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1. PREMESSA 
  

 

Il PTOF, disciplinato dall’art. 3 dal D.P.R. n.275 del 1999, modificato secondo il comma 14 della 

legge n.107/2015, è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale della scuola, in 

cui viene esplicitata la progettazione curriculare, extra-curriculare, educativa e organizzativa del 

nostro istituto. Poiché è il documento con cui l’istituto definisce e illustra all’esterno la propria 

identità culturale e la propria capacità progettuale, allora non può essere considerato come un mero 

atto burocratico o come un contenitore di belle parole e di buone intenzioni, ma piuttosto come 

un’importante occasione di riflessione circa la “visione” e la “missione” culturale, didattica ed 

educativa della nostra istituzione scolastica. Pertanto non è un semplice documento cartaceo, 

sclerotizzato nella rigidità di parole scritte, ma uno strumento vivo che incarna il dinamismo e la 

vitalità della nostra scuola; esso costituisce il documento in cui tutti ci identifichiamo e la bussola 

che orienta le scelte di tutte le componenti scolastiche.   

Il PTOF deve, inoltre, riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Esso indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

1- Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte-

ore degli insegnamenti, con riferimento alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché al numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga, nei limiti delle risorse; 

2- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

3- il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA, nel rispetto dei limiti e dei parametri del D.P.R.      

119/09; 

4- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

5- il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica previsto dal D.P.R. 80/13. 

  

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dalla Dirigente scolastica con proprio atto di 

indirizzo prot. n. 5690 del 04/05/2017. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2017. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 31/10/2017. 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e, in 

particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto parere favorevole, comunicato con nota 

prot. N.                      del          

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 2 di 73 

Esso risulta strutturato secondo diverse aree: 

Area delle risorse, Area dell’organizzazione e della gestione, Area dell’offerta formativa e del 

curricolo verticale, Area del curricolo obbligatorio, Area della progettazione, Area 

dell’integrazione e dell’inclusione, Area del territorio, Area del potenziamento, Area della 

valutazione e dell’INVALSI, Area della formazione e il Piano di Miglioramento. 

La distinzione nelle suddette aree è espressione della multifattorialità dell’attività scolastica; essa, 

però non compromette l’unitarietà e l’organicità della stessa che, pur nelle sue molteplici 

espressioni, rimane tuttavia coerente, unitaria e organica. 
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2. IDENTITÀ dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“G. MAZZINI” 

 

 

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 

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

Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle Scienze 

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

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

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

un consistente numero proviene dai paesi vicini, quali Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino; in questi 

ultimi anni si sta registrando un aumento della presenza di alunni stranieri, provenienti dalla Tunisia, 

dal Marocco, dalla Romania, dall’Albania, dall’Algeria e anche dalla Cina. Questo fenomeno 

costituisce una vera e propria sfida per la nostra scuola, che si deve mostrare accogliente e inclusiva, 

capace di rispondere ai bisogni e alle richieste provenienti 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’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sia sul piano personale, che su quello della rete 

comunicativo-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 conoscenze 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 complessità 

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 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 generazioni. 
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Tale percorso deve svolgersi, comunque, nel rispetto di precise competenze, riservate dalla 

normativa 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. Pertanto 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, 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, 

presentazioni di particolari attività 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 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 all’individuazione di alunni diversamente abili, di alunni con disturbi specifici 

di apprendimento, di casi sociali e di attività di educazione alla salute.  
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3. AREA DELLE RISORSE MATERIALI 
 

 

Entrambe le sedi dell’Istituto Mazzini, dotate di spazi ampi e di aule luminose, risultano 

abbastanza  funzionali allo svolgimento delle attività didattiche quotidiane e adeguate alle richieste 

di una scuola sempre più tecnologica ed esigente sul piano delle metodologie. 

 

La sede di via Curtatone è dotata di: 

➢ sala di Presidenza intitolata al Preside “Luigi Frasca”, ampia, accogliente, dotata di 

documentazioni e  attestati di riconoscimenti (coppe, targhe,) che costituiscono la memoria 

storica dell’istituto; 

➢ auditorium dedicato al Preside “Filippo Morgante”, utilizzato durante le riunioni plenarie degli 

OO.CC, funzionale alle attività teatrali e alla realizzazione di spettacoli; 

➢ laboratorio linguistico d’ascolto; 

➢ laboratorio linguistico multimediale con LIM; 

➢ laboratorio multimediale informatico e scientifico con due LIM; 

➢ laboratorio multimediale per i docenti con LIM; 

➢ 12 postazioni mobili complete; 

➢ 23 LIM; 

➢ risorse e attrezzature didattiche per diversamente abili; 

➢ palestra; 

➢ biblioteca; 

➢ n. 31  aule. 

 

La sede di via G.B. Iacono è dotata di: 

➢ laboratorio multimediale per l’informatica con LIM; 

➢ laboratorio multimediale con specifica vocazione alla sperimentazione della didattica delle 

lingue; 

➢ laboratorio di scienze con LIM; 

➢ laboratorio di fisica con LIM; 

➢ aula disegno con LIM; 

➢ 7 postazioni mobili 

➢ LIM dislocate in tutte le aule (in totale 35LIM); 

➢ auditorium; 

➢ palestra; 

➢ biblioteca; 

➢ N. 27 aule. 
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Entrambe le sedi sono collegate alla rete informatica e “cablata”, grazie alla quale è possibile 

accedere a Internet da ogni aula e da ogni laboratorio. 

Gli strumenti audiovisivi sono numerosi e funzionali alla didattica. 

Le palestre in entrambe le sedi hanno spazi interni ed esterni ben attrezzati, funzionali alla pratica 

delle attività motorie curricolari e a quella dei gruppi sportivi pomeridiani. 

Le Biblioteche, che contengono una notevole varietà di volumi classificati per autore e titolo, 

costituiscono valido supporto per l’aggiornamento professionale degli insegnanti e forniscono testi 

utili agli studenti per approfondire la loro preparazione o coltivare il piacere della lettura. 

Inoltre, grazie a un sistema di informatizzazione, è possibile monitorare e controllare la richiesta e 

la restituzione dei testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 7 di 73 

4. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 
 

 

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, il 

cosiddetto “pagellino”, nei mesi di novembre, febbraio e aprile. Oltre a questi momenti di incontro 

con le famiglie, i docenti si rendono disponibili a ricevere i genitori durante le ore settimanali 

destinate al ricevimento, naturalmente previo appuntamento. 

 

Il quadro sintetico dell’organizzazione e della gestione scolastica è il seguente: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa  Emma Barrera 

 

                                             COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ruolo Funzioni 

COLLABORATORI DEL D.S. 
 

prof. Andrea  Ciarcià 
(primo collaboratore) 

 
prof. Domenico Giarraffa 
(secondo collaboratore) 

• sostituire il Dirigente scolastico, in caso di assenza o 
impedimento; 

• predisporre l’orario settimanale delle lezioni l’orario di 
servizio dei docenti; 

• predisporre il piano di sostituzione dei docenti assenti e dei 
recuperi relativi alle ore di permesso; 

• raccordarsi con il 2° collaboratore, con le FFSS, con i referenti 
e con la Dirigente, 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 Regolamento d’Istituto; 

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

• supportare il DS nella cura della comunicazione 
scuola/famiglia; 

• partecipazione alle riunione di coordinamento indette dal DS 
in assenza dello stesso; 

• collaborare nella cura dei rapporti e della comunicazione con 
l’utenza e gli enti esterni; 

• collaborare all’organizzazione interna per gli esami di Stato. 
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                                                           RESPONSABILI e/o REFERENTI 

Ruolo - composizione Funzioni 

RESPONSABILI DELLE 
RELAZIONI 

SCUOLA - FAMIGLIA 
 

prof. Nicolò Di Rosa 
(plesso Cannizzaro) 

prof.ssa Maria Pina Siciliano 
(plesso Mazzini) 

• supportare il D.S. nella cura della comunicazione 
scuola/famiglia; 

• assumere le decisioni necessarie a risolvere i problemi 
contingenti e urgenti, in assenza del Dirigente Scolastico; 

• supervisionare l’organizzazione di specifiche attività o 
progetti realizzate con Associazioni/Enti esterni alla scuola; 

• collaborare con il D.S. nella sorveglianza del rispetto da parte 
dei docenti, degli studenti, delle famiglie dei regolamenti in 
atto nell’istituzione scolastica. 

SEGRETARIA DEL COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

 
prof.ssa Maria Paola Patanè 

Redigere i verbali dei collegi dei docenti 

RESPONSABILI DELLE 
BIBLIOTECHE 

 
prof.sse Caterina Mangione, 

Marina Selvaggio e Erminia 

Panagia 

• predisporre annualmente modalità e tempi di accesso alla 
biblioteca; 

• predisporre le modalità del prestito e della registrazione di 
entrate e uscite nelle apposite schede/registro; 

• raccogliere e/o formulare proposte di acquisto di materiale 
librario e multimediale;  

• segnalare al D.S.G.A. i casi di ritardi e mancata restituzione; 

• segnalare al D.S.G.A. eventuali casi di deterioramento o 
danneggiamento delle opere concesse in prestito; 

• predisporre le circolari informative e organizzative per il 
personale interno e gli allievi; 

• relazionare in merito al lavoro svolto e ai risultati conseguiti. 

RESPONSABILE DEL SITO WEB 
 

prof. Daniele Brogna 

• curare il procedimento di pubblicazione dei contenuti e 
dell’accessibilità del sito web dell’Istituto; 

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

RESPONSABILE 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
 

prof. Giulio Morgante 

• coordinare l’organizzazione dei viaggi di istruzione in 
collaborazione con il personale di segreteria; 

• curare l’informazione rivolta ai docenti coordinatori, agli 
alunni rappresentanti di classe e alle famiglie;  

• predisporre le comunicazioni per il personale interno e per gli 
alunni inerenti l’organizzazione e la realizzazione del 
progetto inerente i viaggi di istruzione. 
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REFERENTE PER LA MOBILITÀ 
STUDENTESCA 

INTERNAZIONALE 
 

prof.ssa Rosita Luminoso 

• occuparsi degli studenti in mobilità: studenti che rientrano da 
soggiorni all'estero; studenti partiti per un periodo all'estero; 
studenti stranieri ospitati; scambi di classe; 

• coordinare i tutor dei singoli studenti e fornire  strumenti per 
la valutazione delle competenze interculturali; 

• curare l'aggiornamento degli strumenti d'informazione 
(Regolamento e leggi sulla mobilità, proposte di progetti 
interculturali); 

• organizzare le attività interculturali dell'Istituto (accoglienza, 
settimana di scambio, Giornata Europea del Dialogo 
Interculturale); 

• assicurare la coerenza tra le proposte di progetti 
interculturali e la progettazione complessiva dell'Istituto. 

REFERENTE ACCOGLIENZA 
ALUNNI STRANIERI 

prof.ssa Rosita Luminoso 

• coordinamento attività di accoglienza alunni stranieri; 

• aggiornamento, revisione e monitoraggio protocollo 
accoglienza. 

REFERENTE PER IL 
CYBERBULLISMO 

prof.ssa Cinzia Arena 

coordinare le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo. 

REFERENTE GLH 

prof.ssa Giovanna Desari 
coordinare le attività del gruppo operativo 

REFERENTE GLI 
prof.ssa Antonella Giardina 

(plesso Mazzini) 
prof.ssa Daniela Rifuggiato 

(plesso Cannizzaro) 

coordinare le attività del gruppo operativo 

RESONSABILI DELLE PALESTRE 
 

prof. Giovanni Cusumano 
(plesso Mazzini) 

prof. Giuseppe Di Modica  
(plesso Cannizzaro) 

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

• segnalare alla Dirigenza i disservizi e inoltrare  richieste alla 
Giunta esecutiva su proposta del  Dipartimento; 

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

RESPONSABILE DEL CENTRO 
SPORTIVO 

prof. Giuseppe Di Modica 

Coordinare le attività inerenti la partecipazione ai giochi 
sportivi studenteschi 
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RESPONSABILI DELLE PROVE 
INVALSI 

 
 
 

Area tecnica: 
proff. Andrea Ciarcià e 

Domenico Giarraffa 
 
 
 
 
 
 
 

Area didattica: 
proff. Daniele Brogna e 

Sebastiano Tata  

• collegarsi periodicamente al sito dell’Invalsi per scaricare 
note informative relative al SNV;  

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

• coordinare le attività di Istituto per la corretta gestione 
delle rilevazioni; 

• curare i contatti con l’assistente amministrativo incaricato 
delle rilevazioni Invalsi; 

• coordinare le operazioni relative alla correzione delle prove 
e all’inserimento dei dati in piattaforma; 

• aggiornare i docenti sulle informazioni  fornite dall’Invalsi in 
merito alle modalità di somministrazione e correzione delle 
prove; 

• partecipare alle riunioni di staff; 

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

• confrontare i dati delle prove Invalsi con gli esiti della 
valutazione interna in collaborazione con la commissione 
POF/Autovalutazione e con i Dipartimenti disciplinari, al 
fine di verificare l’efficacia della Progettazione, 
dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici 
attivati e promuovere  possibili azioni di miglioramento; 

• curare la pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web in 
collaborazione con la Funzione strumentale Area 2. 

 

Commissioni 

Composizione Funzioni 

GLH 
Docenti di sostegno e docenti 

Coordinatori delle classi in cui 
è inserito un alunno 
diversamente abile 

• redigere il piano educativo individualizzato per gli alunni 
diversamente abili; 

• rilevare i bisogni degli alunni diversamente abili; 

• verificare l’efficacia degli interventi formativi realizzati. 

GLI 
Docenti di sostegno 

prof.sse Antonella Giardina 
e Daniela Rifuggiato 

 

• rilevare  e registrare il numero degli alunni con BES presenti 
nell’Istituto; 

• fornire consulenza e supporto ai docenti sulle possibili  
strategie/ metodologie didattiche inclusive da attivare; 

• monitoraggio degli interventi didattico-educativi destinate 
agli alunni con B.E.S.; 

• effettuare le rilevazioni, i monitoraggi e le valutazioni del 
livello di inclusività nella scuola. 
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COMMISSIONE P.T.O.F. e N.I.V. 
 

proff.sse Silvana Barone, Rosita 
Luminoso, Giuseppina 

Privitera, Marina Selvaggio 

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

• elaborazione, aggiornamento, monitoraggio del Piano di 
Miglioramento d’istituto; 

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

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

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

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

• aggiornamento del RAV. 

COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO 

 
proff. Cinzia Arena, Marisa 
Calcagno, Maria Cardone, 

Giuseppe Castagna,  
Francesca Cucuzzella, 

Giovanna Desari, Maurizio 
Invincibile, Maria Rita La 
Terra, Irene Morgante, 

Davide Profumo 

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

• supporto ai docenti con FF.SS. per le attività formative di 
orientamento in ingresso; 

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

• predisposizione di materiali multimediali per la 
presentazione dell’offerta formativa della scuola alle 
famiglie e al territorio (brochure, DVD, video, ecc.) 

COMMISSIONE PREVENZIONE 
DISAGIO E DISPERSIONE 

SCOLASTICA 
 

proff.sse Cinzia Arena, Maria 
Grazia Licitra, Valeria Ragusa 

• coordinare le attività relative alla gestione dello sportello 
ascolto e del CIC; 

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

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

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

COMMISSIONE ERASMUS 
proff. Sebastian Belfiore, 
Glene Di Stefano, Irene 

Morgante, Adriana Picci, 
Silvana Raniolo, Anna Paola, 

Rosalba Pavano, Barbara 
Lantino, Marina Selvaggio, 

Rosita Luminoso, Maria Pina 
Siciliano, Aurelio Cozzo 

• partecipare agli incontri di coordinamento per la 
realizzazione delle azioni progettuali; 

• seguire operativamente le attività programmate; 

• mantenere un costante raccordo con i docenti del consiglio 
di classe, con gli studenti, con i genitori; 

• tenere un report delle attività svolte. 
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COORDINATRICE PROGETTO 
ERASMUS+ KA2 

 
prof.ssa Daniela Di Rosa 

• coordinare le attività del progetto; 

• predisporre le comunicazioni per il personale interno e per gli 
alunni inerenti l’organizzazione e la realizzazione delle attività; 

• curare il raccordo con i docenti referenti degli stati partner; 

• documentare le fasi esecutive del progetto e promuoverne 
la disseminazione; 

• formulare un bilancio delle attività e redigere la relazione finale; 

• compilare il rapporto finale sulla realizzazione del progetto 
secondo le istruzioni fornite dall’INDIRE; 

• caricare tutti i risultati sulla piattaforma Erasmus + per la 
disseminazione dei risultati, in conformità con le istruzioni 
dell’Agenzia Nazionale Indire.  

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Incarico - Composizione Funzioni 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO ANTROPICO 

prof.ssa M. G. Di Stefano 
 
 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO LETTERARIO 
prof.ssa Maria Pina Siciliano 

 
 

COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

prof.ssa Rosalia Arezzo 
 

COORDINATORE 
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

prof. Domenico Giarraffa 

• presiedere le riunioni del Dipartimento in caso di assenza o di 
impossibilità del dirigente scolastico; 

• fissare d’intesa con il dirigente 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 parallele; 

✓ 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 
dirigente scolastico; 

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



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 13 di 73 

                                                                   COORDINATORI DI INDIRIZZO 

Incarico - Composizione Funzioni 

LICEO CLASSICO 
Prof.ssa Miriam Di Noto 

 
LICEO LINGUISTICO 

Prof.ssa M. R. La Terra Spataro 
 

LICEO SCIENTIFICO 
Prof.ssa Daniela Rifuggiato 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Maria Luisa Scivoletto 

• partecipare alle riunioni di staff sia nella fase iniziale e 
finale dell’anno scolastico, sia negli altri momenti in cui ciò 
sia ritenuto opportuno, 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 problematiche relative ai gruppi classe dell’Indirizzo; 

• riferire periodicamente alla Dirigente Scolastica e ai suoi 
collaboratori le criticità riscontrate nei gruppi classe 
dell’Indirizzo e monitorare gli esiti delle soluzioni adottate; 

• coordinare la partecipazione delle classi a diversi momenti 
culturali; 

• 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 finali 
(n. degli alunni ammessi e non ammessi) e degli alunni con 
giudizio sospeso. 

  

                                                            COORDINATORI DI CLASSE   

Funzioni 

• svolgere la funzione di segretario nel 
consiglio di classe, redigendo i verbali 
delle varie sedute; 

• presiedere l’assemblea dei genitori in 
occasione 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; 

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

• comunicare alle famiglie situazioni 
disciplinari 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’applicazione delle norme del Regolamento 
d’istituto e di ogni disposizione trasmessa 
dalla D.S. con circolare interna; 

• segnalare tempestivamente ogni eventuale 
deterioramento o danneggiamento alle 
strutture, agli arredi e ai materiali per 
provvedere ad individuare modalità di 
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• 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 famiglie; 

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

 

riparazione o di risarcimento del danno, 
qualora sia individuato il responsabile; 

• Illustrare alla D.S. e al coordinatore di 
indirizzo 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 

Incarico - composizione Funzioni 

Area 1 
“GESTIONE P.T.O.F.” 

 
prof.sse  Silvana Barone, Rosita 

Luminoso, Giuseppina 
Privitera 

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

• elaborazione, aggiornamento, monitoraggio del Piano di 
Miglioramento d’istituto; 

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

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

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

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

• aggiornamento del RAV. 

Area 2 
“SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI - SUPPORTO 
ALL’INNOVAZIONE E ALLA 

DOCUMENTAZIONE 
METODOLOGICA-DIDATTICA” 

 
prof. Giuseppe Incardona e 
prof.ssa Daniela Rifuggiato 

• analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione/aggiornamento; 

• supporto ai docenti nei processi di innovazione 
metodologico-didattica; 

• 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. 
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Area 3 
“INTERVENTI E SERVIZI PER 

GLI STUDENTI - 
ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA” 
 

prof.sse Rosalia Arezzo e 
Marina Selvaggio 

• coordinamento di attività di orientamento destinate agli 
alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio; 

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

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

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

• predisposizione di materiali multimediali per la 
presentazione dell’offerta formativa della scuola alle 
famiglie e al territorio (brochure, DVD, video, ecc.). 

Area 4 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI D’INTESA CON 
ENTI E ISTITUZIONI ESTERNI 

ALLA SCUOLA - ALTERNANZA 
SCUOLA – LAVORO” 

 
Prof.ssa Sandra Medino 

 

• coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e di 
stage formativi; 

• predisposizione del progetto e presentazione dello stesso 
agli organi collegiali, alle famiglie, agli allievi; 

• coordinamento, in collaborazione con la D.S., del gruppo di 
lavoro docenti-tutor; 

• organizzazione dei moduli formativi per gli allievi; 

• predisposizione della modulistica per il tirocinio, dei 
materiali per il lavoro dei tutor e raccolta della 
documentazione; 

• predisposizione di registri e tabelle riepilogative inerenti i 
percorsi attuati; 

• monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività 
realizzate. 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

Composizione Funzioni 

prof.ssa Daniela Di Rosa 
(Animatore digitale) 

proff.sse Erminia Panagia, 
Giacoma Tabacco e Sonia 

Vasile (docenti) 

sig.re Giovanna Gulino e 
Serenella Guzzo (assistenti 

amministrativi) 

sig. Giovanni Giacchi 
(assistente tecnico) 

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

• ricercare soluzioni architettoniche per migliorare la scuola 
“aumentata dalla tecnologie”; 

• supportare il DS nella realizzazione del PNSD; 

• raccordarsi sistematicamente con il  D.S.  
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                                               COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Composizione Funzioni 

prof.ssa Emma Barrera 
(Dirigente Scolastico) 

proff. Cinzia Arena, Domenico 
Giarraffa e Vincenzo Sciacco 

(docenti) 
sig. Mansour Sohani Khosrow 

(genitore) 
Franca Campanella  

(componente esterna) 

• individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 

• esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione 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 dirigente 
scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 
personale docente.  

 

ORGANO DI GARANZIA 

Composizione Funzioni 

prof.ssa Maria Pina Siciliano 
(docente), sig.ra Carmela 

Miccichè (genitore) e 
Emanuele Gangarossa 

(studente) 

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

• evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno 
d'istituto; 

• esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati dai 
genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma 
del regolamento di disciplina.   

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Composizione Funzioni 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Emma Barrera 

 
COMPONENTE DOCENTI 

proff. Cinzia Arena, Giuseppe 
Di Modica, Nicolò Di Rosa, 
Adele Guastella, Domenico 
Giarraffa, Daniela Di Rosa, 

Emanuele Cartellone e Maria 
Pina Siciliano 

 

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. 
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COMPONENTE PERSONALE 
ATA 

sigg. Giuseppa La Rosa e 
Giuseppe De Pasquale 

 
COMPONENTE GENITORI 
sigg. Carmela Miccichè,  

Daniela Mercante, Beatrice 
Nicosia e Monica  Musumarra 

 
COMPONENTE ALUNNI 

Luca Cristiano, Vincenzo 
Iapichino, Federico La Barbera 

e Sara Stracquadanio 

 

                                                  GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Composizione 
Funzioni 

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

DS prof.ssa Emma Barrera 
DSGA Traina Emanuele 

Prof. Domenico Giarraffa 
Sig.ra Musumarra Monica 

Sig.ra Giuseppa La Rosa 
Studente Sara Stracquadanio 

• 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 DS, per la parte 
tecnica dal DSGA. 
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5. AREA DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO 
 

 

IDENTITÀ DEI LICEI 

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 metodologici 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 universitari 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 disciplinare. 

 

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, consente 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 competenze necessarie per affrontare 

con consapevolezza l’accesso a qualsiasi corso universitario; propone l’apprendimento di una lingua 

e cultura straniera dal primo al quinto anno. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno IV anno V 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 
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Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 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 ricerca 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 responsabilità dell’alunno, in quanto 

cittadino libero e consapevole; utilizza metodologie didattiche idonee per il raggiungimento di 

competenze argomentative e linguistico-comunicative. 

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

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno IV anno V 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 - - - 

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 

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
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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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 apprenderanno concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; impareranno ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 

riflessione metodologica sulle procedure 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 quotidiana; riusciranno ad utilizzare gli 

strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 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. 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

LICEO LINGUISTICO 

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

proporre 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 peculiarità dalla presenza delle lingue straniere, inglese, francese e 

tedesco o spagnolo, all’interno di un curriculum equilibrato e allargato al contributo delle 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno IV anno V 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 
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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 multimediali, 

anche della presenza di insegnanti di madre lingua.  Il percorso di studio assicura una salda  

formazione culturale e  garantisce una solida preparazione che risulta utile sia al proseguimento 

degli studi universitari, sia per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 
* 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 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Esso 

mira a sviluppare le conoscenze e 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 (antropologia, psicologia, sociologia e 

pedagogia); promuove negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio  

I anno II anno III anno IV anno V 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 

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 
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umano, implicate nei principali modelli didattici contemporanei; promuove inoltre lo studio delle 

materie scientifiche, linguistiche e giuridiche. 

Le finalità di tale indirizzo sono dunque configurabili nel raggiungimento di una solida formazione 

culturale, con particolare attenzione alle discipline attinenti alla sua specificità, per consentire sia 

l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o a corsi post-secondari, sia l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 
 

*     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 

fenomeni 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. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
1° biennio 2°biennio  

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

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 naturale *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Diritto 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 
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L’insegnamento di due lingue straniere persegue l’obiettivo di 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 
1° biennio 2°biennio  

I anno II anno III anno IV anno V 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 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
*     Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
**   con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 

Nell’ambito di una organizzazione e gestione scolastica più trasparente, il Collegio dei docenti rende 

pubblici i criteri e gli elementi ai quali fa riferimento per la formazione delle prime classi: 

• ripartizione equa degli allievi con alto profitto in tutte le sezioni, al fine di creare classi 

internamente eterogenee, ma omogenee in riferimento alle altre classi; 

• garantire all’interno delle classi, là dove è possibile, un equilibrio di genere; 

• equa ripartizione dei ripetenti; 

• raggruppamento degli allievi in base alla lingua precedentemente studiata, compatibilmente con 

gli altri criteri; 

• sorteggio degli alunni per tutte le sezioni; 

• esclusione di tutte le variabili legate a discriminazioni di qualunque genere, come religiose, 

etniche, disabilità, condizione sociale, etc. 
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6. AREA DELLA PROGETTAZIONE 
 

Progetti e attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini”, coerentemente con le priorità e i traguardi definiti 

nel RAV, attento alla cultura della progettualità e al processo formativo orientato alla creatività, alla 

valorizzazione delle potenzialità e alla coevoluzione dei sistemi (alunni - genitori - scuola - territorio), 

organizza la propria offerta formativa sulla base di attività che costituiscono un valido strumento 

per l’ampliamento e l’approfondimento dei contenuti, in stretta interazione con i curricula, le 

risorse, e le metodologie, in un’ottica sistemica. Ai fini della predisposizione dei progetti da inserire 

nel PTOF, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. 

I criteri valutativi adottati per la selezione dei progetti sono i seguenti: 

➢ rispondenza ai bisogni/problemi dell’Istituto 

➢ dimensioni progettuali 

➢ trasversalità 

➢ indice di gradimento tra gli alunni 

➢ costi 

➢ accesso ai finanziamenti esterni 

➢ ricerca/innovazione 

➢ rispondenza ai bisogni/problemi segnalati da un Consiglio di classe 

 

Ogni progetto presenta un docente di riferimento che, in quanto responsabile dell’attività, svolge i 

seguenti compiti: 

➢ redigere il progetto e curarne l’organizzazione generale 

➢ verificare la fattibilità economica 

➢ predisporre il calendario delle attività 

➢ tenere i contatti con gli enti e le associazioni culturali eventualmente coinvolti nel progetto 

➢ eseguire il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte 

➢ redigere e consegnare, al termine dell’anno scolastico, la relazione finale con sugli obiettivi 

raggiunti  con l’esplicito riferimento agli indicatori quantitativi (cioè espressi in grandezze 

misurabili) e/o qualitativi (cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza) utilizzati per 

rilevarli. 

 

Qui di seguito vengono elencati i progetti curriculari d’Istituto suddivisi in tre macroaree: 

- area della promozione umana e dell’ambiente 
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- area dell’orientamento 

- area dell’internazionalizzazione 

 

Area della promozione umana e dell’ambiente 

Titolo – 
Sottotitolo 

Finalità 
Docente 
referente 

Classi destinatarie 

“Volontariato: 
l’altra faccia del 
lavoro” 

Educare i giovani verso i valori e le 
responsabilità civiche 

Sanfilippo-
Licitra Maria 

Grazia 

Tutte le terze (plesso 
Mazzini); tutte le classi del 
plesso Cannizzaro 

“Religioni: ponti 
di pace” 

Promuovere la partecipazione a un 
dialogo autentico per educarli 
all’esercizio della libertà 

Galesi 
Tutte le quarte del plesso 
Mazzini 

Azione del 
volontariato 
“Save the 
children” 

Indirizzare la sensibilità e 
l’interesse verso le azioni dei 
volontari; collegamento tematico 
con le UdA programmate dai 
consigli di classe 

Di Stefano 
Glene 

Tutte le quinte del plesso 
Mazzini 
Classe 4a AL 

“Conoscere e 
salvare 
l’ambiente” 

Sensibilizzare alla conoscenza delle 
azioni dell’uomo verso l’ambiente 

Di Stefano 
Glene 

Classi 1a BL, 1a AL, 2a AL 
del plesso Mazzini 

“Giochi sportivi 
studenteschi” 

Avviare alla pratica sportiva nel 
rispetto di sé e degli altri 

Di Modica 
Giuseppe 

Tutte le classi 

“Giornata della 
Memoria” 

Formare cittadini responsabili, 
attivi, rispettosi dei diritti umani; 
formare all’insegna dell’inclusione 
e della diversità 

Giardina 
Antonella 

Tutte le classi del plesso 
Mazzini 

“Giornata della 
Memoria e 
Ricordo delle 
Foibe” 

Sensibilizzare gli alunni attraverso 
la commemorazione di eventi 
storici significativi 

Cucuzzella 
Francesca 

Terze e quarte del plesso 
Cannizzaro 

“Giornata 
contro la 
violenza alle 
donne” 

Sviluppare temi connessi con le 
competenze europee di 
cittadinanza 

Selvaggio 
Marina 

Terze del liceo scientifico e 
del liceo classico 

“Decoro e 
interventi 
migliorativi degli 
spazi scolastici” 

Sviluppare il tema del rispetto degli 
spazi destinati all’apprendimento; 
educare la comunità scolastica ad 
uno spirito partecipativo e 
collaborativo  

Sciacco 
Vincenzo 

Tutte le classi 
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Area dell’orientamento 

Titolo – 
Sottotitolo 

Finalità 
Docente 
referente 

Classi destinatarie 

Orientamento 
in ingresso 

Guidare gli studenti nella 
costruzione del personale 
progetto di vita; fornire 
informazioni utili nella scelta 
della scuola superiore 

Docenti FF.SS. 
Prime classi 
classi terze secondaria di 
primo grado 

Progetti di 
alternanza 
scuola-lavoro 

Fornire gli strumenti per 
sviluppare progetti 
qualitativamente rilevanti e 
completi nelle fasi di processo 

Docenti tutor  
Classi del triennio di tutti 
gli indirizzi 

MAT-ITA 
Orientamento 
in uscita 

Colmare le lacune nell’italiano e 
nella matematica 

Rifuggiato 
Daniela 

Tutte le classi quarte 
dell’Istituto 

Olimpiadi di 
matematica 

Valorizzare le eccellenze in 
ambito scientifico 

Cilia Vincenzo Tutte 

Olimpiadi di 
fisica 

Creare un’occasione di 
approfondimento di contenuti 
disciplinari; valorizzare le 
eccellenze 

Giarraffa 
Domenico 

Terze, quarte e quinte del 
liceo scientifico 

Lettura nel 
biennio 

Accostare gli alunni al testo 
narrativo; favorire la lettura 
analitica 

Selvaggio 
Marina 

2a A SA – 2 a C Scientifico -  
2 a A Classico 

Tragodìa 
Esperienza del teatro classico 
come forma culturale ed 
espressiva 

Pierro Rita 
Classi degli indirizzi 
classico e scientifico 

Notte 
nazionale del 
Liceo classico 

Favorire la conoscenza 
dell’importanza dell’istruzione 
classica 

Selvaggio 
Marina 

Tutte del plesso 
Cannizzaro 

 

 

 

Area dell’internazionalizzazione 

Titolo – 

Sottotitolo 
Finalità 

Docente 

referente 
Classi destinatarie 

Teatro in 

inglese 
Sviluppare la conoscenza e la 
pratica della lingua inglese 

Morgante 

Irene 

Classi seconde, terze e 

quarte di tutto l’Istituto 

Certificazione 

tedesco livello 

B1 

Accrescere la motivazione verso 
lo studio per conseguire un 
riconoscimento ufficiale e  
internazionale 

Arezzo Rosalia 
Classi quarte e quinte del 

Liceo Linguistico 
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Certificazione 

inglese 

Livello B1 

Permettere il conseguimento di 
un riconoscimento ufficiale 
spendibile 

Paola Anna 
Classi terze e quarte del 

plesso Cannizzaro 

CLIL: 

insegnamento 

di una 

disciplina non 

linguistica in 

una lingua 

comunitaria 

diversa dalla 

madrelingua 

 

Docenti del 

triennio del 

liceo 

linguistico e 

delle classi 

quinte di tutti 

gli indirizzi 

Classi del triennio del liceo 

linguistico e classi quinte 

di tutti gli indirizzi 

Aprirsi al 
mondo 

Sviluppare la capacità di dialogo 
e di confronto; favorire 
l’acquisizione di competenze 
interculturali 

Luminoso 
Rosita 

Tutte le terze del plesso 
Cannizzaro 
Classe 2a SA 

 

Concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa anche i seguenti progetti predisposti d’intesa 

con altre istituzioni scolastiche operanti nel territorio nonché con associazioni ed enti esterni alla 

scuola: 

➢ Progetto musicale: un percorso che intende rivolgersi agli studenti del Liceo che hanno 

frequentato i corsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado del territorio: 

Titolo Finalità Obiettivi educativi Destinatari Tempi 

Fare 
Musica 
Insieme 

• Integrare il curricolo 
scolastico con la pratica di 
uno strumento musicale. 

• Potenziare le opportunità 
formative. 

• Favorire l’orientamento 
verso il mondo della 
musica. 

• Abitudine alla socialità. 

• Potenziamento delle capacità di 
concentrazione, di coordinazione e di 
organizzazione. 

• Orientamento per la scelta di studi futuri 

• Contributo della scuola alla lotta contro 
il disagio minorile. 

• Sensibilizzazione all’ascolto musicale a 
prescindere dal genere e dalla 
provenienza 

• Alunni dell’IIS Mazzini 
che hanno 
frequentato l’indirizzo 
musicale ovvero che 
hanno compiuto un 
percorso musicale 
significativo 

• Alunni di classe III 
della scuola 
secondaria di 1° grado 

Intero a.s. 
2017/2018 
Incontri 
pomeridiani 
di due ore 
settimanali 

 

➢ Iniziativa di cittadinanza attiva “La vita nelle tue mani”. 

➢ Attività di screening cardiologico “Ti amo con tutto il cuore”. 

➢ Progetto dell’ASP “Cura della dipendenza da Gioco d’azzardo patologico” (Unità di strada). 
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7. Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola” 
 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Nel settembre 2016 il MIUR ha emanato un avviso pubblico dal titolo “Progetti di inclusione e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Il Programma plurifondo “Per la scuola”, finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione, si basa su obiettivi e azioni volti alla riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica formativa tramite interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Come si evince dalla legge 107/2015, all’art.1, comma 1, lettere l) e m), tra gli obiettivi formativi 

delle istituzioni scolastiche, rientrano “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle 

scuole”. Tali obiettivi si incrociano in maniera sinergica con la strategia del PON “Per la scuola”, volta 

a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali 

e mirando al rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al 

sostegno degli alunni e alla promozione di esperienze innovative. 

L’Istituto Mazzini, dopo aver presentato una sua proposta progettuale in linea con le caratteristiche 

richieste dall’iniziativa ministeriale, ha ottenuto l’autorizzazione all’espletamento del progetto con 

un finanziamento pari a €44.256,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, finalizzato allo svolgimento 

dei seguenti moduli formativi: 

Modulo Titolo durata importo 

1 Educazione motoria, sport, gioco didattico Pallavoliamo 30 h €   5.682,00 

2 Educazione motoria, sport, gioco didattico “Scuola” di danza 60 h € 10.764,00 

3 Musica strumentale, canto corale Talent school 30 h €   5.682.00 

4 Arte, scrittura creativa, teatro Andiamo in scena 60 h € 10.764.00 

5 Potenziamento competenze di base Creiamo con i testi 30 h €   5.682,00 

6 Potenziamento competenze di base Numeri in ballo 30 h €   5.682,00 

TOTALE € 44.256,00 

 

Le finalità del progetto si accordano in pieno alle azioni che l’Istituto intende promuovere per il 

raggiungimento degli obiettivi di processo e, in particolare, alle attività relative all’area 

dell’inclusione delle fasce più deboli e di quegli alunni che non hanno molte opportunità per 

accedere a iniziative extracurriculari. L’idea portante del progetto si basa sulla possibilità di aprire 

la scuola oltre i tempi classici della didattica, nei pomeriggi, nei fine settimana, nei tempi di vacanza. 
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Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei 

percorsi curriculari, sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di 

rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di 

apprendimento innovativi. 

Al progetto è stato assegnato il seguente codice di Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-595. Pertanto, 

a partire dall’anno scolastico 2017/2018, verranno espletate tutte le attività negoziali relative a 

quanto in argomento. Le varie fasi realizzative saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.  

Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale 

nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le 

modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale.  
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8. MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 
 

Fonte di ricchezza significativa per la scuola, l’educazione interculturale stimola un processo di 

confronto e di crescita della scuola, in termini di consapevolezza di sé e del proprio modello 

educativo. Se da una parte cresce il bisogno di sviluppare una cultura internazionale per gli studenti 

italiani, dall’altra cresce la necessità di imparare anche a relazionarsi con cittadini provenienti da 

altri Paesi che fanno un’esperienza di studio in Italia.   

Nelle Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, emanate dal MIUR il 

10 aprile 2013, si sottolinea che “nell’ultimo decennio i nuovi scenari socio-educativi hanno 

evidenziato profondi cambiamenti grazie anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la 

dimensione internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi […]All’interno del 

processo di internazionalizzazione, la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in 

progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze 

che il crescente contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio 

bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha 

assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante”. 

Il Liceo Mazzini incoraggia e sostiene i percorsi di mobilità studentesca, considerandoli come 

esperienze di alto valore educativo e formativo che coinvolgono risorse cognitive, affettive e 

relazionali in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali e spirito critico. Il soggiorno 

di studio all’estero, il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un’altra 

parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie, la 

comprensione di altre culture che, nel contempo, permettono la riscoperta dei valori della propria 

cultura di appartenenza. 

Qui di seguito alcune indicazioni a carattere generale come valido supporto, trasparente e coerente, 

per  l’organizzazione, la formalizzazione e la gestione dell’esperienza di mobilità: 

Durata del soggiorno all’estero 

Il periodo da trascorrere all’estero durante l’anno scolastico può durare da un mese fino e non oltre 

un intero anno scolastico. Lo studente deve garantire la frequenza all’estero di una scuola e alla fine 

del soggiorno deve poter fornire alla nostra scuola una valutazione relativa alla partecipazione alle 

lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di apprendimento raggiunto. 

Scelta dell’ente, dell’associazione o dell’agenzia e del paese europeo o extraeuropeo 

L’organizzazione del soggiorno-studio all’estero durante l’anno scolastico può avvenire: 

- tramite l’associazione onlus Intercultura che offre borse di studio in base al reddito ed alle 

prestazioni scolastiche; 

- tramite agenzie specializzate nel settore mobilità;  

- tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati; 

- tramite organizzazione personale; 
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- tramite scambio fra studenti di paesi diversi (contatti e conoscenze personali). 

In tutti i casi, per non compromettere l’esito dell’anno scolastico, è necessario esibire, prima della 

partenza, la dichiarazione di iscrizione alla scuola estera che garantisce l’inserimento dello studente 

nel piano formativo e la frequenza in una classe o in più corsi di studio. 

Scelta del percorso di studio all’estero 

Prima di pianificare un soggiorno-studio all’estero di qualsiasi durata, anche di un solo mese, è 

consigliabile prendere contatti con il docente coordinatore e avvalersi del parere del Consiglio di 

classe che valuterà l’idoneità dello studente a intraprendere questa esperienza. La scelta del paese 

è a discrezione dello studente, che dovrà anche scegliere, qualora sia possibile, il piano di studi più 

affine al suo curricolo. 

Preparazione al Soggiorno-studio 

L’anno scolastico che può essere trascorso all’estero è di norma il quarto anno. Il soggiorno deve 

essere, quindi, valutato e programmato durante il terzo anno scolastico: se lo studente ha avuto 

durante quest’anno scolastico delle valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe 

deve far presente le difficoltà di recupero e, all’occorrenza, esprimere parere negativo. Se lo 

studente non è promosso alla classe quarta, non può frequentare l’anno successivo all’estero. 

Prima della partenza, lo studente dovrà consegnare la documentazione in suo possesso sull’istituto 

scolastico che frequenterà ed eventuali piani e programmi di studio previsti; deve inoltre 

comunicare il sistema di valutazione seguito dalla scuola estera e la durata della permanenza in 

maniera che il Consiglio di classe sia in grado di conoscere e seguire il percorso di studio che sarà 

effettuato dall’alunno all’estero. Sempre prima della partenza, il Consiglio di classe definisce, nel 

Patto di Corresponsabilità, i contenuti minimi essenziali delle discipline per il proseguimento degli 

studi nell’ a.s. successivo, le competenze da acquisire durante il soggiorno all’estero, le modalità e i 

tempi, secondo i quali sarà eseguito il colloquio. 

Durante il soggiorno-studio e al rientro 

Durante il soggiorno-studio all’estero lo studente si terrà in contatto con il docente coordinatore di 

classe o con il docente tutor nominato dal Dirigente Scolastico per informare periodicamente il 

Consiglio sull’andamento degli studi e sulle conoscenze e competenze acquisite. 

Lo studente, al rientro, consegnerà alla scuola la documentazione rilasciata dalla scuola estera: 

attestati, verifiche, curricolo frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, 

valutazione finale comprensiva della scala di valutazione. 

Soggiorno-studio con rientro entro la fine del primo quadrimestre o nel primo mese del secondo 

quadrimestre 

Se la permanenza all’estero si conclude entro la fine del primo quadrimestre, non sono previsti 

esami e/o colloqui per il reinserimento nella classe; in questo caso i docenti concorderanno con lo 

studente percorsi di eventuale recupero delle conoscenze, abilità e competenze ritenute 

indispensabili per il proseguimento degli studi. 

Il recupero avverrà in itinere, eventualmente integrato da brevi incontri di recupero. 
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Se il rientro avverrà dopo il mese di febbraio, lo studente dovrà sostenere un colloquio di 

accertamento come per un soggiorno di un intero anno scolastico. 

Soggiorno-studio di un intero anno scolastico: colloquio di reinserimento  

Se la permanenza all’estero è di un intero anno scolastico, il Consiglio di classe, basandosi sulle 

informazioni avute durante l’anno e sulla documentazione aggiornata presentata dallo studente 

sugli esiti degli studi compiuti presso la scuola all’estero, può decidere se ammettere direttamente 

l’allievo alla classe successiva o sottoporlo ad accertamento delle conoscenze essenziali e delle 

competenze trasversali del suo indirizzo di studi e sulle conoscenze fondamentali delle materie non 

seguite all’estero, ma comprese nel piano di studi del liceo d’appartenenza. 

L’accertamento è affidato ad un colloquio, nel corso del quale il Consiglio verifica le discipline 

precedentemente concordate. I docenti del Consiglio di classe possono decidere di valutare 

contenuti e competenze disciplinari anche attraverso nuclei tematici comuni precedentemente 

definiti al fine di valutare competenze, coerenza logica e conoscenze irrinunciabili per il 

proseguimento del percorso scolastico. Tale colloquio è generalmente previsto a settembre prima 

dell’inizio delle lezioni o non più tardi del mese di ottobre e prevede la presenza di tutti i docenti del 

Consiglio di classe. 

Credito scolastico 

La prova da sostenere, il cui fine è una valutazione globale che tiene conto anche delle valutazioni 

espresse dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, consente di definire il credito 

scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente 

normativa. Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe potrà tenere conto anche di 

eventuali attività e  progetti curriculari ed extracurriculari svolti dallo studente, purché debitamente 

documentati. 

Alternanza Scuola Lavoro 

Secondo le indicazioni del MIUR, le esperienze di mobilità all’estero possono essere equiparate al 

percorso di alternanza scuola lavoro. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di 

riconoscere e valutare le competenze sviluppate, evidenziandone i punti di forza, ai fini del 

riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa. 

Soggiorno-studio nella nostra scuola per alunni provenienti dall’estero 

La presenza di studenti stranieri all’interno della nostra scuola e nelle nostre classi favorisce la 

crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per 

culture diverse dalla propria. Per gli studenti stranieri che vengono inseriti nelle nostre classi valgono 

generalmente le stesse regole dei nostri studenti all’estero.  Il Consiglio di classe deve essere 

consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici diversi dal nostro e deve pertanto 

personalizzare il percorso formativo, nel rispetto dell’ordinamento e del piano di studi seguito dal 

medesimo nella scuola di provenienza.  
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Il coordinatore della classe in cui lo studente straniero è inserito o il docente tutor nominato dal 

Dirigente Scolastico concorda con lo studente straniero il piano delle lezioni che dovrà seguire. Si 

può prevedere che lo studente segua, al posto di alcune discipline, lezioni in altre classi. 

Il Consiglio di classe deve essere informato fin dal momento dell’inserimento dell’alunno straniero 

nella classe, del tipo di valutazione che egli deve ottenere al termine della frequenza nella nostra 

scuola per il reinserimento nella sua scuola d’appartenenza. A conclusione del periodo scolastico 

frequentato dallo studente straniero, il Consiglio elaborerà un documento di valutazione del 

percorso svolto. 
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9. ERASMUS+ 
 

L’I.I.S. Mazzini partecipa al progetto ERASMUS + con due azioni distinte: 

 

KA1 

“L’ANIMATORE DIGITALE PER L'INNOVAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

SICILIANE"  

Corso "Programming for the 21st Century Classroom” Bruxelles (European Schoolnet)  dal 

16/10/2016 al 22/10/2016 con gli obiettivi di: 

• conoscere nuovi strumenti, tecnologie e tecniche della programmazione nella società e 

sviluppare un modello di didattica verticale, che permetta di applicare le nozioni di 

programmazione elementare, per far crescere il pensiero computazionale; 

• trasformare l’aula in un ambiente di apprendimento. 

 

 

KA2 

"NO STEREOTYPES FOR EQUITY AND INCLUSION" 

L’obiettivo generale è quello di migliorare le condizioni di benessere delle comunità locali ed 

europee, promuovendo la coesione sociale e quindi la creazione di contesti in cui si possono più 

facilmente ed efficacemente generare politiche e processi di inclusione diretti a prevenire e 

contrastare fratture sociali causate dal pregiudizio,  cercando di ridurre quanto più possibile i suoi 

effetti negativi. Il progetto si basa su metodi di insegnamento innovativi che hanno l’obiettivo di 

stimolare la creatività, la motivazione e l’autonomia degli alunni. I paesi partecipanti sono Italia 

(coordinatore), Polonia, Bulgaria, Turchia. La durata del progetto è di 24 mesi (da 01/09/2016 a 

31/08/2018), il docente coordinatore è la prof.ssa Daniela Di Rosa. La lingua di comunicazione è 

l’Inglese.  Il progetto , affrontando il tema dell’inclusione, ha l’obiettivo di fornire elementi didattici 

e di socializzazione in contrasto alla diffusione di stereotipi attraverso attività e ricerche promosse 

dai vari partners.  

Le scuole partecipanti sono: Professional High school of Telecommunication “Stefan Mladenov” di 

Sofia (Bulgaria), “Oskar  Kolberg” Public Junior High School di Kolbiel (Polonia), “Sultangazi Nene 

Hatun” Vocational and tecnical school di Istanbul (Turchia) e I.I.S. “Mazzini” di Vittoria. I meetings 

dei vari partners seguono un percorso in diverse tappe: Italia (Novembre 2016 e Febbraio/Marzo 

2017), Polonia (Maggio 2017), Bulgaria (Novembre 2017); la fase conclusiva è ancora in corso di 

realizzazione. 
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10. AREA DELL’INCLUSIONE E DELL’INTEGRAZIONE 
 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla 

legge 53/2003. Per questo motivo è necessario analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi 

di inclusione scolastica attuati nell’anno scolastico precedente e programmare le relative correzioni 

per migliorare l’inclusività della scuola nell’anno successivo. Di ciò si occupano il GLI e il GLH 

dell’Istituto.  

Tra le funzioni, descritte nella circolare operativa del MIUR, rientra l’elaborazione di un Piano 

Annuale per l’Inclusione (PEI), riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di Giugno). Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti 

e inviato ai competenti Uffici dell’USR di Ragusa per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre 

istituzioni territoriali, come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando 

anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica, 

sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole 

scuole  le risorse di sostegno, secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 

111/2011. 

Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione di ogni alunno. A tal fine assicura al 

proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise 

esigenze dell’alunno, la richiesta nell’organico di docenti di sostegno,  la collaborazione con Enti e 

Associazioni. 

Il Consiglio di classe individua gli alunni con BES attraverso l’osservazione o l’interazione con le 

famiglie. Prende atto delle certificazioni presentate ed elabora, attiva e verifica i PDP per DSA e BES. 

Condivide i PDP con gli studenti e le famiglie (patto formativo). Segnala al responsabile del GLI gli 

alunni con possibile DSA.  

Il GLH si occupa di formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola, elaborare progetti 

specifici per i soggetti disabili e richiedere i docenti di sostegno e gli assistenti necessari.  

Il GLI si occupa dei bisogni educativi dei singoli alunni, promuove l’inclusione scolastica affinché si 

riconosca e si valorizzi la specificità di ogni alunno. E’ composto da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola quali il Docente referente per il sostegno, i docenti referenti 

per gli alunni con DSA e BES, il docente con esperienza per l’integrazione degli alunni stranieri, i 

docenti di sostegno in servizio nell’Istituto, i docenti coordinatori dei consigli di classe, gli operatori 

per l’Assistenza Specialistica. 

Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico 

L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano 

o impediscano l'autonomia e la comunicazione. È finanziato dal comune di Vittoria che fornisce 

l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 
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sensoriali.  L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona, soprattutto 

nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità 

apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla stesura e alla realizzazione 

degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. L’assistente 

specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale 

del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, nonché 

della vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono all’esterno della 

scuola, in collaborazione con i docenti. 

Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile, come in generale per tutti gli alunni. Il 

territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno. 

Il docente referente per il sostegno collabora con il Dirigente e con il personale della scuola per 

svolgere: 

1. azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno 

2. azione di coordinamento con l’equipe socio-psicopedagogica e il GLH provinciale 

3. coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica 

4. azioni di coordinamento del GLH d’Istituto 

5. ricerca di materiali didattici utili al sostegno 

6. individuazione di adeguate strategie educative 

7. aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati 

8. operazioni di monitoraggio 

9. partecipazione al gruppo CTS provinciale. 

I docenti referenti per gli alunni con DSA e BES collaborano con il Dirigente e svolgono i seguenti 

compiti: 

1. pianificazione degli incontri famiglia-docenti 

2. coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato 

3. individuazione di adeguate strategie educative 

4. ricerca e produzione di materiali per la didattica 

5. collaborazione nelle attività di formazione per i docenti 

6. coordinazione dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto 

7. operazioni di monitoraggio. 

Commissione Continuità e Orientamento  

1. Cura, monitora e verifica gli esiti dei progetti di continuità inseriti nel POF.  

2. Lavora con le altre scuole superiori di I e II grado per la realizzazione di un curricolo verticale.  

3. Coordina le azioni di orientamento.  

Il GLI si occupa anche dell’accoglienza e dell’inclusione degli alunni stranieri. 
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I minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi 

valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono 

tenute ad accoglierli. Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia 

legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o illegalmente (assieme ad adulti privi 

di permesso oppure giunti ‘non accompagnati’) è affermato in modo vincolante da numerose 

convenzioni, documenti e normative, internazionali, europei e nazionali.  La normativa vigente in 

materia di obbligo scolastico (art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 2 della legge n. 

53/2003 e art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 Testo Unico sull’Immigrazione, n.76) detta 

norme in merito al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per tutti i minori presenti sul 

territorio nazionale, indipendentemente dalla loro condizione di straniero e dalla regolarità della 

loro posizione (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). 

Altri riferimenti normativi sono i seguenti: 

- Legge n. 53/2003 riguardante l’obbligo di personalizzazione dei piani di studio; 

- Il Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 15 aprile 2005), all'art. 38 commi 3,4; 

- Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, elaborate nel marzo 2006 

dal Ministero dell’Istruzione, sottolineano come sia necessario, superata la condizione di 

emergenza nella quale si trovava la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere 

l’educazione interculturale come sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi 

rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei 

confronti di tutti;  

- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. Osservatorio 

nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale – Ottobre 

2007. 

- Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012 

- Direttiva MIUR 27/12/2012 

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014 

 

Il PAI e i suoi allegati (Protocollo d’accoglienza, PDP per DSA e PDP per BES e stranieri) sono allegati 

al PTOF dell’Istituto. 

 

Prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica 

L’Istituto è impegnato a promuovere una serie di azioni tese alla promozione del benessere dello 

studente attraverso l’attivazione del CIC e di uno sportello ascolto nonché alla promozione dei valori 

del rispetto e al superamento dei pregiudizi, sanciti dall’art. 3 della Costituzione e richiamati dal 

Piano nazionale per l’educazione al rispetto del 27/10/2017. Tra le azioni promosse dalla scuola 

assume particolare rilievo il contrasto delle diverse forme di bullismo e di cyberbullismo.  
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Per bullismo si intende qualunque forma di vessazione, volontaria e ripetitiva, attuata da un singolo 

o da un gruppo di persone ai danni di una vittima incapace di difendersi, che viene spesso umiliata 

di fronte ad un pubblico. Si distingue fra tre forme di bullismo:  

•  diretto, quando si manifesta con attacchi sia fisici sia verbali nei confronti della vittima; 

•  indiretto, quando si consuma sul piano psicologico con l’isolamento sociale e intenzionale di un 

minore;  

•   elettronico (o cyberbullismo), quando dal piano reale si sposta su quello digitale, con la diffusione 

di sms, e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video, che sono offensivi o non rispettosi della 

riservatezza e della dignità altrui.  

La mancanza di utilizzo critico dei nuovi media, la facilità e la leggerezza con cui i ragazzi pubblicano 

e diffondono informazioni personali sui social network sono cause scatenanti del fenomeno del 

cyberbullismo. Alla luce di ciò, la scuola avvierà attività integrative e corsi attraverso i quali i giovani 

saranno sensibilizzati sull’argomento, in particolare sulla sicurezza on line e su quanto è possibile 

fare per prevenire e contrastare il bullismo in generale.  

 

Nell'ambito del progetto sulla prevenzione del disagio e sulla promozione del benessere a scuola il 

CIC (Centro di Informazione e Consulenza), realizzato in collaborazione con il SERT di Vittoria 

rappresenta il principale strumento di intervento per promuovere nella scuola attività di 

prevenzione educativa, offrendo a chi abbia necessità l’opportunità di affrontare e superare le 

eventuali difficoltà che si incontrano nel percorso di studio e di crescita, come descritto nell’area 

delle relazioni con le altre agenzie del territorio. 

 

Educazione al rispetto e alla promozione delle pari opportunità 

L’educazione al rispetto e alla promozione delle pari opportunità, inteso come prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione è un obiettivo fondamentale della nostra 

Scuola. Infatti, tale obiettivo, fondato sui principi di uguaglianza e parità sanciti dalla Costituzione, 

viene perseguito attraverso la realizzazione di attività e progetti in collaborazione con l’ASP, con 

associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio, ma si realizza anche nella didattica 

quotidiana in classe. 
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11. AREA DELLE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

L’area del territorio inerisce a tutti i progetti realizzati in sinergia con il territorio, primo fra tutti 

quello relativo all’Alternanza scuola – lavoro, come indicato nel comma 33 della legge107/2015. 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  A.S. 2017-2018 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita 

dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire 

le seguenti  

Finalità: 

• collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

• favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

• arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 

• realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I percorsi di alternanza-lavoro sono progettati dall’Istituto in relazione alle esigenze orientative dei 

diversi indirizzi e alle specificità degli Enti ospitanti e vengono seguiti dai docenti individuati come 

tutor. I progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro sono 

destinati a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. La durata minima prevista per il 

triennio è di 200 ore complessive. 

Dai caratteri del contesto socio-economico di riferimento risulta chiaro che il nostro territorio non 

offre un tessuto lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; 

tuttavia la consapevolezza di questo punto debole può diventare un punto di forza, perché  la 

conoscenza del territorio e delle sue risorse può avere una ricaduta sul territorio in termini di 

occupazione, sostenendo percorsi di formazione e di crescita per capacità di progettazione e 

produzione. 

La struttura dell’alternanza, presuppone anche la possibilità di “alternare” momenti di formazione 

in aula a quelli di formazione nella sede dell’Ente organizzatore. 

Il progetto di alternanza si realizza attraverso: 

• incontri con esperti del mondo del lavoro, professionisti, associazioni di categoria 

• visite in aziende, strutture lavorative pubbliche o private; 

• realizzazione di project work e simulazioni d’impresa; 

• stage presso aziende. 

Le attività di ASL potranno svolgersi in orario curriculare, extracurriculare o nei periodi di 

sospensione  dell’attività didattica. 
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Obiettivi generali comuni 

a) offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 

informali; 

b) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con  il mondo del 

lavoro e la società civile, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi 

formativi; 

c) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze (es. cittadinanza attiva, educazione interculturale, assunzione di responsabilità per 

la cura dei beni comuni, potenziamento in materia giuridica-economico-finanziaria) spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

d) rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita 

e modernizzazione della società; 

e) arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

le competenze, in particolare quelle trasversali; 

f) migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti; 

g) far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo 

del lavoro in relazione alle diverse figure professionali con cui entrano in contatto; 

h) favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli ; 

i) gestire l’iter progettuale e operativo nella realizzazione di attività e progetti negli ambiti specifici 

di indirizzo. 

Naturalmente gli Obiettivi Generali sopraindicati prevedono per i diversi Licei percorsi e aree di 

sviluppo più strategiche in base alla identità di ciascun indirizzo e tenendo conto del tessuto sociale 

e produttivo del territorio. 

Fa parte integrante dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro la formazione generale e specifica in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti di tutte le 

classi terze e quarte, in quanto non realizzata nel precedente anno scolastico, secondo quanto 

disposto dal d.lgs. 81/2008 e indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 

Struttura organizzativa e ruolo della scuola 

L’Istituto Scolastico progetta, attua, verifica e valuta i percorsi di Alternanza-lavoro, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate con i vari Enti pubblici e privati. 

In particolare, la Scuola in sinergia con le varie Organizzazioni, ha i seguenti compiti: 

a) progettazione integrata dei percorsi con le Organizzazioni e i soggetti coinvolti, in coerenza con 

il percorso di studi intrapreso e l’indirizzo scelto; 

b) attivazione del sistema tutoriale, individuando i tutor che seguiranno gli studenti durante tutto 

il percorso di formazione; 

c) valutazione dell’apprendimento e certificazione delle competenze acquisite. 
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La struttura organizzativa preposta per la gestione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro prevede 

la costituzione di una commissione, composta dai Docenti Tutor (detti Tutor Scolastici o Tutor 

Interni), nominati dal Dirigente Scolastico in base a candidature coerenti con i requisiti previsti dalla 

vigente normativa e da un docente con l’incarico di coordinare i percorsi di l’Alternanza Scuola-

Lavoro, nell’ambito delle FF.SS. al P.O.F..  

La commissione stabilisce le iniziative ed i progetti che compongono l’insieme del monte ore 

previsto dalla legge, vagliando all’inizio di ogni anno scolastico le proposte avanzate da docenti 

interni e realtà esterne alla scuola (enti, aziende, agenzie formative, esperti e professionisti, 

associazioni di categoria, ecc.) e aggiornandone la programmazione nel corso dell’anno. La 

commissione valuta i progetti esaminandone la validità didattica, la fattibilità temporale, di mezzi 

ed economica, quest’ultima sulla base delle risorse a disposizione dell’Istituto. 

Il Coordinatore funge da raccordo con il Dirigente Scolastico e il Dsga; cura la comunicazione a livello 

istituzionale coordinandosi con il Dirigente Scolastico, le altre Funzioni Strumentali, i responsabili 

del sito web della scuola, il personale di segreteria; assiste i tutor nella calendarizzazione delle 

iniziative da loro previste e fornisce loro i modelli che ciascun tutor dovrà redigere o far redigere 

nello svolgimento dei singoli progetti; sollecita e controlla la correttezza e la completezza dei 

documenti che i Tutor debbono predisporre; raccoglie dai tutor i dati di tutte le iniziative svolte nel 

corso dell’anno scolastico e ne prepara l’immissione nel sistema informatico con l’aiuto del 

personale di segreteria. 

I Docenti Tutor svolgono i compiti di seguito elencati, curando le attività che coinvolgono gruppi 

classe, gruppi di studenti o singoli studenti. 

 

Ruolo delle strutture ospitanti 

Le strutture ospitanti sono le aziende, le associazioni, gli Enti pubblici e privati, gli studi professionali 

ed altri soggetti coinvolti. 

La struttura ospitante si configura come il luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove 

competenze ed ha un ruolo attivo nella fase di progettazione integrata che mira ad individuare le 

specifiche competenze che gli studenti dovranno acquisire, durante la fase di “attività pratiche in 

azienda”. In particolare, tali attività concorreranno ad integrare e rafforzare gli obiettivi curricolari 

e saranno finalizzate a migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti, nonché a far 

acquisire una visione dei compiti e delle conoscenze richieste a seconda delle strutture ospitanti in 

cui svolgeranno l’alternanza-lavoro. Il percorso di alternanza, pertanto, permette agli studenti di 

conoscere vari modelli di analisi dei processi lavorativi, nozioni di base di economia del lavoro e della 

normativa specifica e ne arricchisce il corso di studi. 

La Struttura ospitante: 

• definisce con il Tutor interno ruolo e compiti dell’alunna/o che ospiterà. 

• condivide con il Tutor interno il progetto formativo. 
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Le attività di alternanza lavoro possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa 

simulata, con periodi di apprendimento, mediante esperienze di lavoro, articolati secondo criteri di 

gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi 

in relazione alla loro età e tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio. 

Nell’ambito del programma formativo, i periodi di apprendimento possono essere svolti anche 

durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare 

all’estero. 

I percorsi di alternanza, sono dimensionati per i soggetti disabili, in modo da valorizzare la diversità, 

anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Compiti e attività dei consigli di classe (con la supervisione del tutor interno) 

• modulazione della programmazione per favorire la personalizzazione dei percorsi di studio 

• co-progettazione sia delle attività in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi 

• coinvolgimento di docenti, alunni e famiglie per la diffusione dei risultati del progetto 

• riconoscimento e attribuzione del credito formativo  

• certificazione delle competenze maturate dagli studenti nel percorso di alternanza 

Agli allievi che svolgono un periodo di studio all’estero verrà loro riconosciuto lo stesso numero di 

ore che la classe ha realizzato in percorsi di AS-L nel periodo in cui erano all’estero, salvo diverse 

determinazioni assunte dal consiglio di classe. 

 

Compiti dei  tutor interni ed esterni  

Il tutor scolastico o interno espleta una funzione di informazione e coordinamento delle attività 

previste dal progetto, e pertanto: 

• elabora, raccordandosi con il tutor aziendale, un programma di incontri con esperti, visite, project 

work e stages da proporre agli alunni delle classi di cui sarà responsabile; 

• per gli stages, elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

• monitora le attività̀ e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

• promuove l’attività̀ di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 
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• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Gruppo per l’Alternanza Scuola Lavoro, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi; 

• assiste il Dirigente Scolastico nelle attività di monitoraggio, evidenziando il potenziale formativo 

e le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività con le strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni. 

Il tutor aziendale o esterno, selezionato dalla struttura ospitante, tra soggetti che possono essere 

anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Il 

tutor aziendale rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e 

svolge le seguenti funzioni: 

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

• garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

• pianifica ed organizza le attività̀ in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività̀ dello studente e 

l’efficacia del processo formativo, anche attraverso l’elaborazione di un report (scheda o altro). 

 

Risultati attesi 

Nello svolgimento del percorso, personalizzato e perciò caratterizzato da forte flessibilità, ci si 

attende che lo studente acquisisca specifiche conoscenze e sviluppi le competenze come di seguito 

specificato: 

• conoscenza diretta della struttura organizzativa dell’Ente o della Struttura ospitante; 

• conoscenza dei bisogni (risorse umane, tecnologiche, processi lavorativi e amministrativi) 

necessari allo svolgimento dell’attività dell’Ente, della Struttura ospitante o dell’impresa di 

produzione simulata nei project work; 

• abilità di osservazione in situazione; 

• competenze trasversali: autonomia, responsabilità, flessibilità, capacità di interagire con gli altri; 

di lavorare in gruppo; capacità di  imparare osservando e facendo; 

• competenze tecnico-operative: saper applicare e scegliere le tecniche adeguate ed opportune ad 

un progetto specifico ed al suo iter produttivo. 

Validità del percorso 

Per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

previsto dal progetto. Nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 44 di 73 

la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del 

limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che 

ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; qualora, invece, i 

periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche 

(ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza 

delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 

concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  

 

Valutazione del percorso e certificazione delle competenze acquisite 

L’intero percorso di Alternanza Scuola-Lavoro diventa oggetto di verifica e valutazione da parte del 

consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni fornite da tutor scolastico e dal tutor formativo 

esterno.  

Il tutor formativo esterno, in particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, 

«…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività 

dello studente e l'efficacia dei processi formativi». 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente.  

I risultati della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. 

 “La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita 

entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello 

studente.” 

La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 

coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 

del credito scolastico.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze 

acquisite dallo studente, delibera sull’incremento della proposta di voto della disciplina attinente 

alle attività di alternanza con le seguenti modalità: 

• nessun incremento in caso di valutazione corrispondente a “sufficiente” o “insufficiente” da 

parte del tutor aziendale; 

• incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione corrispondente a “buono” o “ottimo” da parte 

del tutor aziendale, purché il voto della disciplina attinente alle attività di alternanza non sia 

inferiore a 6/10. 

Se l’alunno ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini dell’individuazione 

della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della specificità del percorso 

rispetto all’indirizzo di studi frequentato. 
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L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello 

studente durante l’attività nella struttura ospitante; scaturisce, pertanto, dalla valorizzazione del 

ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. 

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro, per gli alunni diversamente abili, 

con disturbi di apprendimento e con svantaggio, valgono le stesse disposizioni, compatibilmente 

con quanto previsto dalla normativa vigente.                                                                                                                                          

 

ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN PARTENARIATO CON AGENZIE DEL TERRITORIO 

Il nostro Istituto promuove percorsi di formazione in partenariato  con la G&G, con sede presso la 

Multisala Golden, a sua volta in rete con Cineclub d’essai e VideoLab. 

Titolo del percorso è La cultura della pace per una cittadinanza attiva: formarsi e formare con il 

cinema digitale e i festival. L’approccio interdisciplinare delle Scienze per la pace, verso nuove 

competenze e nuove piattaforme cognitive. 

I temi sono: cittadinanza attiva e responsabile, solidarietà, volontariato, immigrati e rifugiati politici, 

inclusione sociale, conflitti e guerre, rispetto della legalità, della diversità e dei diritti umani, rispetto 

dell’ambiente e sviluppo ecosostenibile, economia etica, dialogo interculturale e interreligioso, le 

declinazioni della pace. L’iniziativa si inserisce nella quinta edizione del Vittoria Peace Film Fest.   

 

Il nostro Istituto è impegnato nella realizzazione del progetto “CIC e Sportello ascolto” in 

collaborazione con il SERT di Vittoria, sul tema della prevenzione del disagio e sulla promozione del 

benessere a scuola. Le finalità del progetto mirano a: 

• Prevenire il disagio e i comportamenti disadattivi negli alunni 

• Favorire la consapevolezza delle proprie risorse per superare il disagio 

• Migliorare la socialità e la convivenza a scuola 

• Promuovere stili di vita positivi, contrastando ogni forma di devianza 

• Contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo o l’interruzione del percorso di 

studio. 

Il progetto si articola principalmente nelle seguenti azioni: 

1) l’attivazione di uno sportello di ascolto, per offrire agli studenti uno spazio di dialogo per parlare 

delle problematiche relative alla scuola, alla famiglia e ai rapporti interpersonali; 

2) la realizzazione di incontri tematici con gruppi definiti (classi, allievi precedentemente 

identificati, genitori, insegnanti), volti alla prevenzione delle varie forme di disagio: bullismo, 

uso e abuso di sostanze psicoattive, dipendenza dal gioco, disturbi alimentari, etc. 

 

Altre forme di partenariato sono previste con la sede locale dell’Associazione “Archeoclub d’Italia” 

e con l’Associazione culturale “Grotte Alte”, finalizzate alla conoscenza e alla promozione del 

patrimonio storico-artistico e culturale del territorio; con l’I.C. “F. Pappalardo” per la realizzazione 

di progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa. 
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12. AREA DELLA VALUTAZIONE E DELL’INVALSI 
                                

Valutazione d’ingresso con funzione orientativa 

Per effettuare una programmazione educativa che tenga conto dell'analisi della situazione degli 

studenti, dal punto di vista dei loro bisogni formativi, la scuola si avvale di strumenti per la 

valutazione d'ingresso. Le prove d’ingresso vanno somministrate per le materie presenti nel 

curricolo di studi dell’anno precedente, la cui padronanza costituisce pre-requisito 

all’apprendimento dei contenuti dell’anno in corso. A tale accertamento deve essere dedicata 

particolare attenzione nelle classi I e III,  per le quali si stabiliscono verifiche d’ingresso comuni, 

mentre nelle altre classi la verifica è opportuna in caso di cambiamento di docente. I docenti, che 

conoscono le classi da anni, possono optare per valutazioni d'ingresso generali, anche solo orali.  I 

docenti possono  utilizzare per la valutazione d’ ingresso uno o più strumenti: 

• test di analisi testuale e di grammatica; 

• questionari a risposta aperta e/o risposta chiusa; 

• elaborati scritti; 

• traduzioni, esercizi, problemi; 

• conversazioni; 

• mappe concettuali; 

• prove strutturate e semistrutturate; 

• disegni; 

• lettura di tabelle, grafici. 

L’esito delle prove d’ingresso non deve essere predittivo del futuro apprendimento; pertanto, alle 

prove non devono essere attribuiti voti, ma solo punteggi; il loro esito non sarà registrato. 

L’individuazione di quattro  livelli (avanzato, intermedio, base , non raggiunto) serve a fornire una 

panoramica abbastanza precisa delle conoscenze e abilità possedute nelle materie per le quali è 

stata effettuata la prova: i risultati dei test devono essere oggetto di riflessione da parte del Consiglio 

di classe, per definire interventi adeguati di sostegno, di recupero e/o di potenziamento. 

 

Valutazione in itinere 

La valutazione in itinere ha soprattutto un carattere formativo; serve ai docenti per osservare e 

controllare i livelli di apprendimento, per calibrare gli  interventi didattici e modulare il  rapporto   

educativo con gli alunni che hanno il diritto di conoscere, come del resto le famiglie, la valutazione 

attribuita, anche nell’ottica dell’autovalutazione. Per la valutazione in itinere e per quella 

quadrimestrale potranno essere utilizzati diversi tipi di metodologie didattiche:  colloqui guidati; 

ipertesti e testi multimediali; ricerche, relazioni. Le verifiche scritte (prove strutturate, 

semistrutturate ecc.) possono riguardare anche materie in cui sia prevista la sola classificazione 

orale. Tali verifiche vanno considerate come prove integrative del “riferire e argomentare” 
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oralmente; ciò deriva  anche dalla necessità di preparare e abituare all’attuale struttura dell’esame 

di stato conclusivo del corso di studi, nell’ambito del quale  la “terza prova” prevede un 

accertamento scritto in merito a discipline di ordinaria verifica orale. Per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento, in seguito alla legge 170/2010, il piano Educativo Personalizzato predisposto dal 

Consiglio di Classe fa da riferimento per l’intero sistema della valutazione, allo stesso modo funziona 

il Piano Educativo Individualizzato per alunni che seguono un percorso di tipo differenziato. 

 

Indicatori di valutazione delle prove scritte 

a) Prove scritte di Italiano: 

1) possesso di adeguate conoscenze relative sia all’argomento scelto che al quadro di riferimento 

generale in cui esso si inserisce, nonché relativamente agli elaborati riguardanti l’analisi dei 

testi, di conoscenze idonee all’individuazione della natura dei testi e delle loro strutture 

formali; 

2) correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiane, rispetto delle strutture formali della 

tipologia testuale, nonché, relativamente all’elaborato della tipologia a, di competenze idonee 

all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali; 

3) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso 

organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti. 

b) Prove scritte disciplinari: 

1) conoscenze specifiche evidenziate nella prova; 

2) competenze specifiche evidenziate nella prova; 

3) capacità logico-critico-elaborative evidenziate nella prova. 

c) Prove scritte interdisciplinari: 

1) conoscenza, a livello teorico, delle tematiche e dei contenuti delle varie discipline; 

2) competenza nella risoluzione e nell’applicazione delle conoscenze ( utilizzazione delle 

tematiche e dei contenuti); 

3) capacità di individuare metodi e percorsi di elaborazione logico-critica delle conoscenze e di 

utilizzare e integrare criticamente  conoscenze e competenze relative alle materie oggetto 

della prova. 

 

Valutazione finale dei processi di apprendimento 

La valutazione finale ha carattere sommativo. I voti finali non scaturiscono da un atto univoco, 

personale e discrezionale del docente di ogni singola materia, ma sono il risultato d’insieme di un 

congruo numero di verifiche di vario tipo (scritte, strutturate, multimediali, laboratoriali, orali, 

documentali) e di una sintesi collegiale.  La valutazione complessiva dell’alunno tiene conto anche 

di ciò che riguarda la dimensione extrascolastica. Pertanto, il voto di ogni singola disciplina, 

assegnato collegialmente dal Consiglio di classe, emergerà non solo dal profitto ma anche dal grado 

di interesse, di partecipazione, di impegno e di costanza degli studenti, secondo criteri condivisi e 
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adottati da tutti i docenti per la valutazione degli apprendimenti. Le proposte finali di voto vanno 

espresse in decimi con voti interi e vanno altresì formulate in relazione agli obiettivi specifici per 

ogni disciplina.  Per l’assegnazione del voto di condotta si fa riferimento al decreto ministeriale DPR 

del 22/6/2009 n. 122, art. 7, ai criteri generali contenuti nel PTOF e alla griglia predisposta e discussa 

in Collegio dei Docenti, inserita sia nel PTOF sia nel regolamento di Istituto. 

Parametro comune di non promozione: 

gravi e/o diffuse insufficienze (in 4 o più discipline) che non consentano al Consiglio di Classe di   

individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di un  

inserimento  costruttivo dello studente nell’attività scolastica successiva. 

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di 

superamento del debito: 

difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno 

esercitati durante l’estate. 

Per la valutazione quadrimestrale e finale si rimanda alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti 

disciplinari.       

Valutazione del comportamento degli studenti 

L’art. 2 della L. 169 del 30/10/2008 regola la valutazione del comportamento degli studenti. Il 

Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il  

comportamento degli allievi durante il periodo di permanenza a scuola, anche con riferimento alle 

attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. 

Tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 

dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni disciplinari. 

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti nelle diverse 

discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di 

scrutinio finale del Consiglio di classe – corrispondente ad una valutazione inferiore a sei decimi, 

comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’Esame di Stato. 
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VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza assidua alle lezioni; 

d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 

e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 

f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 

b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c. frequenza normale alle lezioni; 

d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 
b. comportamento discreto; 
c. frequenza incostante delle lezioni; 
d. interesse e partecipazione discontinue; 
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica 
alle famiglie; 

b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul 
registro di classe; 

c. frequenza irregolare delle lezioni; 

d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni 
disciplinari che abbia comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un 
periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o 
compagni; 

c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e 
visite guidate; 

d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza 
psicologiche, violenze fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie 
e ripetute sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 

f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 

g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare 
sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe. 
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Per l’ attribuzione del credito scolastico si utilizza la Tabella A inclusa nel Decreto Ministeriale 

n.99/2009, di seguito riportata. 

Media dei voti M Credito scolastico (Punti) 

 3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

CREDITO SCOLASTICO 

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, 

il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle 

classi III, IV e V in riferimento all’art. 12 del Regolamento, ripreso e ribadito del D.M.P.I. N°452, che 

recita così: 

"Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato; la coerenza, 

che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i 

candidati interni dai consigli di classe" (comma 1). 

Dalla lettura del citato articolo 12  appaiono in estrema evidenza i seguenti elementi: 

• qualificata esperienza  (l'art. 2 del DMPI  parla di "rilevanza qualitativa") 

• competenze coerenti con il tipo di corso 

• coerenza che significa omogeneità con i contenuti tematici del corso 

• accertamento da parte dei consigli di classe                  

Partendo dai predetti elementi, pertanto,  per  l’attribuzione del credito formativo si deve tener 

conto: 

a) della  durata dell’esperienza; 

b) della serietà e credibilità  degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza 

gli enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello 

nazionale.  

È necessario, inoltre,  dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei contenuti 

relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle 

competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella 

Programmazione annuale del Consiglio di classe. In ogni caso, mai si potrà superare il punteggio 

massimo previsto dalla banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguita dall'allievo 

in sede di  scrutinio finale. 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 51 di 73 

I criteri di attribuzione del credito scolastico approvati dal Collegio sono quindi i seguenti: 

-  punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto, ovvero: effettivo conseguimento di 

certificazioni linguistiche (almeno di livello B1) e informatiche, conseguite sia all’interno che 

all’esterno dell’Istituto (Trinity, DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL), Progetto Legalità, 

Progetto Shoah e altri Progetti significativi, attestazioni di vincite a gare e concorsi, e/o attività 

volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro dell’Istituto stesso; 

-   punti 0,2:  possesso di crediti formativi (significative esperienze culturali, artistiche, sportive e di 

volontariato acquisite al di fuori della scuola); 

-  punti 0,4:  media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50 

-  punti 0,1:  frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo. 

 

L’INVALSI       

L’analisi dei risultati delle prove INVALSI ha evidenziato luci e ombre del nostro Istituto: 

nelle prove di Italiano i risultati più lusinghieri sono stati raggiunti dalla sezione classica, che ha 

conseguito un punteggio medio di 76,8 rispetto alla media nazionale di 65,2 e di quella della Sicilia, 

che è di 58,5; mentre nella prova di Matematica i risultati si sono attestati su un punteggio medio 

di 48,5, che è senza dubbio inferiore alla media nazionale dei licei, che è di 55,1, ma è sicuramente 

superiore alla media della Sicilia, che è di 39,94, ed anche rispetto a quella dei licei del Sud e delle 

isole, che è di 41,73. 

Per quanto riguarda le classi della sezione scientifica, inclusa la sezione con opzione scienze 

applicate, i risultati oscillano, in Italiano, da un punteggio medio di 51,8 ad un punteggio medio di 

59,4 che, se da una parte, è inferiore alla media nazionale (65,2), dall’altra parte supera il punteggio 

medio della Sicilia (58,5) e del Sud e delle Isole (58,9). Migliori risultati, sebbene diversificati, si sono 

registrati in Matematica: questi oscillano da un punteggio medio di 48,8 ad un punteggio medio di 

57,5 ed anche di 67,5 (la classe della sezione di scienze applicate), punteggi, questi ultimi, che sono 

superiori al punteggio medio nazionale (55,1) e a quello della Sicilia e del Sud e delle Isole. 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti in Italiano dagli alunni del liceo di Scienze umane, si oscilla 

da un punteggio medio di 48,7 ad un punteggio medio di 54,7, che sono inferiori tanto alla media 

nazionale quanto a quella della Sicilia, del Sud e delle Isole. I risultati meno positivi si rivelano in 

Matematica: in questa disciplina si va da un punteggio medio di 23,6 ad un punteggio di 32,5, che 

sono decisamente inferiori rispetto alla media nazionale (55,1), a quella della Sicilia (39,94) e a quella 

del Sud e delle isole (41,73). 

Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è da ritenersi affidabile, perché non sussiste il 

sospetto di comportamenti opportunistici, come si evince dal basso valore di cheating.  

Bisogna tuttavia precisare che i suddetti dati risultano parziali, perché non tutte le classi hanno 

partecipato alle prove.  
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13. AREA DELLA FORMAZIONE 
 

In merito all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti, l’IIS “G. Mazzini” recepisce e attua 

quanto previsto dalla Legge 107/2015, che all’articolo 1 comma 124 recita: “Nell’ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”. Pertanto, la nostra scuola aderisce al Piano 

di Formazione dei docenti 2016-2019, tenendo conto anche di quanto è emerso dall’analisi dei 

risultati dei questionari volti a rilevare i bisogni formativi dei docenti. In modo particolare, il nostro 

Istituto fa parte della rete di scuole dell’Ambito 23, di cui è capofila l’Istituto comprensivo “P. Vetri” 

di Ragusa ed è punto di erogazione dei corsi di formazione, destinati ai docenti delle Scuole 

Secondarie di II grado di Vittoria e di Comiso e programmati dalla rete di Ambito 23 per la provincia 

di Ragusa che ha come scuola capofila l’I.C. “E. Berlinguer” di Ragusa. Tali corsi, afferiscono 

principalmente all’Area psicopedagogica e all’Area della metodologia e della didattica:  

• didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

• competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

 

Viene gestita dall’istituto la programmazione di percorsi di formazione riguardanti l’Area relazionale 

e della comunicazione, finalizzati a sensibilizzare i docenti sui temi delle competenze emotive, intese 

come l’insieme di abilità pratiche necessarie per l’autoefficacia dell’individuo nelle transazioni 

sociali. Uno specifico percorso formativo è orientato ad affrontare i temi dell’autostima, 

dell’assertività e dell’ascolto. L’obiettivo fondamentale del corso è quello di comprendere come 

l’interazione con gli altri può essere più o meno efficace e imparare a migliorarla attraverso 

un’osservazione guidata e attraverso l’apprendimento di nuovi strumenti comunicativi. 

E’ avvertita dai docenti l’esigenza di acquisire strategie idonee all’individuazione e alla gestione degli 

alunni con BES o con DSA. 

Ciascun docente potrà inoltre seguire attività d’istituto, di rete ed anche attività individuali 

liberamente scelte, da certificare a fine anno. La somma conferita con la carta elettronica di 500 

euro sarà utilizzata per comprare servizi o strumentazione, in coerenza con il piano dell’offerta 

formativa. Bisogna evidenziare che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un 

soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le università sono automaticamente soggetti 

accreditati. Tutti gli altri soggetti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto 

ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 53 di 73 

Piano formazione personale ATA 

Per la formazione del personale ATA si prevede la partecipazione alle iniziative formative 

programmate dalla rete di ambito e alle iniziative rientranti nella programmazione del PNSD  

finalizzate a incentivare l’innovazione, a migliorare l’efficienza e la qualità del sistema organizzativo 

e gestionale. 

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una nuova strategia nella scuola italiana e per un nuovo 

sistema educativo nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale della legge107/2015 rispetto alle più importanti sfide di innovazione del 

sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. Gli ambiti in cui si articola sono quello degli strumenti, 

competenze e contenuti, formazione e accompagnamento. In tali ambiti l’I.I.S. Mazzini ha già 

realizzato importanti azioni che intende proseguire, secondo il programma di sviluppo del PNSD: 

- ampliamento, attraverso un progetto europeo finanziato con fondi FESR, di una struttura di rete 

LAN/WLAN in merito alla velocità di trasmissione del segnale e della sua copertura negli spazi 

scolastici, alla sicurezza della rete interna e alla interoperabilità del sistema di gestione didattica 

e amministrativa della rete digitale; 

- realizzazione di ambienti digitali per la didattica, finalizzati a ridurre dispersione e abbandono 

scolastico attraverso forme di coinvolgimento più moderne e tese anche all’acquisizione di 

competenze; 

- aggiornamento professionale e formazione dei docenti, per l’uso di aree di apprendimento on-

line e per il coinvolgimento diretto di alunni e famiglie; 

- uso del registro elettronico nella didattica quotidiana con relativa autoformazione docenti e ATA; 

- partecipazione alla rete regionale, di cui è capofila il Liceo Classico Statale Umberto I di Palermo 

( avviso Dir. Gen. USR Palermo- MIUR ADRSI.RE.UFF. N. 19887 DEL 7/12/15) , per la formazione 

rivolta all’Animatore Digitale; 

- utilizzo nelle classi, con dinamiche di apprendimento attive da parte degli studenti, delle tecniche 

e degli strumenti resi disponibili dal PNSD. Attività laboratoriali pratiche con produzione di 

materiali didattici originali. 

Informazioni relative a dette azioni e al PNSD sono disponibili su 

http//www.istruzione.it/scuola_digitale/. 
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14. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Punto di partenza del Piano di Miglioramento (PdM) è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il 

RAV  elaborato dal “Nucleo interno di valutazione” - pubblicato a luglio 2017 -  è consultabile sul 

portale “Scuola in chiaro”. Il Sistema Nazionale di Valutazione, regolamentato dal D.P.R. n. 80/2013, 

rappresenta un tassello fondamentale dello sviluppo dell’autonomia scolastica, introdotta con 

l’articolo 21 della Legge delega n. 59/1997, regolamentata con il D.P.R. n. 275/1999 e riconosciuta 

costituzionalmente con la Legge n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione. L’introduzione 

dell’autonomia scolastica è parte del più ampio processo di decentramento amministrativo, 

finalizzato al miglioramento dei servizi connessi all’esercizio dei diritti fondamentali di cittadinanza, 

che la Costituzione riconosce e garantisce, tra cui – nella fattispecie – il diritto allo studio, quale 

strumento essenziale per una piena attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza. Come primo 

passo per l’avvio del SNV, tutte le Istituzioni scolastiche autonome (ISA) pubbliche – statali e 

paritarie – sono state chiamate ad elaborare un RAV, attraverso una piattaforma operativa unitaria 

con un comune format. Con riferimento ad indicatori nazionali comuni e ad altri eventualmente 

integrati da parte di ciascun Istituto, utilizzando dati forniti da MIUR, ISTAT e INVALSI e orientati da 

domande guida, i Nuclei interni di valutazione hanno individuato:  

- opportunità e vincoli relativi a CONTESTO E RISORSE; 

- punti di forza (PDF) e punti di debolezza (PDD) relativi:  

1. agli ESITI, intesi come: 

a. risultati scolastici 

b. risultati nelle prove standardizzate nazionali 

c. competenze chiave e di cittadinanza d. risultati a distanza 

 2. ai PROCESSI, suddivisi in:  

     - pratiche educative e didattiche, intese come: 

a. curricolo, progettazione e valutazione 

b. ambiente di apprendimento 

c. inclusione e differenziazione 

d. continuità e orientamento  

     - pratiche gestionali e organizzative, intese come: 

e. orientamento strategico e organizzazione della scuola 

f. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

g. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

A ciascuna delle  aree degli esiti e delle aree dei processi è assegnato un giudizio complessivo e 

motivato, in base a una rubrica di valutazione e a una scala numerica da 1 a 7. Ciascun Istituto è  

chiamato a individuare alcune PRIORITÀ tra le aree degli esiti, definendo i TRAGUARDI che prevede 

di raggiungere, attraverso OBIETTIVI DI PROCESSO, cioè azioni di miglioramento relative ad alcune 
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delle aree dei processi. Tale impianto ha posto il Nucleo di valutazione di fronte a un compito di 

lettura e analisi molto impegnativo e complesso, e il Rapporto che ne è scaturito costituisce un 

documento nel tempo perfettibile, sia nei singoli passaggi sia nella coerenza complessiva tra la 

formulazione dei giudizi e l’individuazione di priorità, traguardi e obiettivi di processo. L’unica area 

degli esiti per la quale non sono  forniti indicatori nazionali, ma ciascun Istituto  procede a definirli 

in autonomia, è quella delle competenze chiave e di cittadinanza. Essa è senza dubbio l’area degli 

esiti su cui non esiste un sistema uniforme di rilevazione.  

 

Di seguito il quadro sinottico delle priorità, dei traguardi e la declinazione dettagliata degli obiettivi 

di processo , da cui il Piano di miglioramento prenderà  le mosse: 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ 
DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ 
TRAGUARDI 

1) Risultati scolastici 

Riduzione 
dell’insuccesso 
scolastico 

- Migliorare progressivamente i risultati 
scolastici degli alunni in relazione a 
ciascun indirizzo di studio 

- Favorire il benessere degli alunni a scuola, 
attivando l’istituzione di uno sportello di 
ascolto 

- Diminuzione, nel corso del 
prossimo triennio, del numero di 
studenti delle classi prime non 
ammessi alla classe successiva 

- Riduzione della varianza degli 
esiti tra classi parallele dello 
stesso indirizzo  

- Diminuzione, nel corso del 
triennio, del numero di studenti 
con tre debiti formativi nello 
scrutinio finale  

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

- Diminuire l’assenteismo alle prove, 
rendendo più consapevoli gli alunni 

- Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi 

- Riduzione progressiva del tasso di 
assenteismo  

- Raggiungimento di una riduzione 
della variabilità dei risultati tra le 
classi  

2) Competenze chiave 
e di cittadinanza 

 

Miglioramento 
delle competenze 
chiave degli 
allievi, con 
particolare 
riferimento alle 
competenze 
linguistiche e 
trasversali 

- Perfezionare i criteri di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 

- Potenziare la competenza in lingua 
straniera, compatibilmente con le risorse 
del MIUR 

- Potenziare le  competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso iniziative di classe 
e di istituto  

- Migliorare l’autonomia nell’organizzazione 
dello studio e nell’autoregolazione 
dell’apprendimento 

 - Favorire la collaborazione tra pari  
- Sviluppare la capacità di pianificare le fasi 

di lavoro, stabilire priorità in una serie di 
azioni da compiere 

- Predisposizione di uno strumento 
comune di rilevazione delle 
competenze chiave 

- Incremento del 10% degli 
studenti che acquisiscono una 
certificazione linguistica  

- Aumento, in maniera 
significativa, della quota di 
studenti che si organizzano in 
modo autonomo nello studio e 
che adottano comportamenti 
autoregolati  

- Aumento del 10% della quota di 
studenti che partecipano 
attivamente alle iniziative 
curriculari ed extracurriculari 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

- elaborare un profilo delle competenze in uscita per i vari indirizzi di studio; 
- elaborare un curricolo per competenze di Istituto; 
- definire modelli di progettazione condivisa delle attività di classe, in orizzontale e 

in verticale; 
- potenziare attività di autovalutazione, autoanalisi, autodiagnosi e valutazione in 

questa direzione; 
- prevedere nella progettazione didattica e realizzare modalità di autovalutazione 

individuale e di gruppo da parte dei discenti. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

- programmare occasioni di apprendimento con metodologie innovative e 
coinvolgenti; 

- spostare il focus dall’insegnamento al soggetto che apprende, ai suoi processi e al 
contesto di apprendimento; 

- prevedere occasioni di apprendimento per classi aperte; 
- potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in 

difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
- valorizzare le particolari attitudini e inclinazioni manifestate dagli alunni; 
- organizzare occasioni di peer tutoring; 
- diffondere capillarmente buone prassi di inclusione e differenziazione. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

- rivedere le pratiche di continuità e orientamento con le scuole secondarie di 
primo grado; 

- definire pratiche valutative condivise anche con i docenti di diversi gradi di scuola; 
- pianificare e attuare forme di confronto e percorsi verticali in continuità tra 

docenti di italiano, matematica e inglese tra scuola secondaria di primo e secondo 
grado; 

- promuovere la figura di un docente tutor per supportare le difficoltà degli studenti 
del primo anno e/o per orientare la scelta di altri indirizzi; 

- migliorare le attività di orientamento in uscita. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

- pianificare gli interventi dei diversi organi collegiali, commissioni, riunioni 
dipartimenti per renderli coerenti e interconnessi 

- migliorare l’organizzazione dei gruppi di lavoro per facilitare i processi decisionali 
- progettare annualmente almeno una UdA per competenze di tipo interdisciplinare 

coinvolgendo un buon numero di docenti del CdC 
- dare maggiore strutturazione al controllo e al monitoraggio delle azioni intraprese. 
- assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di responsabilità, efficienza, 

efficacia, economicità e trasparenza. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

- programmare momenti di autoformazione; 
- favorire le pratiche di formazione in servizio; 
- strutturare uno spazio on-line di archiviazione e scambio di materiali, esperienze 

ed UdA. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- realizzare iniziative e incontri formativi e/o informativi destinati ai genitori degli 
alunni; 

- implementare modalità online di comunicazione con le famiglie; 
- consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative 

del territorio. 
- potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al 

fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo. 
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Una volta pubblicato il RAV , le Istituzioni scolastiche sono chiamate a pianificare un percorso di 

miglioramento che prenda le mosse dalle priorità indicate nel RAV e consenta il raggiungimento dei 

traguardi ad esse connessi. Se gli obiettivi di processo "articolano in forma osservabile e/o 

misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 

azione di miglioramento", allora il PdM si sostanzia nella pianificazione degli obiettivi di processo - 

della loro progressiva realizzazione e del loro monitoraggio in un insieme coordinato di attività e di 

interventi – e nella individuazione delle modalità di valutazione del grado di avvicinamento ai 

traguardi attesi. 

Gli attori del PdM sono: 

- il Dirigente Scolastico, a cui è affidata la responsabilità della gestione del processo di miglioramento 

- il nucleo interno di valutazione, che predispone il PdM in sinergia con il dirigente scolastico 

- l’intera comunità scolastica per l’attuazione del PdM.  

È inoltre opportuno promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, per prevenire un approccio di chiusura autoreferenziale. A differenza del RAV, non 

è stato predisposto a livello centrale un modello o format obbligatorio “in quanto intenzionalmente 

il legislatore ha voluto lasciare libere le scuole di seguire percorsi e approcci corrispondenti alla 

propria situazione e al proprio contesto”, fermo restando invece "un quadro di riferimento" comune 

a livello nazionale per la valutazione del servizio. L’INDIRE ha messo a disposizione delle scuole sul 

sito “Supporto al miglioramento” un modello di PdM scaricabile in formato pdf e una utility per la 

compilazione online dello stesso. L’Unità di autovalutazione dell’Istituto, dopo aver vagliato possibili 

alternative, ha deciso di utilizzare il format proposto da INDIRE con alcuni adattamenti, senza 

usufruire pertanto dell’utility online per la compilazione.  

La seguente tabella intende illustrare l’articolazione del Pdm, come risulta dall’adattamento del 

modello INDIRE: 

 

SEZIONI TABELLE 

1 - Pianificazione delle azioni relative agli obiettivi di processo 
individuati nel RAV 

1 a- Impegno di risorse umane interne alla scuola 
1b- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla 

scuola e/o beni e servizi 
2-   Tempistica delle attività 
3-   Monitoraggio delle attività 

2 - Valutazione in itinere dei traguardi relativi alle priorità 
individuate nel RAV 

4-   La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

3 - Condivisione e diffusione dei risultati del Piano di 
Miglioramento 

5-   Condivisione interna dell’andamento del Piano di 
Miglioramento 

6-   Le azioni di diffusione dei risultati all’interno della scuola 
7-   Le azioni di diffusione dei risultati all’esterno della scuola 

 

La pianificazione delle azioni è ripetuta per  ciascun obiettivo di processo individuato nel RAV. 
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In attesa di una pianificazione più dettagliata delle attività, è apparso conveniente ordinare e 

accorpare in parte gli obiettivi di processo nel modo seguente, corrispondente a quanto pubblicato 

nel RAV del Luglio 2017: 

O.P.1 Elaborare un curricolo per competenze di Istituto 

O.P.2 Programmare occasioni di apprendimento con metodologie innovative e coinvolgenti 

O.P.3 Valorizzare le particolari attitudini e inclinazioni manifestate dagli alunni 

O.P.4 Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con le scuole secondarie di primo grado 

O.P.5 
Pianificare gli interventi dei diversi organi collegiali e le riunioni di dipartimenti e commissioni, al fine di renderne le 
attività coerenti e interconnesse 

O.P.6 Programmare momenti di autoformazione 

O.P.7 Realizzare iniziative e incontri formativi e/o informativi destinati ai genitori degli alunni 

 

 

SEZIONE 1 - PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL 
RAV 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 1 - Elaborare un Curricolo d’Istituto e un profilo delle competenze in 

uscita per i vari indirizzi di studio 

 

TABELLA  1a/OP.1 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

- Coordinatori dei 
dipartimenti e dei 
consigli di classe 

 

- Attività di programmazione del curricolo 
disciplinare/d’Istituto 

- Elaborazione di uno strumento condiviso per la 
rilevazione delle competenze 

- Attività per costruzione di modulistica  
- Attività di valutazione 

30 MIUR/FIS 

- Coordinatori dei consigli di 
classe  

- Pianificazione di Unità di Apprendimento  10 MIUR/FIS 

 

 

TABELLA 1b/OP. 1 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa 
Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Eventuale formatore sul tema della progettazione per competenze 8 ore MIUR 
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TABELLA 2/OP. 1 - Tempistica delle attività 

 Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag.- Giu. 

Costruzione 
curricolo 

Condivisione 
principi e 
criteri in base 
alle 
indicazioni 
del Dirigente 
per inizio 
lavori 

Stesura 
del 
curricolo 

  

Monitoraggio 
delle prime 
azioni 
intraprese 

   

- Monitoraggio 
- Eventuale 

revisione e 
messa a punto 
definitiva 

Elaborazione 
del profilo 
delle 
competenze 
in uscita per i 
vari indirizzi 

Ricerca e 
confronto 
sulla base dei 
documenti 
ministeriali 
(PECUP) 

Stesura 
del 
profilo 

      
Eventuale 
revisione  

Didattica 
delle 
competenze 

Completame
nto della 
formazione 
dei docenti 

Program
mazione 
delle 
attività 

Inizio 
attività in 
classe 

  
Verifica 
in itinere 

  
Verifiche finali e 
disseminazione 
delle esperienze 

 
 
 

TABELLA 3/OP. 1 - Monitoraggio delle attività 
Data di 

rilevazione 
(Feb. - Giu. ’18) 

Indicatori di 
monitoraggio del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche /  
necessità di 

aggiustamenti 

 
Attuazione delle attività di 
formazione/autoformazione 

Numero di docenti 
partecipanti 

   

 
Attuazione delle riunioni di 
Dipartimento/consigli di classe 
finalizzate 

Numero di ore 
destinate all’attività 

   

 
Reale utilizzo del nuovo 
strumento all’interno dei 
Consigli di classe 

Quantificazione delle 
classi che ne fanno uso 
in percentuale 

   

 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 2- Programmare occasioni di apprendimento con metodologie 

innovative e coinvolgenti 

 

TABELLA  1a/OP. 2 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Docenti di classe 
- Lezioni con uso sistematico delle LIM 
- Attività laboratoriali sul metodo di studio 
- Attività previste dai progetti del PTOF 

  

Animatore digitale e team 
della innovazione digitale 

- Promozione di azioni didattiche innovative e 
laboratoriali destinate agli alunni 

30 MIUR 

Docenti che hanno seguito i 
corsi di  formazione sulla 
didattica digitale e le 
attività del PNSD 

Attività di condivisione con i docenti e applicazione 
nelle classi e nei laboratori attrezzati delle 
metodologie innovative 
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TABELLA 1b/OP.2 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 

 

TABELLA 2/OP.2 - Tempistica delle attività 

 Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. 
Mag.-
Giu. 

Docenti di classe 
Programmazione 
attività nelle 
classi 

        

Animatore 
digitale e team 
della 
innovazione 
digitale 

 
Programmazione 
attività con gli 
alunni 

Attività 
nelle 
classi 

     Verifica finale 

Docenti formati 
nel PNSD 

 
Programmazione 
attività 

   
Verifica 
in itinere 

  Verifica finale 

 

 

TABELLA 3/OP. 2 - Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

(feb.-giu. ’18) 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche /  
necessità di 

aggiustamenti 

 

Corrispondenza 
delle attività con gli 
obiettivi previsti in 
fase di 
progettazione 

 

Difficoltà 
nell’uso di 
metodologie 
didattiche 
digitali 

Innovazione nelle strategie di 
insegnamento/apprendimento 

 

 
Dati raccolti dagli 
elaborati e dalle 
prove di verifica 

Rubrica di 
valutazione nelle 
prove periodiche 
e finali da 
somministrare agli 
alunni 

 
Consolidamento della capacità di 
problem solving 
 

 

 

Numero di alunni 
che hanno 
partecipato ai 
Progetti del PTOF 

Rilevazione degli 
esiti degli alunni 
nei consigli di 
classe 

 
- Promozione dell’apprendimento 

cooperativo 
- Sostegno alla motivazione 
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Obiettivo di processo(OP) n. 3- Valorizzare le particolari attitudini e inclinazioni manifestate dagli alunni 
  
TABELLA  1a/OP.3 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Docenti di varie discipline 
Partecipazione a concorsi, gare, seminari, giornate 
commemorative, eventi nazionali e locali, Vittoria 
Peace film Fest 

30 MIUR/FIS 

Docenti di matematica e fisica Corsi di potenziamento di fisica 20 MIUR/FIS 

Docenti di lingua inglese Corsi di potenziamento 20 MIUR/FIS 

Docenti di lingue straniere Certificazioni Cambridge,  Goethe, Teatro in lingua 10 MIUR/FIS 

- Referente del Centro Sportivo 
Scolastico 

- Docenti di scienze motorie 
Campionati sportivi studenteschi 10 MIUR 

Docenti di discipline letterarie Giuria premio David scuola 5 MIUR/FIS 

Docenti di Religione Esperienze di volontariato / / 

 

TABELLA 1b/OP.3 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 
 
 

TABELLA 2/OP.3 - Tempistica delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. - Giu. 

   
Corsa 
campestre 

 
Torneo di 
tennistavolo 

Atletica 
leggera 
su pista 

 
Atletica leggera 
su pista 

  
Inizio attività 
Giuria Premio 
David Giovani 

Peace film 
Fest 

Conclusione 
attività Giuria 
Premio David 
Giovani 

Laboratorio 
di scrittura 
creativa 

   

  

Giornata 
contro la 
violenza sulle 
donne  

 
Giornate della 
Memoria 

Inizio attività 
di 
volontariato 

 
Conclusione 
attività di 
volontariato 

Giornata 
Legalità 

    
Notte del 
Liceo classico 

    

   

Certificazioni 
di lingua 
straniera-
inizio dei 
corsi 

  
Teatro 
in lingua 

 

Certificazioni di 
lingua 
straniera-
conclusione dei 
corsi 

  
Giochi di 
Archimede 

Olimpiadi di 
fisica 

   Kangaroo  
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TABELLA 3/OP.3 -Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

Febbraio 2018 
Diminuzione del 
numero di alunni con 
risultati insufficienti 

Analisi degli esiti 
raggiunti al 
termine del primo 
quadrimestre 

Polarizzazione 
dell’interesse degli 
alunni verso 
specifiche discipline 

- Accrescimento del 
livello di inclusione 

- Valorizzazione delle 
attitudini individuali 

 

Giugno 2018 
Riduzione del tasso di 
giudizi sospesi e dei 
non ammessi 

Analisi degli esiti 
raggiunti agli 
scrutini finali 

Polarizzazione 
dell’interesse degli 
alunni verso 
specifiche discipline 

- Accrescimento del 
livello di inclusione 

- Valorizzazione delle 
attitudini individuali 

 

 
 
 
Obiettivo di processo (OP) n. 4 - Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con le scuole 

secondarie di primo grado 
 
TABELLA  4a/OP.4 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Funzioni strumentali Orientamento in 
ingresso (un docente per il plesso 
Cannizzaro e un docente per il plesso 
Mazzini) che possono fungere anche da 
docenti – tutor dell’orientamento 

- Stesura Progetto Orientamento in ingresso; 
- presentazione Progetto ai Referenti della 

scuola Secondaria di Primo grado; 
- calendarizzazione e organizzazione di 

momenti informativi da realizzare presso le 
Scuole Secondarie di primo grado; 

- realizzazione Open days differenziati per 
plesso; 

- sportello informativo in orario curricolare; 
- contatti con agenzie trasporti per favorire la 

partecipazione agli open days degli alunni 
pendolari; 

- consulenza specifica ed individuale per gli 
studenti del primo anno. 

Oggetto di 
contrattazione 

d’Istituto 
MIUR 

Docenti della Commissione Continuità 
/ Orientamento 

- progettazione e realizzazione modalità di 
raccordo metodologico-disciplinare con le 
scuole secondarie di primo grado; 

- organizzazione di momenti informativi da 
realizzare presso le Scuole Secondarie di 1° 
grado; 

- collaborazione per la realizzazione di stages 
e open days nell’Istituto (compresa la Notte 
Nazionale del Liceo Classico, per il plesso 
Cannizzaro). 

Oggetto di 
contrattazione 

d’Istituto 
MIUR/FIS 

Docenti delle classi del primo biennio Stages conoscitivi nell’Istituto   

Docenti referenti scuola secondaria di 
primo grado 

Stages conoscitivi nell’Istituto   

Docenti gruppo di raccordo verticale: 
matematica, italiano, inglese 

Incontri gruppo di raccordo   
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TABELLA 4b/OP. 4 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa 
Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Elaborazione materiale informativo e pubblicitario a stampa e simili 800 euro Regione 

Agenzie trasporti per favorire la partecipazione agli open days degli alunni pendolari 500 euro Regione 

 
TABELLA 2/OP. 4 - Tempistica delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Candidature 
Funzioni 
strumentali 

Designazione 
Funzioni 
strumentali 
 

Incontro con i 
referenti delle 
scuole 
secondarie di 
primo grado 

 

Attività 
informative presso 
le scuole 
secondarie di 
primo grado 

Stages nelle 
sedi dell’ 
Istituto e open 
day dei vari 
indirizzi 

Conclusione 
fase 
iscrizioni 

Incontri 
metodologico- 
didattici con i 
referenti delle 
scuole di primo 
grado 

Incontri con gli 
studenti delle 
scuole di primo 
grado per 
avviare azioni 
conoscitive e 
orientative 

 

Relazioni 
Funzioni 
Strumentali e 
membri 
Commissione 
Continuità 

 

Elaborazione 
progetto e 
materiale 
informativo 
 

Inizio attività 
informative 
presso le 
scuole 
secondarie di 
primo grado 

Inizio stages e 
Open day indirizzo 
Scientifico 

Notte 
Nazionale del 
Liceo Classico 

Contatti con 
i referenti 
delle scuole 
secondarie 
di primo 
grado 

Tutoraggio    

 

Incontri 
organizzativi 
Commissione 
Orientamento 

 

Tutoraggio 

Prima fase 
pubblicità Istituto 
tramite materiale a 
stampa /affissione 

Sportello 
informativo in 
orario 
curriculare 

Monitoraggi
o esiti 
iscrizioni 

    

 

Incontri  
gruppo di 
raccordo 
verticale 

Pianificazione 
interventi 
miglioramento 
comuni, 
costituzione 
gruppo e 
inserimento nel 
PdM del 
progetto di 
raccordo 

Studio di 
documenti: profilo 
in uscita I grado, in 
uscita biennio II 
grado, quaderni 
INVALSI 

Individuazione 
requisiti in 
ingresso al 
biennio 
secondaria di II 
grado;  
Avvio del 
progetto 
Musica Insieme 

Progetto di 
raccordo con 
la scuola sec. 
I grado 

Avvio costruzione 
curricolo verticale 
per italiano, 
matematica e 
inglese 

Monitoraggio 
con produzione 
check list di 
competenze in 
uscita dal I 
grado e in 
ingresso al II 
grado  

  

 

TABELLA 3/OP. 4 - Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

Settembre ’17 Numero di alunni     

Febbraio  
Numero di Iscritti alle 
classi prime 

Gradimento delle 
esperienze 

Problemi rilevati 
nelle azioni di 
informazione 

Crescita dei numeri 
di studenti in 
ingresso 

Dati rilevati dal 
tutoraggio 

Giugno 
Partecipazione alle 
azioni metodologico - 
didattiche condivise 

Rilevazioni dati 
conoscitivi 
tramite test agli 
alunni 

Eventuali 
ripensamenti 
sull’indirizzo scelto 

Collaborazione nelle 
azioni metodologico 
- didattiche 
condivise 

Dati da rilevare 
nelle relazioni al 
collegio 

Luglio Rilevazione esiti 
Risultati gruppo 
lavoro raccordo 
verticale 

  

Produzione check 
list di competenze 
disciplinari in 
uscita dal I grado e 
ingresso II grado 

Agosto 
Conferma nel 
numero di iscritti 

Tabulazione dati 
test 

Cambi di indirizzo 
di studi 

Crescita dei numeri 
di studenti in 
ingresso 

Comunicazione 
dati tabulazione 
test 
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Obiettivo di processo (OP) n. 5 - Pianificare gli interventi dei diversi organi collegiali e le riunioni 
di dipartimenti e commissioni, al fine di renderne le attività 
coerenti e interconnesse 

 

TABELLA  5a/OP.5- Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Collegio Docenti 

- elaborazione di un quadro programmatico di curricolo 
competenze; 

- esame e scelta delle proposte di ampliamento 
dell’offerta formativa; 

- stesura del profilo delle competenze in uscita, sulla 
base delle Indicazioni Nazionali e del PECUP. 

  

Coordinatori Dipartimenti 
- coordinamento delle istanze collegiali; 
- stesura della Programmazione per competenze 

20 MIUR/FIS 

Funzioni Strumentali 
elaborazione di Macro-Progettazioni su aspetti 
fondamentali dell’offerta formativa 

20 MIUR/FIS 

Coordinatori Classi e Consigli 
di classe 

- stesura micro-programmatica calata nella realtà del 
contesto di lavoro; 

- messa in atto della Programmazione. 
18 MIUR/FIS 

Componenti gruppo GLI 
- stesura programmazioni; 
- raccolta dati. 

10 MIUR/FIS 

Componenti gruppo di 

raccordo verticale tra I e II 

grado 

lavori finalizzati alla creazione curricolo competenze 
disciplinari in uscita dal I grado e ingresso II grado 

10 MIUR/FIS 

 

 

TABELLA 5b/OP. 5 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 

 

TABELLA 2/OP. 5 - Tempistica delle attività 

A.S. 
17-18 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Curricolo e 
didattica 

Programmazione 
ed effettuazione 
prove di ingresso 

Costruzione 
curricolo per 
Dipartimenti 

Consigli di classe 
per valutazione 
intermedia 

Svolgimento 
attività 

Chiusura 
operazioni 
quadrimestrali 

Scrutini 
Riunioni 
Dipartimenti 

Consigli di classe  
Valutazione 
intermedia 

Stesura 
documento 
consiglio di 
classe per le 
quinte 

Termine 
lezioni 

Curricolo e 
didattica 

Riunione 
collegio per 
costruzione 
curricolo 

Programmazione 
didattico- 
educativa per 
consigli di classe 

Consegna schede 
infraquadrimestrali 

  

Verifica 
collegiale esiti 
primo 
quadrimestre 

 
Consegna schede 
infraquadrimestrali 

Individuazione 
collegiale 
criteri per 
scrutini finali 

Scrutini 
finali 

Curricolo e 
didattica 

 
Approvazione 
collegiale del pof  

Inizio lavori gruppo 
di raccordo 

  
Pausa 
didattica, 
sportello o 

  
Fine attività 
legate alle 
Funzioni 

Relazioni 
attività  
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verticale tra I e II 
grado 

corsi di 
recupero 

Strumentali e 
al gruppo di 
raccordo 
verticale 

Curricolo, 
didattica e 
applicazione 
PTOF 

 

Inizio attività 
legate alle 
Funzioni 
Strumentali 

   
Monitoraggio 
PTOF 

    

Curricolo e 
didattica 

 
Strutturazione  
attività CLIL 

   
Consegna 
schede 
quadrimestrali 

    

Didattica 
inclusiva 

Pubblicazione 
PAI 

- Banca dati 
-Partecipazione 

ai CDC 
- Questionari  

DSA 

Test accertamento      

Archiviazione 
materiale 
cartaceo o 
digitale si DSA 
e BES 

 

 

TABELLA 3/OP. 5 - Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

Settembre Stato iniziale     

Febbraio 

Funzionalità della 
programmazione e 
applicabilità nelle 
classi 

 Verifica esiti 
programmazione 

Criticità e progressi 
significativi saranno 
rilevabili negli aa.ss. 
successivi 

Successo 
formativo 

Comunicazione al 
collegio dei 
docenti 

Giugno 
Continuità  nei 
processi di 
apprendimento 

Esiti scrutini e 
attività gruppo di 
raccordo verticale 

Criticità e progressi 
significativi saranno 
rilevabili negli aa.ss. 
successivi 

Successo 
formativo 

Comunicazione al 
collegio dei 
docenti 

 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 6 - Programmare momenti di autoformazione  

 

TABELLA  6a/OP. 6 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Coordinatori dipartimenti Individuare la necessità formativa   

Funzioni strumentali 
- Individuare la necessità formativa 
- Assistenza specifica all’avvio e all’uso del registro 

elettronico 
  

Coordinatori di classe Individuare i docenti da coinvolgere   

GLI Formazione on-line o in presenza docenti referenti   

Docenti referenti PNSD 
- Applicazione della innovazione didattica  PNSD 
- Condivisione strategie e metodologie PNSD 
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TABELLA 6b/OP. 6 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Iniziative auto-formazione   

 

 

TABELLA 2/OP. 6 - Tempistica delle attività 

Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 

Esame e scelta 
delle necessità 
formative 

Individuazione 
proposte utili 

Attività 
Didattiche 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

Avvio del registro 
elettronico nella 
didattica 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

Completamento 
attività formative 

Applicazione e 
condivisione 
didattica PNSD 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

Attività 
didattiche 

Attività 
didattiche 

Monitoraggio 
attività 

 

 

TABELLA 3/OP. 6 - Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

Settembre 
- Situazione iniziale 
- Strutturazione 

attività 
 

Difficoltà di 
comunicazione/funzio
namento dei processi 

  

Febbraio 
Funzionamento 
processi 

Verifica collegiale  

Miglioramento nella 
didattica, nel 
funzionamento dei 
servizi e nella 
comunicazione 
educativa 

Comunicazione dati 
monitoraggio 

Maggio 
Funzionamento 
processi 

Verifica collegiale  

Miglioramento nella 
didattica , nel 
funzionamento dei 
servizi e nella 
comunicazione 
educativa 

Comunicazione dati 
monitoraggio 
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Obiettivo di Processo (OP) n. 7 - Realizzare iniziative e incontri formativi e/o informativi destinati ai genitori 
degli alunni  

 

TABELLA  7a/OP.7- Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Fonte 

finanziaria 

Docenti referenti Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione 

Incontri con i genitori di studenti con BES-
DSA per informazioni e supporto 

10 MIUR/FIS 

Docenti referenti Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione 

Raccordi con rappresentanti editoriali per 
acquisto materiali specifici 

6 MIUR/FIS 

Docenti della commissione di 
orientamento-continuità scuola media 

Sportello informativo 8 MIUR/FIS 

Funzione strumentale Orientamento 
Raccordo metodologico-didattico con le 
scuole secondarie di primo grado 

20 MIUR/FIS 

Coordinatori di classe 
Assemblea dei genitori indetta per le elezioni 
dei rappresentanti di classe 

1  

Docenti tutor Alternanza Scuola Lavoro 
Percorsi progettuali con enti, aziende, 
associazioni 

20 MIUR 

Tutti i docenti  Colloqui formali e informali con i genitori   

Commissioni formate da genitori e 
docenti 

Incontri finalizzati all’aggiornamento del 
Regolamento d’Istituto e alla condivisione 
del Patto di corresponsabilità 

  

 
 
TABELLA 7b/OP. 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Eventuali spese per Enti / Associazioni in progetti di ASL 1000 euro MIUR 

 

 

TABELLA 2/OP. 7 - Tempistica delle attività 

 Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag.-Giu. 

Incontri con i 
genitori di 
studenti con 
BES-DSA per 
informazioni e 
supporto 

 
Avvio 
progettazio
ne 

Svolgiment
o attività 
(1a fase) 

  
Svolgiment
o attività 
(2a fase) 

   

Raccordi con 
rappresentanti 
editoriali per 
acquisto 
materiali 
specifici 

     
Avvio 
contatti 

Proseg
uiment
o 
attività 

  

Sportello 
informativo 
rivolto alle 

    
Avvio 
attività 
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famiglie di alunni 
di scuola second. 
inferiore 

Raccordo 
metodologico-
didattico con le 
scuole second. 
inferiori 

       

Eventuali 
incontri 
famiglie. 
Somministrazio
ne di test ai 
neo-iscritti 

 

Incontro famiglie 
coinvolte nel P. 
Erasmus 

     
Incontro 
conclusivo 

   

Assemblea dei 
genitori indetta 
per le elezioni 
dei 
rappresentanti 
di classe 

 Incontro        

Colloqui formali 
e informali con i 
genitori 

Tutto l’anno scolastico 

Progetti di ASL Tutto l’anno scolastico 

 

TABELLA 3/OP. 7 - Monitoraggio delle attività 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

 

Numero di 
proposte avanzate 
dai genitori 

Verbali degli 
incontri e relazioni 
finali delle attività 
svolte 

  
Rielaborazione dei 
dati emergenti 

 

Numero di genitori 
direttamente 
coinvolti 

Verbali degli 
incontri e relazioni 
finali delle attività 
svolte 

   

 

Numero di Enti, 
Associazioni, 
Aziende 
(stakeholders) 
coinvolti 

Verbali degli 
incontri e relazioni 
finali delle attività 
svolte 
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SEZIONE 2 – Valutazione in itinere dei traguardi relativi alle priorità individuate nel RAV 

 

Priorità n. 1 : Migliorare progressivamente i risultati scolastici degli alunni in relazione a ciascun 

indirizzo di studio 

 

TABELLA 4/Priorità 1 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data 
rilevazione 

Esiti degli 
studenti 

Traguardo Indicatori 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati 
Osservazioni 

Settembre 
Mediamente 
diversificati 

Ridurre la 
varianza degli 
esiti tra classi 
parallele dello 
stesso indirizzo 

Valutazioni 
anno scolastico 
precedente 

Riduzione della 
varianza in 
base alle 
indicazioni 
curricolari 

  

Giugno       

 

 

Priorità n. 2: 

 

TABELLA 4/Priorità 2 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data 
rilevazione 

Esiti degli 
studenti 

Traguardo Indicatori 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati 
Osservazioni 

Settembre 
Abbastanza 
diversificati 

-Riduzione 
progressiva del 
tasso di 
assenteismo 
(abbassamento 
del 10% a 
conclusione del 
triennio) 
-Riduzione della 
variabilità dei 
risultati tra le 
classi (10% alla 
fine del 
triennio) 

Risultati prove 
di maggio 

Riduzione della 
variabilità degli 
esiti tra le 
classi 
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Priorità n. 3: Comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; 

competenze sociali e civiche 

 

TABELLA 4/Priorità 3 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data 
rilevazione 

Esiti degli 
studenti 

Traguardo Indicatori 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati 
Osservazioni 

Settembre  

Utilizzare mezzi 
espressivi della 
lingua italiana e 
straniera nei vari 
contesti 
comunicativi 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Valutazioni 
Quelli 
auspicati nel 
curricolo 

  

Giugno       

 

 

SEZIONE 3 -Condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 
 
TABELLA 5 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola: 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Osservazioni 

Collegio docenti Tutti i docenti   

Condivisione sul sito web Tutti i soggetti coinvolti   

 

 
TABELLA 6 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

METODI / STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Sito web istituzionale Docenti e genitori Fine anno scolastico 

Incontri dedicati Docenti e genitori Fine anno scolastico 

 

 

TABELLA 7 - Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  della scuola 

METODI / STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Sito web istituzionale Stakeholders Fine anno scolastico 

Incontri dedicati Stakeholders Fine anno scolastico 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’16/’17 - ’17/’18 - ’18/’19 

 
pag. 71 di 73 

15. PREVISIONE ORGANICO 
 

Fabbisogno organico  

Classe di  concorso A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

A 11 – Discipline letterarie e latino 18 20 

A 12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado 

6 6 

A 13 – Discipline letterarie, latino e greco 4 4 

A 17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado 

4 5 

A 18 – Filosofia e scienze umane 7 7 

A 19 – Filosofia e storia 6 7 

A 26 – Matematica  4 4 

A 27 – Matematica e fisica 13 15 

A 29 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di 2° 
grado 

2 2 

A 41 – Scienze e tecnologie informatiche 1 1 

A 46 – Scienze giuridico-economiche 2 3 

A 48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado 

7 7 

A 50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche 7 8 

A 54 – Storia dell’arte 2 2 

AA24 – Francese 3 3 

AB24 – Inglese  11 12 

AC24 – Spagnolo  1 1 

AD24 – Tedesco 2 2 

BA02 – Conversazione in lingua francese 2 2 

BB02 – Conversazione in lingua inglese 2 2 

BC02 – Conversazione in lingua spagnola 1 1 

BD02 – Conversazione in lingua tedesca 1 1 

IRC – Insegnamento Religione Cattolica 4 4 

SOSTEGNO 5 6 
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Numero di classi previste nel triennio sede di Via Curtatone: 

 

LICEO LINGUISTICO 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime  2 2 

Seconde 2 2 

Terze 2 2 

Quarte 2 2 

Quinte 3 2 

totale 11 10 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime 2 + art 3 

Seconde 3 2+art 

Terze 3 3 

Quarte 3 3 

Quinte 3 3 

totale 14 + art 14 + art 

 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime 1art 1 

Seconde 1 1art 

Terze 1 1 

Quarte 1 1 

Quinte 1 1 

totale 5 + art 5 + art 

 

Numero di classi previste nel triennio sede di Via G.B.IACONO 

LICEO CLASSICO 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime 2 2 
Seconde 1 2 

Terze 1 1 

Quarte 1 1 

Quinte 1 1 

totale 6 7 
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LICEO SCIENTIFICO 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime 2 + art 3 

Seconde 4 2 + art 

Terze 3 4 

Quarte 3 3 

Quinte 4 3 

totale 16 + art 15 + art 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

N. classi Anno Scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2018/2019 

Prime 1+ art 3 

Seconde 1 1+art 

Terze 1 1 

Quarte 1 1 

Quinte -------------- 1 

totale 4 + art 7 + art 

 

Potenziamento  

Tipologia Numero cattedre richieste A.S. 2018/19 

A-11 Materie letterarie e latino 2 

A-17 Disegno e Storia dell’Arte 1 

A-19 Filosofia e Storia 1 

A-24 Inglese 1 

A-27 Matematica e fisica 2 

A-46 Diritto 1 

A-50 Scienze 1 

Sostegno 1 

 

Posti ATA 

Personale  A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Area Amministrativo-tecnico-didattica 11 12 

Area collaboratori 14 15 

DSGA 1 1 

 

N.B. Previsione con riserva di eventuali variazioni in sede di aggiornamento annuale del Piano 

 

Aggiornamento del documento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2017. 


