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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce, con decreto assessoriale n.8/GAB del 5/3/2013, 

dall’accorpamento di due scuole secondarie di secondo grado: il Liceo Statale “G. Mazzini”, sito in via 

Curtatone s.n., e il Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”, con annessa sezione del Liceo Classico, sito in via G.B. 

Iacono n. 2, due istituti profondamente radicati nel territorio e che hanno contribuito, nel corso degli anni, 

a formare una classe di insegnanti e di professionisti.  

L’Istituto mette a frutto le opportunità offerte dall’unione di esperienze diverse per arricchire e po-

tenziare l’offerta formativa, che si articola nei seguenti indirizzi di studio: 

● Liceo Classico,  

● Liceo Linguistico,  

● Liceo Scientifico,  

● Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate,  

● Liceo delle Scienze Umane,  

● Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale o LES.  

L’Istituto ha un bacino di utenza vasto ed eterogeneo: una buona percentuale di alunni proviene da 

un contesto territoriale locale abbastanza ricco e sviluppato, dal punto di vista economico e sociale; un 

consistente numero proviene dai paesi vicini; in questi ultimi anni si sta registrando un aumento della 

presenza di alunni stranieri, provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’Albania, dall’Alge-

ria, dalla Cina e anche dalla Siria. Questo fenomeno costituisce una vera e propria sfida per la nostra 
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scuola, che si deve mostrare accogliente e inclusiva, capace di rispondere ai bisogni e alle richieste prove-

nienti da cittadini di altre nazionalità, avendo particolare riguardo e attenzione agli aspetti relazionali, alla 

comunicazione e all’organizzazione delle conoscenze e abilità negli specifici ambiti educativi. 

L’Istituto opera in un contesto economico basato prevalentemente sulle attività legate al settore 

primario e a quello terziario. In questi ultimi anni si è assistito anche allo sviluppo di un’economia turistica, 

che ha investito trasversalmente il settore primario e che ha portato ad uno sviluppo agrituristico, con la 

conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici del territorio.  

In tale contesto socio-economico, si inserisce l’offerta formativa che intende promuovere l’acquisi-

zione di competenze qualificanti e spendibili sia sul piano personale, che su quello della rete comunica-

tivo-relazionale a livello locale, nazionale e internazionale; pertanto l’obiettivo principale che l’Istituto 

persegue consiste nel far acquisire agli studenti una preparazione sempre più qualificata, fondata su co-

noscenze e competenze solide e trasferibili in altri contesti, considerato il fatto che i ragazzi si troveranno 

a vivere e a lavorare in una realtà in continua evoluzione.  

Da ciò scaturisce l’esigenza di dare centralità allo studente e al curricolo di scuola. Infatti, la com-

plessità del processo educativo e didattico richiede un percorso progettuale e sinergico che coinvolga 

tutte le componenti scolastiche e, in qualche modo, anche gli stakeholders, ovvero innanzitutto le famiglie 

degli studenti, gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economici operanti nel 

territorio che, in diversa misura, sono deputate alla crescita umana, sociale e culturale delle giovani ge-

nerazioni. 

Tale percorso deve svolgersi, comunque, nel rispetto di precise competenze, riservate dalla norma-

tiva vigente ad ogni soggetto istituzionale. Poiché la scuola è l’agenzia specificatamente demandata 

all’educazione e alla formazione dei giovani, essa deve svolgere il ruolo di regia nella tenuta di questa 

complessa rete di collaborazione, partecipazione e costruzione dei percorsi di crescita degli alunni. Per-

tanto, il dialogo con gli alunni e con le famiglie risulta essenziale ed inizia con l’iscrizione alle classi prime 

del nostro istituto.  

All’inizio di ogni anno scolastico, in occasione delle elezioni della componente genitori del Consiglio 

di classe, il gruppo di docenti preposto all’accoglienza presenta ai genitori la progettualità per l’anno in 

avvio, ascolta le loro proposte e osservazioni, recepisce e attua ciò che è in linea con gli obiettivi e le 

finalità della scuola, per il loro coinvolgimento in un patto di corresponsabilità. Seguono poi colloqui con 

l’intento di tenere vivo il rapporto di collaborazione e di cooperazione. 

La collaborazione con gli enti locali si realizza in più direzioni e coinvolge associazioni di volontariato 

per la tutela ambientale, medici dell’ASP, la questura e la polizia di Stato, per promuovere iniziative legate 



5 
 

al tema della legalità, alla salute dei giovani e alla prevenzione dei rischi da dipendenze di vario genere.  

La locale ASP assume un ruolo importante nella gestione collaborativa di problematiche legate innanzi-

tutto al contenimento del contagio da COVID19, all’individuazione di alunni diversamente abili, di alunni 

con disturbi specifici di apprendimento, di casi sociali e di attività di educazione alla salute.  

Dall’A.S. 2021/2022 la scuola è accreditata quale sede di svolgimento del tirocinio (relativamente 

all’area del sostegno) ai sensi dei D.M. 249/2010 e 93/2012 (approvazione del Collegio Docenti in data 

11/11/2021, delibera n° 371). 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti  
 

Le priorità scelte, i traguardi ed i relativi processi su cui lavorare hanno fondamento nell'analisi degli 

obiettivi di miglioramento raggiunti e dall’analisi dei dati riportati nel RAV e da quelli di monitoraggio 

effettuati dalla scuola. Le priorità riguardano principalmente il miglioramento degli esiti, tenendo conto 

delle differenze di contesto tra i diversi indirizzi liceali presenti nell'offerta della scuola e dalla necessità 

di ridurre la varianza tra le classi e tendere ai benchmarks di riferimento. La Scuola intende ampliare e 

potenziare la propria offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e pertanto 

attuerà percorsi di implementazione dei rapporti con il territorio e le famiglie, dei progetti di continuità e 

orientamento in entrata e dei percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento in uscita. Per rag-

giungere tali obiettivi saranno valorizzate le risorse umane in tutte le loro componenti (ATA e Docenti), 

realizzando gli obiettivi di processo nelle aree della organizzazione strategica e della valorizzazione e for-

mazione del personale. Infine, verranno implementati strumenti condivisi da utilizzare per la rilevazione 

delle competenze chiave europee. 

Il nostro Istituto è sempre attento alla valorizzazione delle eccellenze e della premialità, promuo-

vendo la partecipazione degli alunni a gare, concorsi e progetti a livello locale e nazionale, senza trascurare 

tuttavia i soggetti più svantaggiati.  

Le scelte strategiche del PTOF 2022/2025 saranno individuate una volta completate le attività di 

autovalutazione previste per la primavera 2022, tra cui anche lo svolgimento delle prove nazionali stan-

dardizzate che dovrebbero essere somministrate sia alle classi seconde che quinte. 

L’Istituto Mazzini sta svolgendo un'attenta analisi dell'impatto che la pandemia da Sars CoV-2 ha 

prodotto sugli esiti degli studenti, oltre a mettere in atto, nell'immediato, i correttivi necessari ad assicu-

rare agli stessi la piena riuscita del percorso scolastico scelto, come ad esempio il piano di recupero degli 
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apprendimenti, come indicato sotto. 

Nello svolgimento di queste attività emerge con molta evidenza, anche senza che siano completate 

le attività auto valutative, la consapevolezza che le priorità strategiche per il prossimo triennio si dovranno 

concentrare sul miglioramento costante degli esiti degli studenti.  

Bisognerà concentrarsi sul rafforzamento delle competenze di base degli studenti prevedendo la 

riduzione della varianza dei risultati tra le classi dei vari indirizzi e il riallineamento, per indirizzi, dei risul-

tati nelle prove standardizzate a quelli su base nazionale.  

 

2.2 Piano di istituto per il recupero delle carenze formative 

Il presente Piano è parte integrante del PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti con n. 375 del 20 
Novembre 2021 

e dal Consiglio di Istituto con n. 89 del 1 Dicembre 2021 
INDICAZIONI NORMATIVE 

 
MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

Riferimenti 
Normativi 

- Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007; 
- Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;  

Tempi con-
cessi al recupero Finalità Note 

● Nella 
fase iniziale 
dell’anno per col-
mare carenze nella 
preparazione di base 

● Immediato recu-
pero delle carenze rilevate 

 
A cura del docente   

● Subito 
dopo lo scrutinio in-
termedio 

● Immediato recu-
pero delle carenze rilevate 

 

❖ Lo studente promosso non 
deve avere debiti. 

❖ Gli alunni delle classi quinte, 
per essere ammessi all’Esame di Stato, 
dovranno conseguire una valutazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna di-
sciplina compresa la condotta; è previ-
sta la possibilità di ammettere, con 
provvedimento motivato, nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina. 

● Dopo lo 
scrutinio finale en-
tro la fine di agosto 

● Ammissione alla 
classe successiva 

             
  
 
COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Il Collegio dei Docenti deve 
● assicurare l’omogeneità delle procedure e delle decisioni di competenza dei Consigli di classe; 
● deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero; 
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● definire i criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali, per la composizione dei 
gruppi di studenti destinatari degli interventi di sostegno e di recupero, per l’assegnazione dei docenti ai 
suddetti gruppi di studenti, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva degli alunni che 
sosterranno gli esami per il recupero dei debiti formativi. 

 
GLI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe  
● al termine delle verifiche periodiche, stabilite dal PTOF, predispone gli interventi di recupero 

in itinere e decide anche in merito alla possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiet-
tivi di apprendimento stabiliti dai docenti; 

● in sede di scrutinio finale delibera l’ammissione alla classe successiva, la non ammissione, op-
pure la sospensione del giudizio. 

 
INDICAZIONI DI LAVORO 
Il Consiglio di classe, al fine di assicurare omogeneità di procedure e decisioni, deve nello scrutinio 

intermedio: 
● effettuare l’analisi dei bisogni formativi degli studenti 
● individuare la natura delle carenze 
● programmare l’azione diversificata di sostegno e/o recupero 
● indicare gli obiettivi dell’intervento di recupero 
● assegnare gli studenti agli eventuali corsi previsti 
● comunicare alle famiglie le attività di recupero assegnate al singolo studente 
 
nello scrutinio finale: 
● compiere le stesse operazioni dello scrutinio intermedio 
● riunirsi nello scrutinio finale entro il termine dell’anno scolastico (comunque entro la prima 

settimana di settembre per fatti non prevedibili) 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 

Attività di supporto 
 

destinatari alunni in difficoltà 

finalità 

- prevenire l’insuccesso scolastico e ottenere una progressiva ridu-
zione degli interventi di recupero 

- nel biennio sviluppare metodologie di studio e competenze di base 
che facilitino il successo formativo 

modalità 

- sportello Help su parti di programma limitate (un argomento non ca-
pito – una carenza circoscritta) su richiesta degli alunni o degli insegnanti, per un 
numero minimo di 3 studenti e massimo di 5/6, per un monte ore complessivo 
per classe definito di anno in anno in base alla copertura finanziaria   

- flessibilità organizzativa 
- forme di tutoring tra studenti 
- studio assistito 
- recupero on line 
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- attività di gruppo 
- apprendimento cooperativo 

tempi l’intero anno scolastico 
 
 

Attività di recupero 
 

destinatari 
- studenti con insufficienza negli scrutini intermedi 
- studenti con sospensione del giudizio di ammissione alla classe suc-

cessiva negli scrutini di giugno 
finalità tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini 

modalità 

1. dopo lo scrutinio intermedio 
- recuperi pomeridiani 
- pause didattiche  
- sportelli help su prenotazione, nelle materie non oggetto di recuperi 

nella medesima settimana 
- patti formativi di studio individuale 
2. dopo lo scrutinio di giugno 
corsi frontali 
- durata: moduli da un minimo di 15 ore a un massimo di 20 ore 
- discipline: in base agli esiti degli scrutini stessi 
- composizione gruppi di alunni: da un minimo di 10 a un massimo di 

15  alunni di classi parallele; eccezionalmente fino a 16 nel caso un secondo o 
terzo corso in una data disciplina non possa essere attivato per il mancato rag-
giungimento del numero minimo previsto; il numero minimo è di 8 alunni per le 
discipline meno ricorrenti tra gli indirizzi di studio. 

- max tre corsi per studente 
indicazioni 
- studio individuale per le discipline per le quali non vengono attivati 

corsi di recupero 

tempi 

1. dopo lo scrutinio intermedio 
- periodo febbraio - marzo  
2. dopo lo scrutinio di giugno (per alunni con sospensione del giudizio) 
- corsi frontali nel periodo giugno - luglio 
- verifiche finali e scrutini integrativi: dal 24 al 31 agosto o entro la 

prima settimana di settembre (in casi eccezionali per fatti imprevisti) 

Note 
Attività di potenziamento o di approfondimento, parallele ai corsi di recu-

pero, per gli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi impegnati in non più di 2 
corsi di recupero 
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AREE DI INTERVENTO  

Interventi per disciplina 
 

CRITERI PER LA SCELTA DELLE CLASSI E DELLE MATERIE OGGETTO DEI CORSI 
- priorità alle classi del biennio, alle discipline di area comune (italiano, matematica e inglese) 

o presenti in più indirizzi e in base al numero di studenti che presentano carenze nelle specifiche discipline; 
- a seguire, classi terze, quarte e quinte, discipline di area comune (italiano, matematica e in-

glese) o presenti in più indirizzi e in base al numero di studenti che presentano carenze nelle specifiche 
discipline; 

- infine, discipline d’indirizzo, senza tuttavia escludere quelle trasversali, a seconda degli esiti 
degli scrutini e al numero di studenti coinvolti nel recupero. 

 
CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI STUDENTI 

- gruppi di studenti: omogenei per le carenze dimostrate nella stessa disciplina, anche prove-
nienti da classi parallele 

- numero studenti: da un minimo di 10 a un massimo di 15 alunni di classi parallele; eccezional-
mente fino a 16 nel caso un secondo o terzo corso di 8 in una data disciplina non possa essere attivato 
per il mancato raggiungimento del numero minimo previsto sia nel periodo intermedio che nel periodo 
estivo; il numero minimo è di 8 alunni per le discipline meno ricorrenti tra gli indirizzi di studio. 

- numero massimo di corsi: tre per classe nel periodo intermedio, tre per studente nel periodo 
estivo 

- collocazione oraria: orario pomeridiano nel periodo febbraio - marzo; orario antimeridiano 
per i corsi estivi. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI GRUPPI DI STUDENTI 

Premesso che nelle attività di sostegno e di recupero dovranno essere impiegati in primo luogo gli 
insegnanti dell’Istituto, i docenti e/o i soggetti esterni, che avranno il compito di realizzare gli interventi 
di recupero extracurricolare, saranno individuati se in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

- laurea nelle discipline specifiche. 
 

FORME DI VERIFICA 
La tipologia e la struttura della verifica, nonché la relativa griglia di valutazione, saranno predisposte 

dal docente titolare della classe e concordate in sede di dipartimento con i docenti delle classi parallele, 
in coerenza con i contenuti oggetto dei corsi di recupero stessi e i tempi per essi previsti. 

Al docente titolare, anche qualora non abbia tenuto il corso personalmente, spetta poi il compito di 
somministrare, misurare e valutare le verifiche: 

- nel periodo intermedio 
● in orario curricolare e nell’ambito dell’intera classe 
- al termine dei corsi estivi (nei casi di sospensione del giudizio finale) 
● secondo il calendario approntato e comunque entro e non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione devono essere congruenti con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, non-
ché rapportati ai contenuti, alla tipologia della verifica concordata, alla durata dei corsi di recupero even-
tualmente attivati. Le griglie di valutazione da utilizzare saranno quelle contenute nel PTOF, approvate dal 
Collegio dei Docenti e presenti nelle programmazioni dei Dipartimenti.  
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio allo scrutinio finale, a seguito di gravi insuffi-
cienze per un massimo di tre discipline, saranno ammessi alla classe successiva se all’esame di recupero, 
nel caso di tre materie sospese, come minimo recuperano in maniera sufficiente (6) almeno due discipline 
e una in maniera mediocre (5); nel caso di due materie sospese, come minimo recuperano una materia in 
maniera sufficiente (6) e una in maniera mediocre (5); nel caso di una materia sospesa, se si verifica un 
significativo progresso rispetto alle carenze rilevate nello scrutinio di giugno//oppure se come minimo 
viene recuperata in modo sufficiente (6). 

Nei casi in cui tali requisiti minimi non si dovessero realizzare, il Consiglio di classe delibererà la non 
ammissione alla classe successiva dell’alunno insolvente, salvo che per comprovati e ampiamente giusti-
ficati motivi. 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE INIZIATIVE E DEGLI ESITI DEL RECUPERO 

La scuola darà comunicazione, in forma scritta e in maniera tempestiva, degli interventi di recupero 
programmati e dei risultati delle verifiche riguardanti sia il raggiungimento degli obiettivi minimi formativi 
e di contenuto del periodo intermedio, sia il superamento delle carenze formative. 

Modalità, contenuti e tempi della comunicazione: 
1. Scrutini intermedi 
Alla famiglia dello studente in temporanea condizione di insuccesso scolastico sarà data immediata 

comunicazione: 
● degli esiti dello scrutinio 
● delle attività di recupero predisposte dal Consiglio di classe e assegnate allo studente,  
● della natura delle carenze riscontrate, dei contenuti o delle parti di programma da recuperare, 

degli obiettivi del recupero declinati in termini di conoscenze e di abilità/capacità, secondo una scheda di 
sintesi degli apprendimenti da recuperare, appositamente predisposta 

La famiglia sarà informata, in forma scritta, dei risultati emersi dalle verifiche finalizzate ad accertare 
il superamento delle carenze. 

 
2. Scrutini finali 
In caso di sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale, verrà comunicata alle famiglie, in forma 

scritta, la motivazione della decisione assunta dal Consiglio di classe.  
I docenti delle materie oggetto di recupero specificheranno in modo dettagliato la natura delle ca-

renze riscontrate, i contenuti o le parti di programma da recuperare, gli obiettivi del recupero in termini 
di conoscenze e di abilità/capacità,secondo una scheda di sintesi degli apprendimenti da recuperare, ap-
positamente predisposta. 

Contestualmente saranno comunicati: 
● il periodo degli interventi didattici finalizzati allo scioglimento delle sospensive attribuiti allo 

studente 
● i tempi delle relative verifiche 
Le modalità organizzative dei corsi saranno affisse nell’atrio della scuola e pubblicate sul sito entro 

la prima settimana del mese di luglio. 
 
Le indicazioni per lo studio individuale nelle materie per le quali non saranno attivati i corsi di recu-

pero saranno, invece, fornite entro la fine di giugno 
 
Per gli studenti indicati dal Consiglio di Classe, la frequenza dei corsi di recupero è obbligatoria. 
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La famiglia potrà comunque avvalersi del diritto di non godere dell’offerta formativa dell’Istituto, 
ma è tenuta a darne formale comunicazione, attraverso il modulo disponibile in Segreteria didattica, entro 
il 20 giugno. 

Anche la famiglia che intende far frequentare al figlio i corsi di recupero organizzati dall’Istituto è 
tenuta a formalizzare per iscritto il proprio impegno entro il 20 giugno. 

 
Ogni studente avrà comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche di superamento delle carenze 

rilevate sia al termine degli scrutini intermedi sia al termine degli scrutini finali. 
                                                                                                                                 

Formazione docenti in vista della creazione di una sezione “rondine” 

La Sezione Rondine è un triennio sperimentale nelle scuole secondarie di secondo grado italiane, a partire 
dalla classe terza, che intende realizzare una nuova cittadinanza per rendere i giovani protagonisti del Terzo 
millennio. Sezione Rondine nasce da venticinque anni di formazione rivolta a giovani leader provenienti da 
società in guerra o post-belliche, da sei anni di un progetto – Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine – 
rivolto ai giovani adolescenti italiani e da altri significativi percorsi formativi che hanno contribuito all’elabo-
razione del Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti. Un percorso che permette allo stu-
dente di trovare un centro unificatore che lo renda capace di orientarsi all’interno dei tre principali del tempo 
presente: 

- accelerazione 

- complessità 

- conflittualità 

Si tratta di un percorso triennale centrato sulla relazione, sul conflitto, inteso non più come minaccia, ma 
come condizione ordinaria e risorsa, rispetto dell’avversario. I docenti dovranno formarsi per convergere 
verso una collaborazione che potenzi le loro competenze per creare l’ambiente educante necessario per 
questo percorso. Un ambiente educante che mette in primo piano l’educazione alle funzioni critiche, la rela-
zione, la fiducia nell’altro, la trasformazione creativa del conflitto. La scuola aderisce ad “InnovaMenti”. 
All’interno del PNSD nell’ambito delle attività curate dalle Équipe formative territoriali per l’anno scolastico 
2021-2022, ha preso il via il progetto “InnovaMenti”, iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie 
didattiche innovative. “InnovaMenti” vuole promuovere il loro utilizzo attraverso brevi esperienze di appren-
dimento, dedicate nello specifico a gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e hacka-
thon, proponendo ai docenti interessati uno o più percorsi di sperimentazione in classe, lanciati con cadenza 
mensile e completi di kit di materiali per la progettazione didattica. In coerenza con il tema dell’innovazione 
metodologica, “InnovaMenti” si avvale di un impianto ispirato all’educational game: le attività di esplora-
zione di ciascuna metodologia verranno proposte, nel rispetto della programmazione curricolare del docente 
e della classe, come sfide didattiche per il conseguimento di badge simbolici alle classi partecipanti. 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTI ATTIVATI  
 

Il nostro Istituto comprende ben sei percorsi liceali, ognuno dei quali risulta caratterizzato da una 

propria fisionomia che lo connota e che lo distingue dagli altri, ma, complessivamente, rispondono tutti ai 

requisiti specifici di ogni percorso liceale, perché forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodo-

logici per la comprensione della realtà, affinché essi siano in grado di porsi, con un atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni e ai problemi, per acquisire conoscenze, abilità e 

competenze, coerenti con le loro capacità e scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi uni-

versitari e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Tutti i percorsi liceali hanno durata 

quinquennale e si articolano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il curricolo discipli-

nare. 

● Liceo Classico 

● Liceo Scientifico 

● Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

● Liceo Linguistico 

● Liceo delle Scienze umane  

● Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale o LES   
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Liceo Classico 

Il percorso del liceo classico è finalizzato 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 il profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori; promuove 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, con-

sente di cogliere le interconnessioni tra i vari ambiti del sapere e di elaborare una visione critica della realtà; 

guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, nonché a maturare le compe-

tenze necessarie per affrontare con consapevolezza l’accesso a qualsiasi corso universitario; propone l’ap-

prendimento di una lingua e cultura straniera dal primo al quinto anno. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 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 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

*    con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo Scientifico è caratterizzato dal nesso tra la cultura scientifica e la tradizione 

umanistica. Nel corso del quinquennio favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire, a sviluppare conoscenze 

e abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle relative tecniche e metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale; promuove lo spirito di ri-

cerca in tutte le discipline; fornisce una preparazione adeguata per proseguire gli studi universitari; stimola 

lo sviluppo delle potenzialità e l’emergere delle eccellenze; promuove la crescita umana e il senso di re-

sponsabilità dell’alunno, in quanto cittadino libero e consapevole; utilizza metodologie didattiche idonee 

per il raggiungimento di competenze argomentative e linguistico-comunicative. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

I biennio II biennio 

V anno I 

anno 
II anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

      Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*    Biologia, Chimica, Scienze della Terra  ** con Informatica al primo biennio 

 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

Il Liceo scientifico, opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente conoscenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica. Nel corso del quinquennio gli studenti appren-

deranno concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

impareranno ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle proce-

dure sperimentali e la ricerca di strategie adeguate per favorire la scoperta scientifica; saranno capaci di 

individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali); sapranno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quo-

tidiana; riusciranno ad utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizza-

zione di specifici problemi scientifici, individuando la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

inoltre saranno in grado di applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Lo studente potrà affrontare 

qualunque genere di percorso universitario grazie alla sua capacità di indagine e alla sua preparazione cul-

turale generale, ma soprattutto quella di carattere tecnico-scientifico-sanitario. In alternativa, egli potrà 

anche accedere direttamente al mondo del lavoro, in particolare in campo informatico, logistico, organiz-

zativo.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
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Quadro orario 

DISCIPLINE 

I biennio II biennio 

V anno I 

anno 
II anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

 Totale ore settimanali 27 27 30 30           30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Liceo Linguistico 

Il percorso del Liceo Linguistico si caratterizza per la sua azione altamente formativa, capace di pro-

porre ai giovani una cultura ampia e flessibile in ogni ambito disciplinare e di assicurare l’acquisizione delle 

competenze adeguate agli scenari attuali della società multiculturale e della scuola. Esso trae infatti la sua 
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peculiarità dalla presenza delle lingue straniere, inglese, francese e tedesco o spagnolo, all’interno di un 

curriculum equilibrato e allargato al contributo delle componenti linguistico-letteraria, artistica, storico-

filosofica, matematico-scientifica. La dominante linguistica, rispondente alle attuali esigenze economico-

sociali e al continuo processo di integrazione europea, nel primo biennio, è data anche dalla presenza del 

latino, che permette una migliore analisi delle lingue moderne nelle loro strutture e una sensibilizzazione 

maggiore alla storicità delle lingue. L’attività didattica si avvale, oltre che delle moderne tecnologie multi-

mediali, anche della presenza di insegnanti di madrelingua. Il percorso di studio assicura una salda forma-

zione culturale e garantisce una solida preparazione, utile sia al proseguimento degli studi universitari, sia 

per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

I biennio II biennio 
V 

anno I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Inglese* 4 4 3 3 3 

Francese * 3 3 4 4 4 

Tedesco o Spagnolo* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
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Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

 

Liceo delle Scienze umane 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei feno-

meni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso mira a svilup-

pare le conoscenze e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi for-

mativi; assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 

Scienze umane (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia); promuove negli studenti la capacità di 

individuare le diverse teorie di apprendimento umano, implicate nei principali modelli didattici contempo-

ranei; promuove inoltre lo studio delle materie scientifiche, linguistiche e giuridiche. Le finalità di tale indi-

rizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione culturale, con particolare at-

tenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia l’accesso a qualsiasi facoltà universi-

taria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

I biennio II biennio 

V anno I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 
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Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alterna-
tive 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*     Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

**   Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale o LES 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei feno-

meni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi; assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie 

e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane; approfondisce i nessi e le interazioni fra le 

scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche, per una formazione adeguata ad una realtà sempre più 

complessa e in continua trasformazione. L’insegnamento di due lingue straniere persegue l’obiettivo di 
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sviluppare nello studente competenze spendibili nell’approccio comunicativo e relazionale con soggetti 

provenienti da altri contesti culturali. Grazie all’applicazione di un metodo scientifico, che si differenzia in 

relazione alla specificità degli oggetti di studio, consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

I biennio II biennio 

V anno 
I anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 - - - 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alter-
native 

1 1 1 1 1 
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Totale ore settima-

nali 
27 27 30 30 30 

*     Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

**   con Informatica al primo biennio;  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Percorso nazionale di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 

A partire dall’anno scolastico 2021/22 la nostra scuola è stata individuata dal MI per l’attuazione del 

percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” per i Licei Classico e Scienti-

fico (approvazione del Collegio dei Docenti in data 03/09/2021, delibera n° 369). Il percorso ha durata trien-

nale e si avvale della collaborazione di un team di docenti della scuola e di medici specialistici in conven-

zione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa. L’organizzazione didattica-

educativa del percorso a carattere nazionale, è stata affidata dal MI al Liceo scientifico “ L. da Vinci” di 

Reggio Calabria, scuola capofila di rete che si occuperà di condividere il materiale didattico, mediante piat-

taforma informatica.  Il percorso sperimentale, unico a livello nazionale, si configura come modello innova-

tivo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio, inserito dal MI tra 

le “buone pratiche”.   

FINALITÀ 

Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviare i ragazzi verso 
consapevoli scelte universitarie e professionali  

OBIETTIVI FORMATIVI 

∙ Appassionare gli allievi allo studio della medicina  

∙ Favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e di un valido metodo di studio  

∙ Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute  

∙ Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione alla 

facoltà di medicina e agli studi universitari ad indirizzo bio-medico-sanitario 

DURATA 

● Triennale con un totale di 150 ore a partire dal terzo anno 

● Monte ore annuale sarà di 50 ore così suddivise: 20 ore svolte dai docenti di scienze dell’isti-

tuto, 20 ore di lezione a cura di esperti medici esterni e 10 ore di attività laboratoriali presso strutture 

sanitarie pubbliche e private  
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METODOLOGIE ADOTTATE 

● Lezioni frontali  

● Presentazioni in PowerPoint  

● Esperienza “sul campo” 

MODALITÀ DI VERIFICA  

● Somministrazione di un test, alla fine di ogni nucleo tematico di apprendimento formato da 

45 quesiti a scelta multipla, elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico della scuola capofila di rete “L. Vinci” 

di Reggio Calabria 

● Ricaduta sugli apprendimenti scientifici curriculari 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni partecipanti, valida ai fine dell’attribuzione del credito scolastico, consi-

sterà nella somministrazione di due test al primo quadrimestre e due test al secondo quadrimestre. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Il percorso verrà riconosciuto per l’attribuzione di un monte ore come attività in modalità PCTO.  
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

Linee generali e normativa di riferimento per il curricolo di Educazione civica  

Il nuovo insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e suc-
cessivamente normato con il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 (recante le Linee guida per l’in-
segnamento dell’educazione civica) e con la Circolare Ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020 (recante il 
Piano per la formazione dei docenti per l’educazione Civica di cui alla Legge n. 92/2019. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative), si caratterizza per una visione ampia, articolata 
e innovativa della formazione civica.   

Esso nasce all’insegna di due principali direttive di carattere metodologico: la trasversalità e la conti-
tolarità, ponendosi dunque quale matrice vettoriale che orienta e raccorda verso la formazione civile i con-
tenuti già presenti nelle diverse discipline.  

In quanto disciplina, l’Educazione civica coinvolge dimensioni che riguardano il Curricolo e si pone le 
seguenti finalità:  

● sviluppare una cittadinanza attiva e responsabile;  
● favorire la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della comunità;  
● educare alla cittadinanza responsabile.  
Essa inoltre:  
● ha contenuti da trattare (8 moduli raggruppati in 3 Nuclei tematici); 
● ha competenze da sviluppare (articolate in Profili, Traguardi, Risultati attesi, Obiettivi di ap-

prendimento); 
● ha un tempo dedicato (non meno di 33 ore annue per ogni anno di corso da svolgersi nell'am-

bito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti); 
● ha insegnanti dedicati, che operano in contitolarità e tra cui viene individuato un coordinatore 

di percorso (il docente delle discipline giuridico economiche o un docente individuato all’interno dei docenti 
membri del Consiglio di classe) ; 

● ha una valutazione, espressa nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs 62/2017 (primo ciclo) e 
DPR 122/09 (secondo ciclo). 

Le tematiche di riferimento proposte dalla legge 92/2019 sono le seguenti:  
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazio-

nali; storia della bandiera e dell'inno nazionale 
b) Agenda   2030   per   lo   sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro educazione am-

bientale, sviluppo ecosostenibile e tutela  del patrimonio ambientale, delle  identità,  delle  produzioni  e  
delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

e) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
f) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  
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g) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono inoltre promosse l'educa-
zione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli ani-
mali e della natura. 

Le direttive ministeriali, per il triennio 2020-2023, lasciano ampia autonomia alle singole istituzioni 
scolastiche nella definizione dei traguardi specifici, limitandosi a stabilire obiettivi di massima ispirati ai criteri 
della gradualità e dell’operatività: partire dalla realtà concreta a noi più vicina per giungere ai più alti livelli 
di astrazione; muovere da contenuti, metodologie ed epistemologie per sviluppare competenze. 

Le competenze attese, alla fine del secondo ciclo di istruzione, sono indicate nell’allegato C del DM 
n° 35 del 22/6/2020 e sono le seguenti:  

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazio-
nale.  

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro com-
piti e funzioni essenziali  

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfon-
dimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro.  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni as-
sunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

● Partecipare al dibattito culturale.  
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate.  
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabi-

lità.  
● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’am-

biente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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È opportuno ricordare infine che il curricolo dell’educazione civica prevede tanto una dimen-
sione  «dentro la scuola» (che comprende la rivisitazione di alcuni documenti fondamentali che regolano 
la  vita democratica nella scuola, come ad esempio il Patto di corresponsabilità – esteso anche alla scuola  pri-
maria – il Regolamento, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti) quanto una dimensione «fuori la 
scuola», relativa alle esperienze extra-scolastiche tra cui la costituzione di reti – anche di  durata pluriennale 
– con soggetti istituzionali terzi, con il mondo del volontariato e del Terzo settore,  con particolare riguardo 
a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (art. 8, Legge  n. 92/2019). 

Sia legge che le Linee guida presentano dunque una visione ampia, articolata e innovativa della for-
mazione civica, intrecciando e integrando tre grandi dimensioni culturali – quella della cultura costituzionale, 
della cultura ambientale e della cultura digitale. I tre pilastri di questo insegnamento sono dunque: 

● Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove dalla nostra Co-
stituzione per arrivare all’ordinamento dello stato, alle organizzazioni internazionali, con una idea di lega-
lità che è sì rispetto delle regole ma anche promozione della solidarietà; 

● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del terri-
torio: qui il grande punto di riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di sostenibilità è declinato non 
solo in chiave “ambientalista” ma anche in rapporto ai temi della disuguaglianza, dell’istruzione, della sicu-
rezza e della cooperazione; 

● Cittadinanza digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma come consapevolezza e 
uso critico dei nuovi media. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento del curricolo di educazione civica  

Come è possibile constatare, in ogni passaggio dei tre documenti sopra citati quali normativa di rife-
rimento, quello dell’Educazione civica viene chiamato insegnamento trasversale proprio per la pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, che spaziano in più aree del sapere e dell’agire: obiet-
tivi non ascrivibili a una singola disciplina proprio in quanto non esclusivamente disciplinari.  

I tre nuclei tematici su cui si basa la legge 92/2019 devono pervadere tutto il curricolo in maniera 
intenzionale e quotidiana. Serve una sistematicità, un nesso di collegamento che faccia capire ai ragazzi che 
in realtà la prospettiva civica è alla base di ogni sapere, ovvero ogni sapere contribuisce al bene comune. 
L’agire e il sapere non devono andare contro il bene comune, ma a suo vantaggio. Questo aspetto va esplici-
tato in ogni momento in modo che la trasversalità dell’Educazione civica venga percepita in maniera chiara 
e precisa dagli studenti come lo sfondo integratore di tutto l’insegnamento/apprendimento.  

I contenuti andranno pertanto organizzati su una doppia dimensione:  
● quelli riconducibili a specifiche discipline verranno inseriti direttamente nei curricoli e nei per-

corsi didattici delle stesse; 
● agli altri si dovrà dare uno spazio fisico non all’interno delle altre discipline, ma nel più gene-

rale progetto didattico della classe.  



27 
 

Per quanto concerne la programmazione, l’approccio da privilegiare è quello interdisciplinare. Tutta-
via, la trasversalità potrà essere realizzata anche con diverse gradazioni e strategie come ad esempio realiz-
zare curvature di alcune o tutte le discipline intorno ai tre pilastri dell’insegnamento, facendo emergere i 
nuclei tematici disciplinari volta a volta più adeguati e funzionali alla costruzione del curricolo. La flessibi-
lità sembra rappresentare l’approccio più realistico e promettente all’impostazione del nuovo insegnamento, 
ed anche il più coerente con il suo carattere sperimentale. Relativamente a ciascuna area tematica, si prov-
vederà pertanto a trattare, nel corso del quinquennio, i seguenti nuclei concettuali:  

 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ: gli elementi fondamentali del diritto e 
delle norme giuridiche; principi e basi della Costituzione Italiana; l’ordinamento di Stato, Regioni, Enti terri-
toriali e autonomie locali; L’unione Europea; gli Organismi internazionali; l’educazione alla legalità e al con-
trasto alle mafie; l’educazione stradale; i regolamenti scolastici; la storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
diritti e istituti di partecipazione.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRI-
TORIO: l’Agenda 2030 e i 17 global goals per lo sviluppo sostenibile; lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela 
delle identità e delle eccellenze produttive del paese; l’educazione ambientale e il contrasto all’inquina-
mento; il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; il rispetto per gli 
animali; l’educazione finanziaria; norme di primo intervento e di protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE, CONSAPEVOLEZZA E USO CRITICO: i principi della cittadinanza digi-
tale; le forme di comunicazione digitale; l’identità digitale e la tutela dei dati; affidabilità delle fonti; sicurezza 
online; norme comportamentali; partecipazione al dibattito pubblico digitale; i pericoli digitali e il cyberbul-
lismo. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascun consiglio di classe, essi potranno 
essere organizzati cercando di far interagire tra loro una dimensione verticale relativa al curricolo di ciascun 
indirizzo e una dimensione orizzontale che muova da tematiche trasversali e interessi tra classi parallele. Il 
monte ore totale dedicato all’insegnamento potrà dunque suddiviso tra: 

● il curricolo «dentro la scuola»: attività didattiche e focus sulla conoscenza strutturate in unità 
didattiche di singoli docenti o unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali; 

● il curricolo «fuori la scuola»: attività pratiche che leghino il sapere al saper fare e sottolineino 
il valore dell’esperienza nel processo di apprendimento (ad esempio attraverso progetti di Service Learning 
o Debate); 

● una finestra sull’attualità che prevede di contemplare, all’interno della programmazione di 
educazione civica, anche la partecipazione a eventi, dibattiti o conferenze, manifestazioni, incontri di ap-
profondimento con esperti interni o esterni, associazioni di volontariato e istituzioni locali in modo che 
l’azione didattica risulti più vicina alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto. 

Relativamente al primo momento, quello del curricolo dentro la scuola, ecco una proposta di sud-
divisione delle tematiche per classi parallele: 
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PROPOSTE PER LE CLASSI PRIME 

Nodo tematico Tematiche trasversali 

   
La comunità scolastica: 

esercizio concreto di cittadi-
nanza applicato alla vita della 

Scuola 
  
  

COSTITUZIONE, DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
-    Regolamenti scolastici e regolamenti sportivi 
-    Concetto di cittadinanza 
-    Educazione stradale 
-    Norme di primo intervento e protezione civile 
-    Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
-    Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-    Agenda 2030 (obiettivi 3 e 4) 
-    Norme di primo intervento e protezione civile 
-    Rispetto per gli animali 

CITTADINANZA DIGITALE 
-    Principi della cittadinanza digitale 
-    Norme comportamentali 
-    Forme di comunicazione digitale 
-    I pericoli degli ambienti digitali (cyberbullismo) 
-    Sicurezza on line e affidabilità delle fonti 
-    Partecipazione al dibattito pubblico digitale 

 
PROPOSTE PER LE CLASSI SECONDE 

Nodo tematico Tematiche trasversali 

  
 
 
 
 
 

  
L’ambiente che mi cir-

conda 
  

 
 

  
  

COSTITUZIONE, DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
-    Ordinamento enti territoriali e regioni 
-    Norme di primo intervento e protezione civile 
-    Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
-    Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-    Rispetto dell’ambiente, del territorio e del patrimonio cultu-

rale 
-    Contrasto all’inquinamento 
-    Patrimonio materiale e immateriale (tradizioni e saperi condi-

visi) 
-    Raccolta differenziata, riciclo e riuso 
-    Agenda 2030 (obiettivi 6; 7; 11; 12; 13) 
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CITTADINANZA DIGITALE 
-    Cittadinanza digitale e realtà locale 
-    Identità digitale e tutela dei dati 
-    Forme di comunicazione digitale 
-    I pericoli degli ambienti digitali (cyberbullismo) 
-    Partecipazione al dibattito pubblico digitale 
-    Sicurezza on line e affidabilità delle fonti 

 

PROPOSTE PER LE CLASSI TERZE 

Nodo tematico Tematiche trasversali 

 
  

 

 

Il mondo del lavoro 
  

  

COSTITUZIONE, DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
-    Legame con i PCTO 
-    Nozioni di diritto al lavoro 
-    Regole per accesso al lavoro 
-    La sicurezza nei luoghi di lavoro 
-    I CCNL 
-    Diritti delle donne e parità di genere 
-    Educazione finanziaria 
-    Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
-    Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-    Agenda 2030 (obiettivi 8; 9; 10) 

CITTADINANZA DIGITALE 
-    Partecipazione al dibattito pubblico digitale 
-    Sicurezza on line e affidabilità delle fonti 

 

PROPOSTE PER LE CLASSI QUARTE 

Nodo tematico Tematiche trasversali 

  
  
  
   
  

Stati, identità nazio-
nali e diritti fondamentali 

COSTITUZIONE, DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
-    Diritti di cittadinanza e identità nazionali 
-    Storia della bandiera e dell’inno nazionale, feste e celebrazioni 

ufficiali 
-    Il diritto di voto 
-    Lavoro minorile 
-    Lotta alle nuove schiavitù 
-    Cittadinanza e partecipazione 
-    Ordinamenti dello Stato 
-    Unione Europea 
-    Educazione finanziaria 
-    Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
-    Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
-    Sviluppo eco-sostenibile e tutela delle identità ed eccellenze pro-

duttive 
-    Agenda 2030 (obiettivi 1, 2, 5, 14, 15) 

CITTADINANZA DIGITALE 
-    Partecipazione al dibattito pubblico digitale 

 

PROPOSTE PER LE CLASSI QUINTE 

Nodo tematico Tematiche trasversali 

  
 

  
  

La dimensione sovra-
nazionale 

COSTITUZIONE, DIRITTO LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
-    Unione Europea 
-    Organismi internazionali 
-    Cittadini d’Europa e del mondo 
-    Conflitti e pace 
-    Cittadinanza e partecipazione 
-    Diritti umani 
-    Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata 
-    Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-    Agenda 2030 (obiettivi 16 e 17) 

CITTADINANZA DIGITALE 
-    Partecipazione al dibattito pubblico digitale 

 
 
Rimane in seno a ciascun consiglio di classe la facoltà di variare una simile proposta al fine di rag-

giungere gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione didattico-disciplinare della classe, purché tuttavia 
vengano rispettati i principi di trasversalità, gradualità e operatività, cercando di coinvolgere il maggior 
numero possibile di docenti del Cdc. 

Alla fine del percorso gli studenti dovranno essere in grado di:  
● Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema trattato;  
● Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia ed essere in grado di comparare i 

principali ordinamenti giuridici;  
● Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di riferimento;  
● Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il det-

tato della norma giuridica;  
● Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

di diritti e doveri;  
● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tes-

suto produttivo del proprio territorio;  
● Collocare l'esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e 

doveri. 
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4. L’ORGANIZZAZIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

Ai fini di una organizzazione e gestione più funzionale dell’attività didattica, il Collegio dei Docenti 

ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri.  Al termine di ogni quadrimestre, si 

procede alla valutazione degli alunni e allo scrutinio; il giudizio di valutazione relativo ad ogni alunno sarà 

comunicato alle famiglie su appositi documenti di valutazione presenti nel registro elettronico Argo. Oltre 

ai momenti di incontro con le famiglie fissati a livello istituzionale, i docenti si rendono disponibili a rice-

vere i genitori durante le ore settimanali destinate al ricevimento, naturalmente previo appuntamento 

mediante l’applicazione presente nel registro elettronico Argo. Il quadro sintetico dell’organizzazione e 

della gestione scolastica dell’A.S. 2021/2022 è di seguito riportato. Per l’anno 2022/2023 si riporteranno 

le dovute modifiche.  
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE D’ISTITUTO 

  

  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Emma Barrera  

  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ruolo  Funzioni  

COLLABORATORI 

DEL D.S.  

  

prof. Giovanni Arena  

(primo collaboratore)  

  

prof. Erminia Panagia  

(secondo collaboratore)  

• Sostituire la D.S. in caso di assenza o impedimento;  

• redigere i verbali dei collegi dei docenti (a cura del primo collabo-
ratore); 

• controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

• partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dalla D.S. in 
assenza dello stesso; 

• collaborare con la D.S. nella cura della comunicazione interna e 
verso l’esterno; 

• curare il procedimento di pubblicazione dei contenuti e dell’acces-
sibilità del sito web dell’Istituto (a cura del primo collaboratore);  

• curare l’aggiornamento del sito web dell’istituto; 

• predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti e dei recuperi 
relativi alle ore di permesso; effettuare la registrazione delle eventuali ore 
eccedenti prestate;  

• raccordarsi con il D.S., con le FF.SS., con i referenti, ragguagliando 
con tempestività la stessa su ogni problema rilevato e, in caso di necessità, 
assumendo le decisioni che il caso richiede;  

• gestire i permessi di entrata e uscita degli alunni nel rispetto del Re-
golamento d’Istituto;  

• controllare il rispetto da parte dei docenti, degli studenti, delle fa-
miglie dei regolamenti in atto nell’istituzione scolastica; 

• vigilare per una corretta applicazione del regolamento/protocollo 
Anti-Covid19; 
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• vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collabo-
razione con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impe-
gno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richie-
dere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consen-
tire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

• collaborare nell’attuazione delle norme regolamentari della didat-
tica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

• collaborare nell’organizzazione interna per gli esami di Stato e 
nell’organizzazione degli esami per il recupero, dei debiti formativi, degli 
esami integrativi e degli esami di idoneità; 

• collaborare con la D.S. nella sorveglianza del rispetto da parte dei 
docenti, degli studenti e delle famiglie dei Regolamenti in atto nell’istitu-
zione scolastica; 

• predisporre l’orario settimanale delle lezioni e l’orario di servizio 
dei docenti del plesso “Mazzini” (a cura del secondo collaboratore); 

• presiedere la commissione per gli esami integrativi e di idoneità (a 
cura del secondo collaboratore). 

SUPPORTO ORGANIZZA-
TIVO AL D.S. 

 

prof. Domenico Giarraffa 

(responsabile del plesso 
Cannizzaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sostituire il Dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento 
di quest’ultimo e in caso di assenza o impedimento del docente con funzione 
di primo o di secondo collaboratore del dirigente scolastico; 

• predisporre l’orario settimanale delle lezioni e l’orario di servizio 
dei docenti del plesso “Cannizzaro”; 

• predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti e dei recuperi 
relativi alle ore di permesso fruite; effettuare la registrazione delle eventuali 
ore eccedenti prestate; 

• raccordarsi con la Dirigente, con le FFSS, con i referenti, raggua-
gliando con tempestività la stessa su ogni problema rilevato e, in caso di 
necessità, assumendo le decisioni che il caso richiede; 

• gestire i permessi di entrata e uscita degli alunni del plesso “Can-
nizzaro” nel rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• controllare il rispetto da parte dei docenti, degli studenti, delle fa-
miglie dei regolamenti in atto nell’istituzione scolastica; 

• vigilare per una corretta applicazione del regolamento/protocollo 
Anti-Covid19; 

• vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collabo-
razione con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impe-
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prof. Nicola Cassitella 

(Responsabile del rispetto 
del Regolamento di Istituto e 
delle relazioni scuola- 

famiglia plesso “Canniz-
zaro”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richie-
dere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consen-
tire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

• collaborare nell’attuazione delle norme regolamentari della didat-
tica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

• supportare il DS nella cura dei rapporti e della comunicazione 
scuola/famiglia nonché della comunicazione con gli enti esterni; 

• partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal DS in assenza 
dello stesso; 

• collaborare nell’organizzazione interna per gli esami di Stato, degli 
esami per il recupero dei debiti formativi, degli esami integrativi e degli 
esami di idoneità. 

 

• Sostituire il Dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento 
di quest’ultimo e in caso di assenza o impedimento del docente con funzione 
di primo o di secondo collaboratore del dirigente scolastico; 

• assumere le decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e 
urgenti in sostituzione del dirigente scolastico e in accordo con il primo col-
laboratore del dirigente scolastico; 

• raccordarsi con la Dirigente, con le FFSS, con i referenti, raggua-
gliando con tempestività la stessa su ogni problema rilevato e, in caso di 
necessità, assumendo le decisioni che il caso richiede; 

• gestire i permessi di entrata e uscita degli alunni del plesso “Can-
nizzaro” nel rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• controllare il rispetto da parte dei docenti, degli studenti, delle fa-
miglie dei regolamenti in atto nell’istituzione scolastica; 

• vigilare per una corretta applicazione del regolamento/protocollo 
Anti-Covid19; 

• vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collabo-
razione con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impe-
gno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richie-
dere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consen-
tire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

• collaborare nell’attuazione delle norme regolamentari della didat-
tica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

• curare l’organizzazione di specifiche attività o proposte formative 
promosse e/o realizzate in collaborazione con associazioni/Enti esterni alla 
scuola; 
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prof.ssa Daniela Rifuggiato 

(supporto organizzativo) 

 

 

 

 

 

• partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal DS in assenza 
dello stesso. 

 

• Sostituire il Dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento 
di quest’ultimo e in caso di assenza o impedimento del docente con funzione 
di primo o di secondo collaboratore del dirigente scolastico; 

• monitorare le esigenze di raccordo dell’orario settimanale delle le-
zioni e dell’orario di servizio dei docenti dei due plessi dell’istituto; 

• monitorare il piano di sostituzione dei docenti assenti e dei recuperi 
relativi alle ore di permesso fruite con particolare attenzione alle esigenze 
di raccordo delle attività didattiche dei due plessi e ai docenti in comune; 
effettuare la registrazione delle eventuali ore eccedenti prestate; 

• raccordarsi con la Dirigente, con le FFSS, con i referenti, raggua-
gliando con tempestività la stessa su ogni problema rilevato e, in caso di 
necessità, assumendo le decisioni che il caso richiede; 

• gestire i permessi di entrata e uscita degli alunni nel rispetto del Re-
golamento d’Istituto; 

• controllare il rispetto da parte dei docenti, degli studenti, delle fa-
miglie dei regolamenti in atto nell’istituzione scolastica in sostituzione del 
docente con delega specifica; 

• vigilare per una corretta applicazione del regolamento/protocollo 
Anti-Covid19; 

• vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collabo-
razione con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impe-
gno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richie-
dere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consen-
tire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

• collaborare nell’attuazione delle norme regolamentari della didat-
tica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

• supportare il DS e il docente con funzione specifica nella cura della 
comunicazione scuola/famiglia; 

• partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal DS in assenza 
dello stesso; 

• collaborare nell’organizzazione degli esami per il recupero dei de-
biti formativi, degli esami integrativi e degli esami di idoneità in sostituzione 
del docente con funzione specifica. 
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RESPONSABILI e/o REFERENTI  

Ruolo - composizione  Funzioni  

REFERENTI COVID 

prof.ssa Lucia Patrizia Arra-
bito 

prof.ssa Maria T. Morganti 

 

 

 

• Promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di infor-
mazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie 
sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi di con-
tagio e comunicarli tempestivamente; 

• raccogliere le segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del 
personale scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un com-
ponente del personale risultassero avere contatti stretti con un caso confer-
mato Covid-19, e trasmetterle per il tramite dell’ufficio di segreteria al Di-
partimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente; 

• concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri 
di libera scelta e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva 
degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che non 
consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con 
lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce iden-
tificazione dei casi di Covid-19; 

• monitorare la rete delle relazioni e degli scambi nel caso di episodi 
di contagio;  

• verificare il rispetto delle misure volte a contrastare la diffusione del 
contagio, 

• partecipare alle riunioni della Commissione per l’applicazione del 
Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del contagio da Cvid-19; 

• partecipare alle iniziative di formazione organizzate attraverso la 
piattaforma EDUISS. 

REFERENTI EDUCA-
ZIONE 

CIVICA 

 

prof.ssa M. Stracquadaino 

prof.ssa V. Guglielmino 

 

• Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la 
realizzazione del curricolo di istituto dell’Educazione civica; 

• svolgere azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento 
delle attività, di formazione a cascata e di supporto alla progettazione; 

• curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari 
coordinatori di classe per l’Educazione civica; 

• rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far con-
fluire nel documento dell’Offerta formativa quanto progettato e realizzato 
in relazione all’insegnamento dell’Educazione civica; 
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• Monitorare l’andamento dell’insegnamento dell’Educazione civica 
e fornire un report sull’andamento dell’insegnamento agli Organi Colle-
giali. 

 

REFERENTE EDUCA-
ZIONE  

ALLA LEGALITÀ  

 

prof.ssa Tania Desari 

• Coordinare le azioni inerenti i progetti di educazione alla legalità 
curando i rapporti con le istituzioni del territorio, Enti e formatori esterni;  

• coordinare gli interventi nelle classi predisponendo l’organizzazione 
e la eventuale rimodulazione dell’orario delle lezioni e quanto altro neces-
sario per facilitare la partecipazione alle attività programmate; diffondere 
i risultati delle azioni effettuate.  

REFERENTI CONTRASTO  

Al BULLISMO E AL  

CYBERBULLISMO  

prof. Roberto Magrì 

prof.ssa Leandra Gallo 

Coordinare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbul-
lismo.  

 

REFERENTE ATTIVITÀ DI 
INCLUSIONE  

 

prof. Emanuele Gaspare 
Bonaventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presiedere e coordinare gli incontri con i docenti di sostegno in so-
stituzione del D.S.; 

• partecipare agli incontri del G.L.I.; 

• curare i contatti con l’AUSP e con altri Enti esterni all’istituto; 

• formulare proposte al D.S. sul calendario delle attività del G.L.I.; 

• raccogliere e coordinare le proposte per la predisposizione del PEI 
e curare la trasmissione della documentazione per la richiesta dell’orga-
nico di sostegno; 

• monitorare gli interventi per l’inclusività, seguendo l’attività dei 
Consigli di classe, verificando che sia sempre perseguito il massimo van-
taggio per lo sviluppo formativo degli alunni diversamente abili nel ri-
spetto della normativa; 

• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti 
gli alunni diversamente abili; 

• proporre l’acquisto o il comodato d’uso di attrezzature, sussidi e 
materiale didattico per gli alunni diversamente abili o con B.E.S.; 

• coordinare le operazioni di monitoraggio e valutazione del livello 
di Inclusività nella scuola.  
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REFERENTI G.L.I. 

prof.ssa Antonella Giardina 

(plesso Mazzini) 

prof.ssa Daniela Rifuggiato 

(plesso Cannizzaro) 

 

• Partecipare alle riunioni del GLI; 

• collaborare con il Referente di Istituto del G.L.I. nelle azioni di ri-
levazione e monitoraggio degli interventi programmati per l’inclusività de-
gli alunni con BES; 

• monitorare i bisogni in merito all’acquisto o il comodato d’uso di 
attrezzature, sussidi e materiale didattico per gli alunni diversamente abili 
o con B.E.S.; 

• collaborare con il Referente di Istituto del G.L.I. nella realizzazione 
delle operazioni di valutazione del livello di Inclusività nella scuola. 

 

REFERENTE ACCO-
GLIENZA 

ALUNNI STRANIERI  

prof.ssa Anna Rosa Paola 

 Coordinare i percorsi per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti e 
l’acquisto di materiali specifici; 

 curare la fase di accoglienza/inserimento alunni stranieri in collabora-
zione con i componenti della commissione; 

 curare il monitoraggio e l’aggiornamento del protocollo di Accoglienza; 

  definire modalità di osservazione degli alunni inseriti, preparare e sce-
gliere i test di ingresso in collaborazione con i componenti della commis-
sione; 

  coordinare l’organizzazione dei percorsi di facilitazione e/o di approfon-
dimento delle competenze linguistiche di base, che potranno essere attuati 
sulla base delle risorse interne. 

RESPONSABILI EUCA-
ZIONE ALLA SALUTE  

prof. Salvatore Pluchino 

• Coordinare le azioni inerenti i progetti di educazione alla salute 
curando i rapporti con le istituzioni del territorio, Enti e formatori esterni;  

• coordinare gli interventi nelle classi predisponendo l’orario e 
quanto altro necessario; diffondere i risultati delle azioni effettuate.  

RESPONSABILI DELLE 
PALESTRE  

prof. Gabriele Scavone 

(plesso Mazzini) 

prof. Antonello Chiofalo 

(plesso Cannizzaro)  

• Assicurare la funzionalità e il più ampio utilizzo delle palestre;  

• segnalare al D.S. i disservizi e inoltrare richieste alla Giunta esecu-
tiva su proposta del Dipartimento;  

• curare che siano rispettate le norme del Regolamento di tali locali.  
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RESPONSABILE DEL  

CENTRO SPORTIVO  

prof. Maurizio Invincibile  

Coordinare le attività inerenti alla partecipazione ai giochi sportivi stu-
denteschi  

RESPONSABILE BIBLIO-
TECA SCOLASTICA E DI-
GITALE  

prof.ssa Rosella De Luca 

 Partecipare agli incontri con il dirigente scolastico finalizzati alla pianifi-
cazione dello specifico progetto d’istituto; 

 organizzare incontri operativi finalizzati alla conoscenza delle risorse pre-
senti nella biblioteca scolastica e nella piattaforma digitale adottata dalla 
scuola; 

 contribuire alla catalogazione del patrimonio librario; 

 contribuire alla gestione del prestito bibliotecario; 

 utilizzare la piattaforma per la gestione dei prestiti, fornire le credenziali 
agli utenti che accederanno al servizio; 

 rendicontare puntualmente il Dirigente sullo stato di attuazione del pro-
getto; 

 produrre timesheet delle attività attuative del progetto. 

 

REFERENTE DEL PER-
CORSO “BIOLOGIA CON 
CURVATURA BIOME-
DICA” 

prof. Lucio Catania 

 Elaborare, insieme al tutor esterno, individuato dall’Ordine, il percorso 
formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura 
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) in coerenza 
con il materiale caricato in piattaforma dalla scuola capofila; 

 assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza presso le strutture 
individuate dall’Ordine dei Medici e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alter-
nanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emer-
gere dalle stesse; 

 valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

 promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del per-
corso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

 informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Diparti-
menti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scienti-
fico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, an-
che ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
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 assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valuta-
zione sulle strutture che hanno ospitato le attività di alternanza, eviden-
ziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione; 

 redigere in piattaforma il diario di bordo delle giornate di alternanza; 

 compilare e mantenere aggiornato il foglio che registra le presenze in al-
ternanza; 

 curare tutte le rilevazioni richieste dalla scuola capofila tramite la piatta-
forma web: www.miurbiomedicalproject.net. 

 

RESPONSABILI DELLE 
PROVE INVALSI  

 

Area tecnica: 

 prof. Giovanni Arena  

prof. Domenico Giarraffa  

 

 

  

Area didattica:  

  

prof. Giovanni Bramanti  

(Matematica)  

  

prof.ssa Rosita Luminoso   

(Italiano)  

  

prof.ssa Salvatrice Raniolo  

(Inglese)  

• Collegarsi periodicamente al sito dell’Invalsi per scaricare note in-
formative relative al SNV;   

• visionare scadenze, calendario attività e informare tempestiva-
mente il D.S. e i docenti delle classi coinvolte nelle prove;  

• coordinare le attività di Istituto per la corretta gestione delle rile-
vazioni;  

• curare i contatti con l’assistente amministrativo incaricato delle ri-
levazioni Invalsi;  

• aggiornare i docenti sulle informazioni fornite dall’Invalsi in me-
rito alle modalità di somministrazione delle prove;  

• partecipare alle riunioni di staff.  

 

• Collegarsi periodicamente al sito dell’Invalsi per scaricare note in-
formative relative al SNV;  

•  partecipare alle riunioni di staff.  

• organizzare, in collaborazione con il D.S. incontri operativi finaliz-
zati a una lettura analitica dei dati delle prove Invalsi dell’anno prece-
dente e relazionare al Collegio docenti;  

• confrontare i dati delle prove Invalsi con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione con la commissione PTOF/Autovalutazione e con 
i  

Dipartimenti disciplinari, al fine di verificare l’efficacia della Progetta-
zione, dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati e pro-
muovere possibili azioni di miglioramento;  

• curare la pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web in colla-
borazione con il responsabile e con la Funzione strumentale Area 2.  



42 
 

 

COORDINATORE  

DIPARTIMENTO  

ANTROPICO  

prof.ssa Francesca Nigita  

  

COORDINATORE  

DIPARTIMENTO  

LETTERARIO  

prof. Daniele Liberto  

  

COORDINATORE  

DIPARTIMENTO  

LINGUISTICO  

prof.ssa Rosalia Arezzo  

  

COORDINATORE  

DIPARTIMENTO  

SCIENTIFICO  

prof. Roberto Abbenante  

 

• Presiedere le riunioni del Dipartimento in caso di assenza o di im-
possibilità del D.S.;  

• fissare d’intesa con il D.S. scolastico l’o.d.g. delle riunioni sulla 
base delle necessità e delle richieste presentate dai singoli docenti;  

• sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti, impegnando tutto il 
gruppo nella ricerca di proposte e soluzioni unitarie, in ordine a:  

 progettazione disciplinare di unità di apprendimento;  

 promozione di pratiche metodologico-didattiche innovative;  

 individuazione di obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della 
loro interrelazione con gli obiettivi educativi generali;  

 individuazione di criteri e metodi di valutazione degli alunni per classi pa-
rallele;  

 monitoraggio delle programmazioni di classe in funzione della coerenza 
delle stesse con gli indirizzi dei Dipartimenti;  

• promuovere, d’intesa con i docenti della medesima disciplina, la 
stesura di prove comuni da sottoporre agli alunni e la verifica incrociata 
dei risultati;  

• verificare eventuali difficoltà presenti nel proprio Dipartimento. 
Quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvono i 
problemi rilevati, farne relazione al D.S.;  

• coordinare l’adozione dei libri di testo; compilare gli elenchi per 
l’acquisto di sussidi e materiali didattici comuni.  
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COORDINATORE   

LICEO CLASSICO  

prof.ssa Marina Selvaggio 

  

COORDINATORE   

LICEO LINGUISTICO  

prof.ssa Anna Rosa Paola  

  

COORDINATORE  

LICEO SCIENTIFICO 
prof.ssa Stefania Scibilia 

  

COORDINATORE  

LICEO DELLE SC. 
UMANE  

prof. Roberto Magrì 

• Partecipare alle riunioni di staff sia nella fase iniziale e finale 
dell’anno scolastico, sia negli altri momenti in cui ciò sia ritenuto oppor-
tuno, per contribuire a definire la pianificazione delle attività e farne poi 
un consuntivo;  

• contribuire all’eventuale revisione della Mission dell’Istituto e 
all’aggiornamento del PTOF per la parte relativa al proprio Indirizzo;  

• confrontarsi periodicamente con i Coordinatori di Classe sulle pro-
blematiche relative ai gruppi classe dell’Indirizzo;  

• riferire periodicamente al D.S. e ai suoi collaboratori le criticità ri-
scontrate nei gruppi classe dell’Indirizzo e monitorare gli esiti delle solu-
zioni adottate;  

• coordinare la partecipazione delle classi a diversi momenti cultu-
rali;  

• raccogliere da parte di alunni/famiglie le richieste di i cambio di 
indirizzo, scuola ecc. e concordare soluzioni possibili;  

• elaborare un monitoraggio degli esiti degli scrutini intermedi e fi-
nali (n. degli alunni ammessi e non ammessi) e degli alunni con giudizio 
sospeso;  

• monitorare l’efficacia dei corsi di recupero.  
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COORDINATORI DI CLASSE  

• Svolgere la funzione di segretario nel consi-
glio di classe, redigendo i verbali delle varie sedute;  

• presiedere l’assemblea dei genitori in occa-
sione delle elezioni dei loro rappresentanti;  

• coordinare con i docenti referenti le attività 
di partecipazione della classe, o di singoli alunni, ai 
diversi progetti o a uscite didattiche;  

• redigere la relazione iniziale e finale sul 
percorso educativo-didattico della classe;  

• coordinare la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio;  

• curare la raccolta della documentazione 
educativa e didattica della classe;  

• segnalare gli alunni a rischio di insuccesso 
formativo e individuare con il consiglio di classe 
possibili interventi di recupero;  

• verificare assenze e ritardi degli alunni e, in 
caso di necessità, contattare e informare le fami-
glie;  

• segnalare in segreteria i casi di abbandono 
scolastico o di alunni che hanno fatto registrare nu-
merose assenze;  

• verificare la regolarità delle giustificazioni, 
controllando i libretti degli allievi;  

• comunicare alle famiglie situazioni discipli-
nari o di scarso profitto, a nome del consiglio di 
classe, registrando tali comunicazioni sul registro 
di classe e informando gli altri colleghi;  

• illustrare agli alunni le regole vigenti 
nell’istituto, favorire la comprensione e l’applica-
zione delle norme del Regolamento d’istituto e di 
ogni disposizione trasmessa dalla D.S. con circo-
lare interna;  

• segnalare tempestivamente ogni eventuale 
deterioramento o danneggiamento alle strutture, 
agli arredi e ai materiali per provvedere ad indivi-
duare modalità di riparazione o di risarcimento del 
danno, qualora sia individuato il responsabile;  

• Illustrare alla D.S. e al coordinatore di in-
dirizzo gli interventi ritenuti utili per migliorare  

l’organizzazione scolastica e la qualità dell’offerta 
formativa;  

• tenere rapporti con i rappresentanti degli 
alunni facendo da tramite tra questi, il Consiglio di 
classe e la Dirigenza.  

 

 FUNZIONI STRUMENTALI  

F. S. Area 1  

“GESTIONE P.T.O.F.”  

  

prof.ssa Melania Stracqua-
daino 

• Produzione e diffusione di modulistica e/o materiali informativi 
per la didattica;  

• archiviazione materiale didattico (in collaborazione con il do-
cente responsabile del sito web d’istituto e con la segreteria);  

• autovalutazione di istituto (predisposizione questionari, raccolta 
e tabulazione dei dati);  

• gestione ed aggiornamento del P.T.O.F. e del P.d.M. dell’Isti-
tuto;  
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• gestione dei Regolamenti d’Istituto;  

• gestione del Patto di Corresponsabilità scuola – famiglia.  

F. S. Area 2  

“SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI  

DOCENTI - SUPPORTO  

ALL’INNOVAZIONE E ALLA  

DOCUMENTAZIONE  

METODOLOGICA-DIDAT-
TICA”  

  

prof. Roberto Abbenante 

• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di forma-
zione/aggiornamento.   

• consulenza nella gestione del registro elettronico e nell’uso della 
piattaforma e-learning.   

• coordinamento delle attività progettuali.   

• coordinamento delle attività di recupero.   

• monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività progettate e 
coordinamento con l’attività dei consigli di classe.  

• assistenza e consulenza ai docenti coordinatori dei consigli di 
classe nell’espletamento dei compiti assegnati.  

• monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività progettate e 
coordinamento con l’attività dei consigli di classe.  

• coordinamento e gestione della comunicazione scuola-famiglia.  

• coordinamento e monitoraggio delle attività dei coordinatori di 
classe. 

F. S. Area 3  

“INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI -  

ORIENTAMENTO IN  

ENTRATA”  

 

prof. Cangelosi Alessandro 

prof.ssa Donzella Margherita 

 

• Gestione di forme, materiali e mezzi per la promozione dei Licei;  

• accoglienza nuovi iscritti e sostegno agli alunni che intendono 
cambiare istituto o indirizzo;  

• attività riorientamento degli studenti nella scelta dell’indirizzo di 
studio nell’arco del quinquennio del percorso liceale;  

• coordinamento attività di Orientamento in ingresso destinate agli 
alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio;  

• raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio 
per la pianificazione di un percorso di continuità verticale;  

• raccordo con scuole secondarie di primo grado del territorio per 
la pianificazione di un curricolo verticale;  

• predisposizione delle comunicazioni per il personale inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione nel settore di intervento.   

• verifica, valutazione e monitoraggio dei dati.  
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F. S. Area 4  

“REALIZZAZIONE DI PRO-
GETTI  

FORMATIVI D’INTESA CON  

ENTI E ISTITUZIONI 
ESTERNI  

ALLA SCUOLA – RAC-
CORDO CON IL TERRITO-
RIO  

COORDINAMENTO PCTO  

E ORIENTAMENTO IN 
USCITA”  

  

prof. Donato Occhipinti  

  

• Coordinamento delle attività programmate nell’ambito dei Per-
corsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;   

• organizzazione delle relazioni di collaborazione con il territorio 
e con altre agenzie formative. 

• predisposizione del progetto e presentazione dello stesso agli or-
gani collegiali, alle famiglie, agli allievi;  

• Coordinamento del gruppo di lavoro docenti-tutor dei 
PP.CC.TT.OO.   

• esame e aggiornamento della modulistica, dei materiali per il la-
voro dei tutor e coordinamento delle attività di raccolta della documen-
tazione;   

• monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività realizzate.   

• orientamento sui percorsi di studi universitari e sulle metodolo-
gie di ingresso nelle varie facoltà (numero programmato, test di in-
gresso, ecc.), sugli sbocchi professionali e coordinamento delle attività.  

• valorizzazione esterna attività dell’Istituto. 

• verifica, valutazione e monitoraggio dei dati.   

 

COMMISSIONI  

Composizione  Funzioni  

G.L.O.  

Dirigente scolastico e Con-
siglio di Classe con la parte-
cipazione di:  

 studenti con disabilità; 

 genitori dell’alunno con di-
sabilità, o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale; 

 figure professionali specifi-
che interne ed esterne 
all’istituzione scolastica. 

• Definizione del PEI; 

• verifica del processo d’inclusione degli alunni diversamente abili; 

• proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre 
misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento. 
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G.L.I.  

Dirigente scolastico; 

Referente di istituto delle 
attività di Inclusione; 

docenti curricolari delle 
classi dove sono presenti 
alunni con BES e docenti di 
sostegno; 

specialisti della Azienda sa-
nitaria locale. 

• Rilevazione dei BES presenti nell’Istituto; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti 
in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tra-
dotte in sede di definizione PI; 

• raccordo con CTS e servizi sanitari territoriali per l’implementa-
zione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, etc); 

• collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’in-
clusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi). 

• progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. 

ACCOGLIENZA ALUNNI  

STRANIERI  

prof.ssa Eleonora Zelante 
prof.ssa Rosita Luminoso 

 

Referente: 

prof.ssa Anna Rosa Paola 

• Programmare i percorsi per l’accoglienza e l’inserimento degli stu-
denti e l’acquisto di materiali specifici;  

• curare la fase di accoglienza/inserimento alunni stranieri;  

• curare il monitoraggio e l’aggiornamento del protocollo di Acco-
glienza;   

• definire modalità di osservazione degli alunni inseriti, preparare e 
scegliere i test di ingresso;   

• programmare e curare l’organizzazione dei percorsi di facilita-
zione e/o di approfondimento delle competenze linguistiche di base, che 
potranno essere attuati sulla base delle risorse interne.  

TEAM ANTIBULLISMO 

Dirigente scolastico 

• Referenti per il contrasto 
del bullismo e del cyber 
bullismo - proff. Magrì Ro-
berto e Gallo Leandra 

• Referenti ed. Civica - 
prof.sse Guglielmino Vin-
cenza e Stracquadaino Me-
lania 

• Coadiuvare il dirigente scolastico nella definizione degli interventi 
di prevenzione di episodi di bullismo e cyber bullismo; 

• coadiuvare il dirigente scolastico nella gestione dei casi di bulli-
smo e cyberbullismo che si possono verificare nell’istituzione scolastica 

• contribuire alla diffusione della e-policy d’istituto e al persegui-
mento del suo piano d’azione; 

• partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal M.I.; 

• effettuare il monitoraggio delle azioni intraprese e una rilevazione 
finale degli esiti. 
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• Animatore digitale - prof. 
Senia Fausto 

P.T.O.F. e N.I.V.  

  

prof. Fausto Senia 

prof.ssa Valentina Nifosì 
prof. Alessio Ruta 

  

• Aggiornamento e/o revisione del P.T.O.F.;  

• elaborazione, aggiornamento, monitoraggio del P.d.M. d’istituto;  

• stesura di uno stralcio del PTOF per l’utenza e ai fini della promo-
zione dell’Istituto;  

• stesura e/o aggiornamento dei regolamenti d’istituto;  

• elaborazione e presentazione del Patto di Corresponsabilità 
scuola-famiglia.  

• autovalutazione d’istituto; 

• aggiornamento del RAV; 

• predisposizione del documento di rendicontazione sociale.  

FORMAZIONE CLASSI 
PRIME 

 

prof.ssa Daniela Rifuggiato 

prof.ssa Marina B. Selvaggio 

prof.ssa Anna Rosa Paola 

prof.ssa Rosalia Arezzo 

 

• Esaminare i fascicoli degli alunni delle classi prime;  

• curare la predisposizione di elenchi di alunni suddivisi per fasce di 
livello;   

• raccordarsi con i docenti referenti delle scuole secondarie di primo 
grado per aggiornare il foglio notizie di ciascun alunno;  

• effettuare le operazioni di sorteggio per la formazione delle classi 
prime; 

• esaminare le richieste di cambio di corso e sottoporle all’atten-
zione del D.S.  

ORIENTAMENTO  

  

prof. Donato Occhipinti 

prof. Daniele Liberto 

prof. Roberto Magrì 

prof.ssa Valeria Milazzo 

prof.ssa Lucia Patrizia Ar-
rabito 

prof.ssa Vincenzina Gugliel-
mino 

prof.ssa Rosalia Arezzo 

• Progettazione percorsi di orientamento destinate agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio;  

• supporto alle FF.SS. per le attività formative di orientamento in in-
gresso;  

• raccordo con i coordinatori delle classi prime, con i docenti di so-
stegno e con i docenti referenti delle scuole secondarie di primo grado per 
la programmazione di attività di continuità tra i due ordini di scuola;  

• predisposizione di materiali vari per la presentazione dell’offerta 
formativa della scuola alle famiglie e al territorio (brochure, DVD, video, 
ecc.).  
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VISITE GUIDATE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

prof. Busacca Giovanni 

prof.ssa Milazzo Valeria  

prof.ssa Gallo Leandra 

 

• Redigere il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da 
sottoporre all’approvazione del collegio dei docenti; in collaborazione con 
i coordinatori dei dipartimenti, i coordinatori dei consigli di classe e i 
componenti della commissione appositamente costituita; 

• Predisporre il programma dettagliato delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione; 

• Fornire ai consigli di classe e ai docenti accompagnatori tutte le 
informazioni utili ai fini della partecipazione degli studenti ai viaggi (pro-
gramma viaggi, costi e modalità di pagamento, calendario di svolgi-
mento); 

• Raccogliere i dati e le indicazioni di scelta dei C. di C. e verificare 
che i criteri per l’attuazione delle visite guidate e/o dei viaggi siano in li-
nea con le indicazioni miniseriali e con il Regolamento approvato dal Con-
siglio di Istituto; 

• Dare indicazioni e supporto ai docenti dei consigli di classe nella 
verifica dei vari adempimenti burocratici (es.: autorizzazioni dei genitori, 
controllo copertura assicurativa partecipanti, controllo versamento quote 
di partecipazione); 

• Coadiuvare il dirigente scolastico e il personale di segreteria negli 
adempimenti relativi alle procedure di gara previste dal Codice dei con-
tratti pubblici; 

• Curare il monitoraggio dei servizi resi; 

• Tenere i contatti con le Agenzie di viaggi, la d.s. e il d.s.g.a. 

PREVENZIONE DISAGIO 
E  

DISPERSIONE  

SCOLASTICA e di COM-
PONENTE DEL GOSP 
(GRUPPO OPERATIVO 
SUPPORTO PSICOPEDA-
GOGICO)   

prof.ssa Annina Adele Giur-
danella  

prof.ssa Tiziana Vindigni  

 

• raccogliere segnalazioni, da parte dei coordinatori di classe, di 
alunni non frequentanti o con frequenza non regolare, con particolare at-
tenzione agli alunni in età dell’obbligo; 

• curare i contatti con gli operatori sociali e i servizi specialistici; 

• rilevare i bisogni dell’utenza e predisporre un piano d’intervento 
per garantire a ognuno il successo scolastico; 

• collaborare con il D.S. per la compilazione delle schede di rileva-
zione e monitoraggio sul tema della dispersione scolastica; 

• Partecipare agli incontri del GOSP (Gruppo operativo supporto 
psicopedagogico) territoriale. 
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TEAM INNOVAZIONE  

DIGITALE  

prof. Fausto Senia  

(Animatore digitale) 

 proff. Cinzia Arena e Do-
nato Occhipinti (docenti)  

Gianna Gulino e Serenella 
Guzzo (assist. amm.vi)  

Carmelo Di Martino (ass. 
tecnico)  

• favorire l'utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative;  

• ricercare soluzioni architettoniche per migliorare la scuola “au-
mentata dalla tecnologie”;  

• supportare il D.S. nella realizzazione del PNSD;  

• raccordarsi sistematicamente con il D.S.   

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

Composizione  Funzioni  

prof.ssa Emma Barrera (D.S.)  

prof.sse Rosita Luminoso e An-
gela Scifo (docenti)  

sig.ra F. Margiotta (genitore)  

prof.ssa R. Costanzo (comp. 
est.)  

Sallemi Flavio (studente)  

• individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;  

• esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di for-
mazione e di prova per il personale docente ed educativo;  

• valutare il servizio di cui all’art.448 del T.U. D.Lgs. n.297 del 
1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del D.S., ed esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente.   

 

 ORGANO DI GARANZIA  

Composizione  Funzioni  

prof. D. Giarraffa (docente) 
sig.ra C. Miccichè (genitore)  

Ltaief Kaled (studente) 

• prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano 
emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all’appli-
cazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;   

• evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'isti-
tuto;  

• esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati dai genitori 
degli Studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all’irroga-
zione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disci-
plina.    
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 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Composizione  Funzioni  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Emma Barrera  

COMPONENTE DOCENTI  

proff. Giovanni Arena, Giovanni 
Busacca, Domenico Giarraffa, 
Anna Rosa Paola, Irene Mor-
gante, Donato Occhipinti, Daniela 
Rifuggiato e Angela Scifo 

COMPONENTE ATA  

sigg. Giuseppa La Rosa  

COMPONENTE GENITORI  

sigg. Nicola Cassitella, Paola  

Coniglione, Gladney Patricia e  

Carmela Miccichè  

COMPONENTE ALUNNI  

Carbone Giuseppe, Gagliano Fa-
biola, Ltaief Kaled, Sallemi Fla-
vio 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 
10 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 
275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la 
parte contabile, dal D.I. 44/2001.  

 

                                                  GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Composizione  Funzioni (principali norme di riferimento: D. Lgs 297/94, D.I. 44/2001)  

D.S. prof.ssa Emma Barrera  

D.S.G.A. dott. Roberto Ma-
glitto  

Docenti prof. Donato Occhi-
pinti  

Genitori sig.ra C. Miccichè  

ATA sig.ra G. La Rosa  

Studente Gagliano Fabiola 

• propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio 
d'Istituto;  

• delibera la dotazione organica relativa al profilo professionale 
di assistente tecnico;  

• propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il 
parere di regolarità del Collegio dei revisori, il documento contabile 
consuntivo, predisposto dal D.S., per la parte tecnica dal D.S.G.A.  

 


