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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), disciplinato dall’art. 3 dal D.P.R. n.275 del 

1999, modificato secondo il comma 14 dell’unico articolo 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 proget-

tuale, non può essere considerato come un mero atto burocratico, 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, 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 inse-

gnamenti 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. 80/2013. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 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 Diri-

gente scolastica con proprio atto di indirizzo prot. n. 5895 del 15/10/2018. Il Piano ha ricevuto il 

parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2018. Il Piano è stato approvato dal 

Consiglio d’istituto nella seduta del 07/01/2019. 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. Nell’anno 2019/2020 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 Ottobre 2019 con delibera n. 262. Nell’anno 
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2020/2021 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 29 Ottobre 2020 con delibera n 322. 

 

• 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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1. 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. Maz-

zini”, 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 Scientifico con opzione Scienze Applicate,  

• Liceo delle Scienze Umane,  

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

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

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

un consistente numero proviene dai paesi vicini, 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, dalla Cina e anche dalla Siria. Questo feno-

meno 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’organizza-

zione 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 agritu-

ristico, con la conseguente valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici del territorio.  

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

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

nicativo-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, 
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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 com-

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

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

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

operanti nel territorio che, in diversa misura, sono deputate alla crescita umana, sociale e culturale 

delle giovani generazioni. 

Tale percorso deve svolgersi, comunque, nel rispetto di precise competenze, riservate dalla nor-

mativa vigente ad ogni soggetto istituzionale. Poiché la scuola è l’agenzia specificatamente deman-

data 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, in occasione delle elezioni della componente genitori del Con-

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

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

obiettivi e le finalità della scuola, per il loro coinvolgimento in un patto di corresponsabilità. Seguono 

poi colloqui, presentazioni di particolari attività con l’intento di tenere vivo il rapporto di collabora-

zione e di cooperazione. 

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

tariato 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 dipen-

denze di vario genere.  La locale ASP assume un ruolo importante nella gestione collaborativa di 

problematiche legate innanzitutto al contenimento del contagio da COVID19, all’individuazione di 

alunni diversamente abili, di alunni con disturbi specifici di apprendimento, di casi sociali e di attività 

di educazione alla salute.  
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2. AREA DELLE RISORSE MATERIALI 

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

⮚ uffici di segreteria per alunni e famiglie; 

⮚ uffici di segreteria per il personale; 

⮚ ufficio del DSGA; 

⮚ archivio scolastico; 

⮚ ampia aula docenti dotata di computer 

⮚ laboratorio linguistico d’ascolto; 

⮚ laboratorio linguistico multimediale con 32 computer dotati di cuffie e collegati in rete, con 

controllo dal PC del docente, stampante ed una LIM; 

⮚ laboratorio multimediale informatico e scientifico con 18 computer collegati in rete, con con-

trollo dal PC del docente, stampante e due LIM; 

⮚ laboratorio multimediale per i docenti con 5 computer, stampante e LIM; 

⮚ 16 postazioni mobili complete; 

⮚ 28 LIM; 

⮚ risorse e attrezzature didattiche per diversamente abili; 

⮚ 2 aule di rotazione; 

⮚ ampia palestra dotata di spalti e spogliatoi, con rete da pallavolo, canestri per pallacanestro, 

quadro svedese e spalliere, pertica e corda; 

⮚ pista di atletica esterna; 

⮚ campo da calcio esterno; 

⮚ aula insegnanti; 

⮚ palestra; 
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⮚ biblioteca; 

⮚ n. 32 aule. 

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

 sala di Presidenza, ampia, accogliente, dotata di documentazioni e attestati di riconoscimenti 

(coppe, targhe,) che costituiscono la memoria storica dell’istituto; 

 stanze per la segreteria; 

 aula docenti dotata di porta blindata 

 ampio auditorium a gradini, dotato di proiettore e ampio schermo, impianto acustico e collega-

mento internet, utilizzato anche per conferenze e attività interne ed esterne all’Istituto; 

 laboratorio informatico multimediale dotato di LIM, 23 computer in rete con controllo dal com-

puter del docente; 

 laboratorio multimediale linguistico e informatico, con 28 computer dotati di cuffie e collegati 

in rete, con controllo dal PC del docente; 

 laboratorio di scienze dotato di LIM e attrezzato con banconi e microscopi ottici; 

 aula disegno dotata di LIM con 24 tecnigrafi professionali e sgabelli con spalliera, ruotabili e 

regolabili in altezza; 

 7 postazioni mobili 

 ampia palestra con rete da pallavolo, canestri per pallacanestro, quadro svedese e spalliere, per-

tica e corda; 

 ricca biblioteca, risultato della fusione delle biblioteche storiche del Liceo Ginnasio Cancellieri 

e del Liceo Scientifico Cannizzaro e da una donazione privata; 

 N. 32 aule con LIM e banchi singoli ampi. 

Entrambe le sedi sono collegate alla rete informatica e “cablata”, grazie alla quale è possibile ac-

cedere a Internet da ogni aula e da ogni laboratorio. Gli strumenti audiovisivi sono numerosi e fun-

zionali 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. 

Diventa di fondamentale importanza sottolineare che la fruibilità di palestre, laboratori e bibliote-

che deve avvenire sempre nel rispetto delle norme anti-contagio. Le Biblioteche, che contengono una 

notevole varietà di volumi classificati per autore e titolo, costituiscono anche un valido supporto per 

l’aggiornamento professionale degli insegnanti e forniscono testi utili agli studenti per approfondire 

la loro preparazione o per coltivare il piacere della lettura. Inoltre, grazie a un sistema di informatiz-

zazione, è possibile monitorare e controllare la richiesta e la restituzione dei testi.  
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3. AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 

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

centi ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri.  Al termine di ogni qua-

drimestre, si procede alla valutazione degli alunni e allo scrutinio; il giudizio di valutazione relativo 

ad ogni alunno sarà comunicato alle famiglie su appositi documenti di valutazione presenti nel regi-

stro elettronico Argo. Oltre ai momenti di incontro con le famiglie fissati a livello istituzionale, i 

docenti si rendono disponibili a ricevere i genitori durante le ore settimanali destinate al ricevimento, 

naturalmente previo appuntamento mediante l’applicazione presente nel registro elettronico Argo. Il 

quadro sintetico dell’organizzazione e della gestione scolastica dell’A.S. 2020/2021è di seguito ri-

portato. 
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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 rappresen-

tanti; 

● coordinare con i docenti referenti le atti-

vità 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 mate-

riale necessario per le operazioni di scrutinio; 

● curare la raccolta della documentazione 

educativa e didattica della classe; 

● segnalare gli alunni a rischio di insuc-

cesso 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 abban-

dono scolastico o di alunni che hanno fatto re-

gistrare numerose assenze; 

● verificare la regolarità delle giustificazioni 

● comunicare alle famiglie situazioni disci-

plinari o di scarso profitto, a nome del consiglio 

di classe e informando gli altri colleghi dell’esito 

della comunicazione; 

● illustrare agli alunni le regole vigenti 

nell’istituto, favorire la comprensione e l’appli-

cazione 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 indi-

viduare modalità di riparazione o di risarcimento 

del danno, qualora sia individuato il responsa-

bile; 

● illustrare alla D.S. e al coordinatore di in-

dirizzo gli interventi ritenuti utili per migliorare 

l’organizzazione scolastica e la qualità dell’of-

ferta formativa; 

● tenere rapporti con i rappresentanti degli 

alunni facendo da tramite tra questi, il Consiglio 

di classe e la Dirigenza. 
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4. 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 cultu-

rali 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 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Scientifico opzione scienze applicate 

 Liceo Linguistico 

 Liceo delle Scienze umane  

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

Il percorso del liceo classico è finalizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umani-

stica; 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 simbo-

lico, 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 cono-

scenze 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 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

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 

  

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

tifica 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 laborato-

riale; 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 con-

sapevole; utilizza metodologie didattiche idonee per il raggiungimento di competenze argomentative 

e linguistico-comunicative. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica ** 5 5 4 4 4 

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

      Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*    Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

** con Informatica al primo biennio 

  

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 particolar-

mente 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 rifles-

sione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie adeguate per favorire la sco-

perta scientifica; saranno capaci di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (sto-

rico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); sapranno comprendere il ruolo della 

tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; riusciranno ad utilizzare gli strumenti in-

formatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici, indi-

viduando la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; inoltre saranno in grado di applicare 

i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

 Totale ore settimanali 27 27 30 30           30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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’acqui-

sizione 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 spa-

gnolo, all’interno di un curriculum equilibrato e allargato al contributo delle componenti linguistico-

letteraria, artistica, storico-filosofica, matematico-scientifica. La dominante linguistica, rispondente 

alle attuali esigenze economico-sociali e al continuo processo di integrazione europea, nel primo 

biennio, è data anche dalla presenza del latino, che permette una migliore analisi delle lingue moderne 

nelle loro strutture e una sensibilizzazione maggiore alla storicità delle lingue. L’attività didattica si 

avvale, oltre che delle moderne tecnologie multimediali, anche della presenza di insegnanti di madre-

lingua. Il percorso di studio assicura una salda formazione culturale e garantisce una solida prepara-

zione, utile sia al proseguimento degli studi universitari, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Inglese* 4 4 3 3 3 

Francese * 3 3 4 4 4 

Tedesco o Spagnolo* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

gine nel campo delle Scienze umane (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia); promuove 

negli studenti la capacità di individuare le diverse teorie di apprendimento umano, implicate nei prin-

cipali modelli didattici contemporanei; promuove inoltre lo studio delle materie scientifiche, lingui-

stiche 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. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Diritto 2 2 - - - 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*     Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia 

**   Con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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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 necessa-

rie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi; assicura la padronanza dei lin-

guaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane; approfondisce 

i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche, per una formazione 

adeguata ad una realtà sempre più complessa e in continua trasformazione. L’insegnamento di due 

lingue straniere persegue l’obiettivo di sviluppare nello studente competenze spendibili nell’approc-

cio comunicativo e relazionale con soggetti provenienti da altri contesti culturali. Grazie all’applica-

zione di un metodo scientifico, che si differenzia in relazione alla specificità degli oggetti di studio, 

consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

Quadro orario 

DISCIPLINE 
I biennio II biennio 

V anno 
I anno II anno III anno IV anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 - - - 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione o attività 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 
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5. 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 istituzio-

nali, 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. Promuove la parte-

cipazione degli alunni a gare e concorsi per la valorizzazione delle eccellenze. 

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

o rispondenza ai bisogni/problemi dell’Istituto; 

o dimensioni progettuali; 

o trasversalità; 

o indice di gradimento tra gli alunni; 

o costi; 

o accesso ai finanziamenti esterni; 

o ricerca/innovazione; 

o 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: 

o redigere il progetto e curarne l’organizzazione generale; 

o verificare la fattibilità economica; 

o predisporre il calendario delle attività; 

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

o eseguire il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte; 

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

giunti, con l’esplicito riferimento agli indicatori quantitativi (cioè espressi in grandezze misurabili) 
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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: 

1. area della promozione umana e dell’ambiente 

2. area dell’orientamento 

3. area dell’internazionalizzazione 

1. Area della promozione umana e dell’ambiente 

Titolo – Sottotitolo Finalità e classi destinatarie 

Progetto Centro Sportivo 

Scolastico – A.S. 2020/21 

Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione 

dei ragazzi consentendo a tutti, indipendentemente dal grado di abi-

lità raggiunto, di fare un’esperienza sportiva, vivendo il confronto 

agonistico in maniera equilibrata, conoscendo coetanei che vivono 

nello stesso paese e/o che provengono da culture e modelli sportivi 

differenti. 

 Tutte le classi 

Progetto UNICEF “La 

scuola amica delle bambine, 

dei bambini e degli adole-

scenti” – A.S. 2020/21 

Il progetto mira a costruire alleanze e reti solidali capaci di attivare 

processi di trasformazione, mira a sostenere ed accompagnare gli 

adulti con responsabilità educative, creando ambienti di apprendi-

mento rispettosi dei diritti di ogni alunna e alunno. 

 IVC e VA del Liceo Scientifico 

 IIIA del Liceo Classico 

Giornata della Memoria 

Valorizzare la creatività; Condividere esperienze formative; Poten-

ziare abilità digitali. 

 Tutte le classi 

Giornata della Memoria 

Foibe 2021 

Valorizzare la creatività; condividere esperienze formative; poten-

ziare abilità digitali. 

 50 alunni di vari indirizzi 
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Fare musica – A.S. 2020/21 

Le lezioni di strumento musicale concorrono alla formazione glo-

bale dell’individuo sviluppando le potenzialità di ciascun: aiutano 

l’alunno a sviluppare le capacità mnemoniche, espressive e crea-

tive; lo arricchiscono culturalmente e ne sviluppano il gusto musi-

cale. Esse contribuiscono a potenziare il senso di autocontrollo, 

educano al coordinamento psico-fisico e ad una equilibrata coope-

razione di organi fisici e facoltà mentali favorendo la socializza-

zione ed una serena vita di classe. 

 Gli alunni interessati del Liceo delle Scienze Umane, del 

Liceo Linguistico e del Liceo Economico Sociale 

 

2. Area dell’orientamento 

Titolo – Sottotitolo Finalità Classi destinatarie 

La Scuola giusta per me 

Orientamento in ingresso: guidare gli studenti nella costruzione del 

personale progetto di vita; fornire informazioni utili nella scelta della 

scuola superiore. 

 Classi delle due sedi 

 Alunni e Famiglie classi terze secondaria di primo grado 

Progetto MAT-ITA – 

A.S. 2020/21 

 

Progettazione di attività di autovalutazione per la verifica delle cono-

scenze di base e delle competenze logico-matematiche e linguistico-

testuali richieste per l’ingresso all’Università. Recupero delle carenze 

in matematica e italiano al fine del superamento dei test di ingresso e 

di un più sereno e proficuo percorso universitario. 

 99 alunni così distribuiti: 22 di IIIA LS; 13 di IIIA SA; 8 di IIIB 

SA; 18 di IVC LS; 16 di IVB SA; 12 di III B Cl; 10 di III B L 

Notte nazionale del 

Liceo classico –  

A.S. 2020/21 

Favorire la conoscenza dell’importanza dell’istruzione classica; valo-

rizzare la creatività; condividere esperienze formative; potenziare abi-

lità digitali. 

 Circa 100 alunni dell’indirizzo classico. Gruppi divisi per 

classe 
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La bussola didattica – 

A.S.  2020/21 

La finalità del progetto di orientamento in ingresso è quello di guidare 

gli studenti attraverso la costruzione del proprio progetto di studio e di 

vita fornendo loro informazioni utili ed efficaci nella delicata fase di 

scelta della scuola superiore; accompagnare gli alunni nella loro prima 

esperienza di approccio alle discipline caratterizzanti i nostri indirizzi 

di studio, aiutando le famiglie ad orientarsi tra le varie offerte forma-

tive e nel difficile compito di guidare studenti ancora preadolescenti; 

facilitare la collaborazione tra i docenti delle scuole dei due gradi. 

 Classi delle due sedi  

 Alunni ultimo anno scuola secondaria primo grado  

 Famiglie degli alunni sopra descritti 

Certificazioni 

Informatiche 

Orientamento professionalizzante e universitario; orientamento disci-

pline STEM; acquisizione / potenziamento delle competenze digitali; 

acquisizioni abilità applicativi. 

 Classi del secondo biennio e del quinto anno  

 Alunni coinvolti: 30 in totale (15 per gruppo) 

Cyber Challenge 

Accrescere le competenze digitali nel campo della CyberSecurity; mi-

surarsi con Università ed altre scuole del territorio anche a livello na-

zionale e Internazionale sulla sicurezza informatica. 

 Alunni delle classi IVA SA e VA SA 

Olimpiadi Scientifiche, 

nell’A.S. 2020/21 

Acquisizione / potenziamento delle competenze disciplinari scientifi-

che; orientamento professionalizzante e universitario; orientamento di-

scipline STEM; acquisizioni abilità applicativi; valorizzazione eccel-

lenze 

 Alunni di tutti gli indirizzi in relazione alla tipologia di compe-

tizione 

Olimpiadi di matematica 

– A.S. 2020/2021 

Accrescere le competenze in ambito S.T.E.M.; migliorare progressiva-

mente i risultati scolastici degli alunni in relazione a ciascun indirizzo 

di studio; misurarsi con altre scuole del territorio anche a livello nazio-

nale sugli standard; valorizzazione delle eccellenze in ambito scienti-

fico 
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 Alunni del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico opzione 

scienze applicate 

 Tutte le classi dell’Istituto (la partecipazione alla selezione 

d’istituto delle varie gare è volontaria o avviene su segnala-

zione dei docenti. Per le fasi successive, la partecipazione av-

viene su selezione, prima d’Istituto e poi per provincia o re-

gione. In caso di qualificazione e/o se si intende partecipazione 

alla gara a squadre, è auspicabile la frequenza degli incontri 

di allenamento)   

 

3. Area dell’internazionalizzazione 

Titolo – Sottotitolo Finalità Classi destinatarie 

Certificazione francese – 

DELF livello B1  

Accrescere la motivazione verso lo studio per conseguire un riconosci-

mento ufficiale e internazionale. 

 Classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico 

 Alunni di tutti gli indirizzi 

Certificazione francese – 

DELF livello B2  

Accrescere la motivazione verso lo studio per conseguire un riconosci-

mento ufficiale e internazionale. 

 Classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico 

 Alunni di tutti gli indirizzi 

Certificazione tedesco – 

Goethe livello A2 e B1 

Accrescere la motivazione verso lo studio per conseguire un riconosci-

mento ufficiale e internazionale. 

 Classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico 

 Alunni di tutti gli indirizzi 

Certificazione Spagnolo 

DELE livello A2 – B1 

Escolar 

Incrementare la motivazione verso lo studio per conseguire un ricono-

scimento ufficiale e internazionale. 

 Classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico 

 Alunni di tutti gli indirizzi 

Completamento del corso 

per la Certificazione in-

glese Cambridge – Livello 

B1 

Permettere il conseguimento di un riconoscimento ufficiale spendibile. 

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità della lingua 

inglese e, in particolare, è inteso a far acquisire agli studenti coinvolti 

la metodologia di apprendimento della L2, nonché lo sviluppo delle 
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four skills, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi 

in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti 

più vari: dalla vita familiare e professionale, alla musica, allo sport, al 

tempo libero, ai viaggi, all’ambiente che li circonda, alla società e alla 

politica, con un linguaggio articolato e di largo uso. 

 L’accesso al corso sarà possibile solo per gli studenti iscritti al 

corso nell’A.S. 2019/20 che avevano totalizzato n. 16 ore di 

frequenza 

Corso per la certificazione 

esterna Cambridge for 

Schools level B1 (Prelimi-

nary English Test) – A.S. 

2020/21 

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità della lingua 

inglese e, in particolare, è inteso a far acquisire agli studenti coinvolti 

la metodologia di apprendimento della L2, nonché lo sviluppo delle 

four skills, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi 

in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti 

più vari: dalla vita familiare e professionale, alla musica, allo sport, al 

tempo libero, ai viaggi, all’ambiente che li circonda, alla società e alla 

politica, con un linguaggio articolato e di largo uso. 

 L’accesso al corso sarà possibile per tutti gli studenti del terzo 

e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, moti-

vati nel miglioramento delle proprie competenze linguistiche e 

comunicative e per gli alunni del secondo anno del liceo lin-

guistico che verranno segnalati dai loro insegnanti. In ogni 

caso, se il numero dei partecipanti supererà la quota di 25, si 

ritiene necessario sottoporre i candidati ad un test di selezione 

teso all’accertamento del possesso dei requisiti fondamentali 

richiesto per l’accesso al corso. Per un’ottima ricaduta sui ri-

sultati attesi, è consigliabile che il numero degli alunni sia al 

massimo di 25. 

Certificazione inglese 

Cambridge Livello B2 – 

A.S. 2020/2021 

Consolidare l’apprendimento linguistico; promuovere la conoscenza 

della lingua inglese come veicolo di comprensione interculturale e 

come risorsa per l’integrazione degli stranieri. 

 Alunni delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo con 

media di 8 o 9. Massimo 20 alunni 
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4. Progetto fare musica insieme in collaborazione con l’IC Pappalardo 

Si tratta di un percorso un percorso che intende rivolgersi agli studenti del nostro Liceo che hanno 

frequentato i corsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di 1° grado del territorio: 

Titolo Laboratorio di valorizzazione delle competenze artistiche e musicali 

Finalità 

o Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musi-

cale. 

o Potenziare le opportunità formative. 

o Favorire l’orientamento verso il mondo della musica. 

Obiettivi  

educativi 

o Abitudine alla socialità. 

o Potenziamento delle capacità di concentrazione, di coordinazione e di 

organizzazione. 

o Orientamento per la scelta di studi futuri. 

o Contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile. 

o Sensibilizzazione all’ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla 

provenienza. 

Destinatari 

o Alunni dell’IIS Mazzini che hanno frequentato l’indirizzo musicale ov-

vero che hanno compiuto un percorso musicale significativo. 

o Alunni di classe III della scuola secondaria di I grado. 

Tempi 
o Intero anno scolastico 

o Incontri pomeridiani di due ore settimanali. 

 

5. Progetti con enti esterni realizzati nell’A.S. 2019/2020 

Titolo – Sottotitolo Ente Promotore 

Educazione economico finanziaria Banca di Italia 

Educazione ambientale WWF 
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Educazione alla salute – Prevenzione malattie sessualmente tra-

smesse 
Rotary Club 

Educazione affettiva ed educazione sessuale ASP Ragusa 

Interventi prevenzione del disagio giovanile ASP Ragusa 

Progetto MAT-ITA a.s. 2019/2020 
Università degli Studi di 

Catania 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

– Attività orientativa presso l’ENI di Gela 

ENI Corporate Univer-

sity 

Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole “La terra vista da 

un professionista: A Scuola con il Geologo”  

Consiglio Nazionale dei 

Geologi – Ordine Regio-

nale Geologi di Sicilia – 

Protezione Civile Nazio-

nale 

9. Progetti con enti esterni dell’A.S. 2020/2021 

Titolo – Sottotitolo Ente Promotore 

Protocollo di intesa con l’Istituto di Ortofonologia IdO 

Il mondo dà i numeri- Progetto di sperimentazione di didat-

tica di Matematica 
CASIO 

Questo non è amore Polizia di Stato 

Progetto MAT-ITA a.s. 2020/2021 Università degli Studi di Catania 

Una penna che ti cambia La Vita – Concorso sul tema della 

discriminazione 
Rotaract 
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6. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” 

o Consorzio Comunale (ex Provincia di Ragusa); 

o l'organizzazione di percorsi specifici per l'integrazione degli studenti con svantaggi e/o deficit 

socioculturali e linguistici; 

o l'orientamento degli studenti finalizzato a favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e 

delle attitudini, neutralizzare gli effetti delle disuguaglianze sociali e valorizzare il merito in-

dividuale indipendentemente dalla situazione sociale di partenza; 

o la promozione di processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al potenziamento 

linguistico e alla partecipazione a programmi europei; 

o lo sviluppo di un sistema di istruzione degli adulti (genitori in particolare) in grado di presi-

diare i processi formativi lungo tutto l'arco della vita; 

o un'adeguata valorizzazione del personale scolastico, in particolare dei docenti, attraverso ade-

guata formazione e aggiornamento delle competenze. 

 

Nell’A.S. 2019-2020 il nostro Istituto, previe Deliberazioni del Collegio Docenti n. 6838/02-01 del 

21/10/2019 e Consiglio di Istituto n. 6840/02-05 del 21/10/2019, ha partecipato alle Selezioni di cui 

all’Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE – “Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa” - 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 

10.2.2A Competenze di base, proponendo il Piano Integrato FSE dal titolo “ScuolaAperta: inte-

grare con le competenze”, per l’importo complessivo di € 25.410,00 che ha previsto  cinque Moduli 

formativi per studenti della durata ciascuno di 30 ore: 

 

Modulo Titolo Importo 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegne-

ria e Matematica (STEM) 
APP-licandosi € 5.082,00 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegne-

ria e Matematica (STEM) 
ECOScienza € 5.082,00 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Un musical…da fiaba € 5.082,00 
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Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Facciamo associazionismo giova-

nile 
€ 5.082,00 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Dal gioco al fair play con la palla-

mano 
€ 5.082,00 

 

Progetti PON FESR 

o Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della so-

cietà della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci di-

dattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. del secondo ciclo. 

Avviso di avvenuto finanziamento Progetto PON/FESR codice 10.8.6A-FESRPON-

SI2020-7 Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole 45. Titolo del progetto: “Mazzini Smart Classes” 

Sottoazione 10.8.6A 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-745 

Titolo progetto Mazzini Smart Classes 

Importo Autorizzato forniture €9.205,00 

Importo Autorizzato spese generali €795,00 

Importo Autorizzato progetto €10.000,00 

Gli interventi sono destinati ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di appren-

dimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device) negli ambienti scolastici, ovvero assegnare 

dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine 

di garantire pari opportunità e il diritto allo studio. 

o Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
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(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Spe-

cifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue stra-

niere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare ri-

ferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Sottoazione 10.2.2A 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-289 

Titolo progetto La scuola per la scuola: il Mazzini con ogni studente 

Importo Autorizzato progetto €37.058,82 

Il progetto finanzia l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile acquisire un servizio di 

noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne avessero necessità, materiali 

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel 

PEI oppure nel PDP. 

Progetti PON FSE 

Progetto rivolto agli studenti dei due Plessi dell’Istituto 

Beneficiario: RGIS01400P Sottoazione: 10.2.2A 

Denominazione: Giuseppe Mazzini Codice Piano: 1021991 

Tipologia scuola: Istituto Superiore Stato: Autorizzato 

Indirizzo: Via Curtatone s.n., 97019 Vittoria  Importo: 25.410,00 

Azione: 10.2.2  
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7. 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 educa-

tivo. 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 evi-

denziato 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 progres-

sivo 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 ba-

gaglio 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 relazio-

nali 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 com-

prensione di altre culture che, al 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: 
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o tramite l’associazione onlus Intercultura che offre borse di studio in base al reddito ed alle 

prestazioni scolastiche; 

o tramite agenzie specializzate nel settore mobilità;  

o tramite bandi di concorso di enti pubblici (tra questi è il bando INPS) e privati; 

o tramite organizzazione personale; 

o 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 du-

rante 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 dell'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 Cor-

responsabilità, i contenuti minimi essenziali delle discipline per il proseguimento degli studi nell’anno 

scolastico. successivo, le competenze da acquisire durante il soggiorno all’estero, le modalità e i 

tempi, secondo i quali sarà eseguito il colloquio. 
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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 Con-

siglio 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. 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 sottoporre questo ad accertamento delle conoscenze essenziali e delle com-

petenze trasversali del suo indirizzo di studi e sulle conoscenze fondamentali delle materie non se-

guite all’estero, ma comprese nel piano di studi del liceo di 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.  

Protocollo di valutazione Intercultura 

Il Nostro Istituto, tra i diversi strumenti per la Valutazione delle competenze Interculturali degli 

studenti che partecipano a programmi scolastici annuali all’estero, di cui sopra, adotta il “Protocollo 
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di valutazione Intercultura” per la valutazione e la valorizzazione della competenza interculturale 

degli studenti che partecipano a programmi scolastici annuali all’estero. 

Il processo di internazionalizzazione delle scuole comprende, tra i suoi aspetti 

preminenti, anche i progetti di mobilità studentesca. Questa esperienza di apprendi-

mento e di vita, sempre più diffusa tra i giovani, rappresenta una delle strade maestre per formare 

cittadini interculturali. Tra le sfide che essa pone alla scuola è compresa la valutazione delle compe-

tenze acquisite dagli studenti nel corso dell’esperienza all’estero. La normativa italiana prevede che 

il Consiglio di classe, al rientro dello studente, valuti in maniera globale le competenze disciplinari 

fondamentali e le competenze trasversali.  Per l’espletamento di tale pratica, l’Istituto Mazzini adotta 

il Protocollo di Valutazione Intercultura, in quanto strumento innovativo, frutto di una lunga ricerca 

pedagogica a cui hanno partecipato numerosi docenti italiani ed esperti internazionali. 

Il protocollo è composto da vari strumenti di agevole applicazione (diario di bordo, linee guida per 

la presentazione, griglie di osservazione, rubrica valutativa) che consentono agli insegnanti di valu-

tare, in particolare, la competenza interculturale degli alunni che hanno partecipato a un programma 

annuale di studio all’estero. Le sezioni del Protocollo costituiscono inoltre, una guida per lo studente 

nel processo di riflessione consapevole sull’esperienza effettuata. 

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 norma-

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

tuali attività e progetti curriculari ed extracurriculari svolti dallo studente, purché debitamente docu-

mentati. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 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 ricono-

scimento 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 
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diverse dalla propria. Per gli studenti stranieri che vengono inseriti nelle nostre classi valgono gene-

ralmente 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.  

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 di appartenenza. A conclusione del periodo scolastico 

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

svolto. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID19, i soggiorni-studio per gli alunni dell’Isti-

tuzione scolastica e degli alunni provenienti dall’estero sono stati momentaneamente sospesi.   
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8. ERASMUS+ 

L’I.I.S. Mazzini intende partecipare al programma europeo Erasmus+, che mira a migliorare la 

qualità e l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere a tutti i cittadini europei di acquisire le com-

petenze fondamentali di cui al quadro strategico Istruzione e Formazione 2020 della Commissione 

Europea. Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ prevedono di: 

o migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegna-

mento e dell’apprendimento; 

o ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi 

europei; 

o innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole; 

o creare interconnessioni tra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mer-

cato del lavoro; 

o promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo 

termine; 

o accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della 

scuola; 

o aumentare la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

I Percorsi di Erasmus+ attivabili sono i seguenti: 

 Azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento  

I Progetti di mobilità sono incentrati sulla formazione del personale della scuola per la crescita 

professionale e lo sviluppo di nuove competenze. 

Opportunità: È possibile scegliere tra un periodo di insegnamento o formazione in un istituto partner 

europeo, la partecipazione a corsi strutturati, eventi formativi o job-shadowing, ovvero periodi di 

osservazione in un istituto partner di un altro paese. 

 Azione chiave 2 (KA2) – Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 

buone pratiche e per lo scambio tra scuole 

Partenariati strategici: I progetti di cooperazione nel settore istruzione scolastica prevedono la realiz-

zazione di Partenariati strategici tra istituzioni europee per accrescere le competenze professionali, 

innovare le pratiche educative e la gestione degli istituti scolastici. Esistono tre diverse tipologie di 

partenariato con obiettivi diversi e scala diversa di finanziamento. 

Opportunità: i Partenariati strategici mirano allo sviluppo di pratiche innovative, cooperazione con 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/
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organismi del settore pubblico, del mondo del lavoro e della società civile; scambio di esperienze e 

buone pratiche; dal 2018 sono stati introdotti i Partenariati per lo scambio tra scuole, progetti più 

semplici, nella struttura e nel finanziamento, incentrati sulla mobilità di alunni e staff della scuola, di 

breve e lungo termine. A partire da Marzo 2020 tutte le attività collegate alla mobilità studentesca  e 

all’Erasmus + sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19. 

eTwinning 

Con la sua community online di docenti europei, eTwinning è la piattaforma dedicata alla collabo-

razione scolastica attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e offre occa-

sioni di incontro e di formazione online e in presenza. Gli strumenti del portale europeo sono pensati 

per supportare le attività online dei progetti, per sperimentare e confrontare metodi nuovi per l’inse-

gnamento di tutte le discipline. 

In Erasmus+, oltre a rappresentare il motore di ricerca partner ufficiale per l’ambito Scuola, 

eTwinning è una risorsa utile nelle fasi di progettazione, comunicazione e cooperazione, sia nei 

progetti di mobilità che nei partenariati strategici. 

 

In attesa che la situazione epidemiologica mondiale ritorni a indici di normalità, il nostro istituto 

continua a mantenere con decisione la sua disponibilità, appena possibile, di riattivare tutte le inizia-

tive collegate alla mobilità studentesca, promosse dall’Agenzia onlus Intercultura e/o proposte 

dall’Indire. Intende inoltre anche attivare degli stage linguistici mirati soprattutto al potenziamento 

delle competenze degli studenti del Liceo linguistico ma in genere estesi a tutti gli alunni dell’Istituto 

che intendono partecipare.  

La nostra istituzione scolastica, consapevole che la ricerca didattica e la sperimentazione sono 

strumenti fondamentali per la conoscenza umana, sostiene e si impegna nel corrente anno ad attivare 

anche contatti attraverso la piattaforma etwinning. ricerca didattica e la sperimentazione sono stru-

menti fondamentali per la conoscenza umana, sostiene e si impegna nel corrente anno ad attivare 

anche contatti attraverso la piattaforma eTwinning.  

http://www.erasmusplus.it/scuola/etwinning-per-la-scuola
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9. AREA DELL’INCLUSIONE 

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, 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 inclusione 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 Associa-

zioni. 

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 e i PEI per gli alunni con disabilità. Condivide i PDP e i PEI con gli studenti e/o le famiglie 

(patto formativo). Segnala al responsabile del GLI gli alunni con possibile DSA.  

Il GLH si occupa di curare i rapporti con i diversi ordini di scuola, con le famiglie e con l’Unità 

di Valutazione Multidisciplinare, elaborare progetti specifici per i soggetti diversamente abili e for-

mulare la proposta al Dirigente Scolastico, delle risorse di sostegno e di assistenza necessarie a ga-

rantire l’inclusione di tutti gli alunni con diverse abilità.  

Rientra, altresì, nei compiti del GLH predisporre la collaborazione con la rete dei CTS e dei servizi 

sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema, formazione, tutoraggio, dei 

progetti di prevenzione di qualsiasi forma di disagio personale e sociale. 

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. Si completa con il GLH ed è composto da tutte 
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le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola quali il Docente referente per il soste-

gno, 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 degli alunni con PDP, gli operatori per l’Assistenza Specialistica.  

L’assistente alla comunicazione e l’assistente specialistico collaborano alla stesura e alla realiz-

zazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. L’assi-

stente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione per-

sonale del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo svi-

luppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializza-

zione. 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 

sensoriali.  L’assistente alla comunicazione opera per la valorizzazione e lo sviluppo della persona, 

con particolare riferimento alla sfera dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della ge-

neralizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali.  

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 formulando proposte di formazione e aggiornamento 

in servizio, sulle principali tematiche e innovazioni legate all’inclusione scolastica. 

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

seguenti compiti: 
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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; 

8. accoglienza e dell’inclusione dei nuovi iscritti, coordinandosi, se è necessario, con la Commis-

sione di Accoglienza Alunni Stranieri. 

Commissione classi prime 

Un’apposita Commissione si occupa della formazioni classi prime, predisponendo il materiale per 

il sorteggio ed eseguendo lo stesso in presenza degli alunni e dei genitori degli studenti, assicurandosi 

che siano rispettati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto  

La Referente per l’accoglienza alunni stranieri, insieme a una Commissione si occupa dell’acco-

glienza e dell’inclusione degli alunni stranieri. 

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. 

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, docu-

menti 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’Im-

migrazione, 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; 
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- 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’educa-

zione 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 viene allegato al PTOF dell’Istituto. 

Commissione Continuità e Orientamento  

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

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. 

Bullismo e Cyberbullismo 

Tra le azioni promosse dalla scuola assume particolare rilievo il contrasto delle diverse forme di 

bullismo e di cyberbullismo.  

La scuola, in particolare, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, 

si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così 

come previsto dalla legge n. 71 del 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.  

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 dif-

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

della riservatezza e della dignità altrui.  
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La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione 

di intenti che guida l’azione e l’organizzazione all’interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare 

l’entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure: il D.S. nomina due Referenti, uno per ogni 

plesso, per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che promuove la conoscenza e la consape-

volezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, stu-

denti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste 

e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e stu-

denti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 

forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per 

eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer 

Internet Day” (SID); si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche 

attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che 

possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia 

degli interventi attuati; promuove la dotazione del proprio Istituto di una ePolicy, con il supporto di 

“Generazioni Connesse”; cura la tenuta di un apposito registro/Diario di Bordo per registrare i casi 

segnalati. 

La scuola tutta è impegnata ad osservare regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali 

bulli sia delle potenziali vittime;  

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severa-

mente secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto, revisionato anche alla luce della Didattica 

Digitale Integrata. 

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, progetti 

in rete con altre istituzioni scolastiche, progetti con associazioni culturali e di volontariato presenti 

nel territorio, ma si realizza anche nella didattica quotidiana in classe. La scuola infatti partecipa al 

progetto in rete con altre istituzioni scolastiche, associazioni ed enti del territorio dal titolo “ Questioni 

di genere-La scuola non tratta” giunto al terzo anno di attività formativa. 
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10. AREA DELLE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

L’area delle relazioni con il territorio fa riferimento a tutti i progetti realizzati in sinergia con il 

territorio, primo fra tutti quello relativo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(P.C.T.O.) ex Alternanza scuola – lavoro, come indicato nel comma 33 della legge 107/201. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) 

Il progetto di ASL è inserito a pieno titolo nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orien-

tamento ed ha la finalità precipua di promuovere lo sviluppo di competenze trasversali e l’approfon-

dimento delle vocazioni personali attraverso una metodologia basata sul learning by doing.  

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

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

guire 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 P.C.T.O. 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 deI P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono destinati a 

tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. La durata minima prevista per il triennio è minimo 

di 90 ore. 

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; tut-

tavia 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 sullo stesso in termini di occupazione, soste-

nendo percorsi di formazione e crescita per capacità di progettazione e produzione. La struttura dei 

P.C.T.O. presuppone anche la possibilità di “alternare” momenti di formazione in aula a quelli di 

formazione nella sede dell’Ente organizzatore. Il progetto di P.C.T.O.si realizza attraverso: 

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

● visite in aziende, strutture lavorative pubbliche o private; 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’19/’20 - ’20/’21 - ’21/’22 

44 

● realizzazione di project work e simulazioni d’impresa; 

● stage presso aziende. 

Le attività di P.C.T.O. potranno svolgersi in orario curriculare, extracurriculare o nei periodi di so-

spensione dell’attività didattica. 

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 forma-

tivi; 

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

petenze (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 valoriz-

zando 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 summenzionati 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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, nonché della 

Formazione in ambito di Cittadinanza e Costituzione 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 impegnate 

nei P.C.T.O., secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011. 
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Il nostro istituto mira a trovare tutte le soluzioni possibili, nel massimo rispetto delle normative 

vigenti in materia di contenimento del contagio, per garantire ai nostri studenti l’opportunità di svol-

gere i percorsi di PCTO che diventano un’occasione di crescita e di confronto con le dinamiche del 

mondo del lavoro.  

Struttura organizzativa e ruolo della scuola 
L’Istituto Scolastico progetta, attua, verifica e valuta i percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, 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. 

La struttura organizzativa preposta per la gestione delle attività di progetto per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento prevede la costituzione di una commissione, composta dai Docenti Tu-

tor (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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, nell’ambito delle FF.SS. al P.T.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 in-

terni 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’ul-

tima sulla base delle risorse a disposizione dell’Istituto. 

Il Coordinatore/Funzione Strumentale funge da raccordo con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 

cura la comunicazione a livello istituzionale coordinandosi con il Dirigente Scolastico, le altre Fun-

zioni 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 devono 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. 
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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 profes-

sionali 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 

presso le Strutture Ospitanti”.  

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 svolge-

ranno i diversi P.C.T.O. 

Il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, 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. 

Le attività di P.C.T.O. possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa simu-

lata, con periodi di apprendimento, mediante esperienze di Stage, articolati secondo criteri di gradua-

lità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in rela-

zione 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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, sono dimensionati per i soggetti disa-

bili, 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 in-
terno): 
● 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; 
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● 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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 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; 

● informa gli organi scolastici preposti (DS, 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: 
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● 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 ri-

spetto 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) neces-

sari 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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, è necessaria la fre-

quenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Nell’ipotesi in cui i periodi di 

P.C.T.O. si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti per-

corsi 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 
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attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di P.C.T.O. 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 per le Competenze Trasversali e l’Orientamento diventa oggetto di verifica e 

valutazione da parte del consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni fornite dai tutor scola-

stico e formativo esterno.  

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

nisce 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 stu-

dente.” 

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

coinvolte nell’esperienza di P.C.T.O. 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 infe-

riore a 6/10. 

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

duazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della specificità del per-

corso rispetto all’indirizzo di studi frequentato. 

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. 
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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 com-

petenze e nuove piattaforme cognitive. 

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

tici, 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 interreli-

gioso, le declinazioni della pace. L’iniziativa si inserisce nel Vittoria Peace Film Fest, che purtroppo 

quest’anno non è stato possibile realizzare per la situazione epidemiologica in atto. 

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

lia” 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. 

Tabella indicante i progetti PCTO dell’Istituto 

Classe Tutor Ente Esterno 
N° 
Ore 

Progetto 

3A CL                  Selvaggio Marina AICC 15 KineHellenica 

4A CL                                                Gallo Leandra Uni Venezia 73 Archeologia Ca’Foscari 
Venezia 

5ACL Stracquadaino 

Melania 

Università Telema-
tica Fortunato 

30+
30 

Formazione all’autoimpren-
ditorialità+Progetto benes-
sere a scuola 
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4A+ 
4ASA 

Senia Fausto 
                        

INAF + UniPalermo 15 
+20  

Osservatorio Astrofisico    
Catania + DNA e Scienze 
Forensi 

5A Licitra Maria Grazia Università Telema-
tica Fortunato 

30+
30 

Rivoluzione remoto+ La no-
stra vita dopo il COVID+Va-
lorizzazione del territorio 

3B            Giacchi Clelia                 UniPalermo               15                Laboratorio di Crittografia 

5B Licitra Maria Grazia Università Telema-
tica Fortunato 

30 Valorizzazione del territorio 

4C Galesi Albina Filo Rosa   

3A SA                                        
 

Occhipinti Donato +  
Cassitella Nicola  

INAF +UniPalermo  15 
+30 

Osservatorio Astrofisico 
Catania + Laboratorio Multi-
disciplinare di Scienze 

5A SA                                             
 
 

Vindigni Tiziana  UniPalermo  8 La geofisica per la cono-
scenza dell’interno della 
Terra e del Rischio sismico 

3BSA Pluchino Salvatore FIT   

4B SA        Nasello Giovanni                     UniPalermo                             
 

20 Metodo Scientifico all’Opera 

3C SA  Salerno Mary                                             Uni Palermo 15 Laboratorio       IoT e 3D 

4AS Patanè Maria Paola Università Telema-
tica Fortunato 

30+
30 

Cittadinanza e Costituzione-
Ed.Civica+ Soft Skill per il 
lavoro 

3DS Donzella Margherita Università Telema-
tica Fortunato 

30 Rivoluzione remoto 
La nostra vita dopo il COVID 
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4AES Monte Ornella Università Telema-
tica Fortunato 

30 Rivoluzione remoto 
La nostra vita dopo il COVID 

5AES Nigita Franca Università Telema-
tica Fortunato 

30 Rivoluzione remoto 
La nostra vita dopo il COVID 

5AL Guida Andrea Università Telema-
tica Fortunato 

30 Rivoluzione remoto 
La nostra vita dopo il COVID 

5BL Arezzo Lia Università Telema-
tica Fortunato 

30 Il romanzo e le sue trasforma-
zioni-II edizione 

 

11. ADESIONE A RETI DI SCUOLE 

L’Istituto Mazzini aderisce ai seguenti progetti in rete con altre scuole: 

⮚ “La tratta è un problema di genere. La scuola non tratta”. Progetto in Rete con l’IC San Biagio, 

l’IC Portella della Ginestra, l’IC Sciascia, l’IIS Fermi, il IV Circolo Rodari 

⮚ “Cinema in viaggio”. Accordo di Rete nazionale con l’IC Tommaseo di Torino (scuola capofila) 

⮚ “Fare musica insieme”. Protocollo d’intesa con l’IC Pappalardo 

⮚ “Notte nazionale del Liceo Classico” - Rete nazionale dei Licei Classici 

⮚ “Aperta…mente insieme”. Raccordo fra i diversi ordine di scuola e IIS Fermi (scuola capofila) 

⮚ Rete provinciale per l’Inclusione, con la Direzione Didattica P.Vetri di Ragusa (scuola capofila) 

⮚ Accordo di rete con il Liceo Ginnasio Statale Spedalieri di Catania su “Dibattito e impegno civile” 

⮚ Accordo di rete con il Liceo Ginnasio Spedalieri di Catania su “Service Learning e Cittadinanza” 
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12. ORIENTAMENTO IN INGRESSO. CRITERI DI FORMAZIONE 

DELLE CLASSI PRIME 

Ogni anno vengono effettuate attività di orientamento in entrata in collaborazione con le scuole 

secondarie di primo grado del territorio (Vittoria, Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino), al fine di 

indirizzare al meglio gli alunni ad una scelta responsabile e inerente alle proprie attitudini. L’isti-

tuto garantisce queste attività anche nel periodo di emergenza epidemiologica, organizzandole 

online. Negli ultimi due anni la collaborazione con la secondaria di primo grado è migliorata. Si 

sono organizzati percorsi di orientamento condivisi, e sono stati effettuati dei monitoraggi dei 

risultati dopo il primo anno di secondaria di secondo grado, i quali sono stati confrontati con gli 

esiti in uscita dalla secondaria di primo grado. 

L’Istituto Mazzini mira a rendere le classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro; a 

tale fine il nostro Istituto ha deliberato, nella seduta del Collegio dei Docenti del 12/06/2020 e del 

Consiglio di Istituto del 30/06/2020, i seguenti criteri di formazione delle classi prime: 

1. Equa ripartizione nelle classi degli allievi in base ai livelli di apprendimento desunti dagli esiti 

degli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado. 

2. Equa ripartizione di genere in tutte le sezioni (per quanto possibile) 

3. Esclusione di tutte le variabili legate a discriminazioni di qualunque genere (ad es.: religiose, et-

niche, disabilità, condizione sociale, ecc.). 

4. Gli alunni ripetenti saranno inseriti nello stesso corso, salvo motivata richiesta dei genitori e 

dell’alunno stesso, se maggiorenne; in tal caso si terrà conto della equa ripartizione degli stessi tra 

le classi. 

5. Sorteggio pubblico degli alunni per tutte le sezioni. 

6. Assegnazione alla medesima sezione per sorteggio con abbinamento di due alunni che si siano 

scelti a vicenda.   

7. I fratelli e/o sorelle sono sorteggiati assieme se non richiesto diversamente dalla famiglia. 

8. Una volta effettuato il sorteggio è data la possibilità agli alunni pendolari rimasti da soli di essere 

inseriti in altra classe dove risultano altri pendolari dello stesso comune o frazione. 

  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  Piano Triennale Offerta Formativa 
“Giuseppe Mazzini” - Vittoria (RG)  aa.ss. ’19/’20 - ’20/’21 - ’21/’22 

54 

13. SPORTELLO ASCOLTO 

L’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria intende attivare uno sportello di assistenza di psicologia rivolto 
al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie per contrastare forme di disagio e/o di malessere 
dovute alle restrizioni della emergenza sanitaria e ai conseguenti cambiamenti nella relazione educa-
tiva e consistente in: 

a) interventi di ascolto e di gestione di comportamenti problematici che evidenzino difficoltà di 
inserimento a scuola o il rischio di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto all’attuale emergenza 
da covid-19; 

b) assistenza estesa al nucleo familiare al fine di rafforzare le capacità di resilienza e le compe-
tenze sociali necessarie ad affrontare il disagio personale nel contesto familiare e sociale; 

c) assistenza nei confronti del personale scolastico allo scopo di fronteggiare fenomeni di ansia 
e disagio causati dal contesto emergenziale. 

Lo sportello sarà svolto, previo appuntamento, e in relazione ai casi da affrontare, nei due plessi 
dell’Istituto. In occasione della sospensione delle attività didattiche o per particolari esigenze degli 
studenti lo sportello potrà essere svolto anche in modalità telematica. 
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14. ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento in uscita è finalizzato ad informare, orientare e accompagnare gli studenti nel 

difficile e delicato momento della scelta formativa e professionale. 

Il potenziamento di un orientamento formativo trova riscontro nella nota prot.n.4232 del 19 Feb-

braio 2014, che il MIUR ha emanato per le nuove Linee guida nazionali per l’orientamento perma-

nente. Nel documento si ribadisce un orientamento formativo o didattica orientativa, che si realizza 

nell’acquisizione dei saperi di base, delle abilità logiche cognitive, metodologiche e delle competenze 

trasversali di cittadinanza, che permettono al giovane di essere nelle condizioni di comprendere me-

glio se stesso, i propri bisogni ed attitudini e la realtà che lo circonda. 

La consapevolezza nella scelta del percorso scolastico è strettamente correlata ad una formazione 

da spendere nel mondo del lavoro che, oggi, richiede frequenti cambiamenti e capacità di adattarsi a 

nuove condizioni. 

I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, introdotti a scuola hanno messo in 

evidenza lo stretto rapporto che interseca il mondo della scuola con quello del lavoro. Nella Legge 

n.107/2015 si trovano, in continuità con quanto previsto dalle Linee guida del 2014, disposizioni 

riferite ad attività di orientamento ed è compresa la definizione di un sistema di orientamento dell’Isti-

tuto (art. 1, comma 7, lettera S). 

Inoltre, l’importanza di monitorare le attività di orientamento della scuola servirà a migliorare la 

qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti; ciò è evidenziato anche nel rapporto di autova-

lutazione delle scuole stesse, il RAV.  

L’I.I.S. “G.Mazzini” di Vittoria è costituito dal Liceo Scientifico, dal Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo Linguistico, dal Liceo delle Scienze Umane e dal 

Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale. 

I percorsi di “orientamento in uscita” sono rivolti a tutti gli studenti delle classi IV e V dell’Isti-

tuto, tenendo conto anche delle esigenze orientative dei diversi indirizzi. 

LE FINALITÀ:  

a) Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

b) favorire una scelta consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni di Liceo, apprendendo 

quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale; 

c) fornire agli studenti occasioni di contatto e di confronto con le agenzie educative; 

d) fornire un bagaglio stabile di conoscenze insieme alla capacità di procurarsene nuove, attraverso 

le proprie abilità individuali e sociali e l’utilizzo di tecniche concrete, spendibili anche nel mercato 

del lavoro; 
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e) attivare relativi collegamenti nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché l’attiva-

zione di moduli e di iniziative di studio- lavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio; 

f) correlare l’orientamento in uscita della scuola con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio, nonché con le realtà universitarie presenti nel territorio limitrofo e non. 

I CONTENUTI: 

a) organizzare seminari informativi in collaborazione con altri Enti locali o Agenzie preposti alla 

formazione professionale post secondaria; 

b) potenziare l’informazione attraverso visite guidate con momenti di tutorialità, coinvolgimento do-

centi e studenti per l’effettuazione dei Laboratori, guida nei Laboratori e presentazione delle testi-

monianze; 

c) partecipazione ale Giornate dell’Orientamento delle varie Università riservate alle classi IV e V 

dell’Istituto che prevedano scambi di opinioni con studenti universitari, approfondimenti dei per-

corsi universitari legati a singole discipline “fondanti”; 

d) corsi di preparazione ai test preselettivi delle facoltà universitarie a numero chiuso; 

e) organizzazione di incontri/conferenze con specialisti nel settore della formazione e rappresentanti 

delle Università statali e non, nonché con varie agenzie educative ( compresi enti militari, atenei 

statali, Università straniere, facoltà private, campus, istituti di formazione e specializzazione pro-

fessionale, ecc.) 

f) raccolta e selezione del materiale informativo proveniente da Enti di formazione superiore, di for-

mazione Universitaria e dal mondo del lavoro; 

g)  attivazione di spazi di informazione per studenti in vista di un orientamento attitudinale; 

h) organizzazione di momenti di informazione e collaborazione con esponenti del mondo del lavoro 

(Confindustria, Avis, ecc.) del territorio per l’acquisizione di competenze trasversali propedeuti-

che all’inserimento nel mondo del lavoro (come la corretta stesura del curriculum in formato eu-

ropeo o di una lettera di auto-presentazione); 

i) selezione del materiale informativo inviato dalle varie agenzie educative e diffusione attraverso 

l’affissione di poster e la stesura di circolari per alunni; 

j) realizzazione di incontri con professionisti di vari settori (ingegneri, infermieri, medici, bancari, 

informatici, architetti, giudici, avvocati) per uno scambio di informazioni, riflessioni, ecc.; 

k) realizzazione di forme di tutoraggio per gli studenti che intendono fare esperienze formative sco-

lastiche fuori dall’Istituto (corsi di studi pre-universitari o all’estero). 
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15. 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 valuta-

zione d'ingresso. Le prove d’ingresso vanno somministrate per le materie presenti nel curricolo di 

studi dell’anno precedente, la cui padronanza costituisce prerequisito 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 oppor-

tuna 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’indivi-

duazione di quattro  livelli (avanzato, intermedio, base , non raggiunto) serve a fornire una panora-

mica abbastanza precisa delle conoscenze e abilità possedute nelle materie per le quali è stata effet-

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

strale potranno essere utilizzati diversi tipi di metodologie didattiche:  colloqui guidati; ipertesti e 

testi multimediali; ricerche, relazioni. Una prova in itinere potrebbe essere quella effettuata a classi 

parallele (seconde classi) con prove scritte interdisciplinari. Inoltre nelle classi quinte, per preparare 

gli studenti al nuovo esame di stato conclusivo del corso di studi, sarebbe opportuno una simulazione 

del colloquio. 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” oralmente. 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, in seguito alla legge 170/2010, il Piano Di-

dattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe fa da riferimento per l’intero sistema della 

valutazione, allo stesso modo funziona il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabi-

lità 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 tipo-

logia 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 temati-

che 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. 
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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, docu-

mentali) 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 col-

legialmente 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 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.   

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 recu-

pero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente nell’attività scolastica suc-

cessiva. 

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 cultu-

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

plinari. 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 scru-

tinio finale del Consiglio di classe – corrispondente ad una valutazione inferiore a sei decimi, com-

porta 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 no-

tifica 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. 
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5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e san-

zioni 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’istru-

zione e visite guidate; 

d. comportamento vessatorio o intimidatorio nei confronti di compagni (violenza 

psicologiche, violenze fisiche, reati o compromissione dell’incolumità delle per-

sone); 

e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle 

famiglie e ripetute sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe; 

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

g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da compor-

tare sanzioni disciplinari di allontanamento dalla classe. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si utilizza la Tabella A inclusa nel Decreto Ministeriale 

n.99/2009, per come modificata con decreto legislativo n. 62/2017 e  Legge n. 108/2018 ,di seguito 

riportata. 

Media dei voti M Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Credito scolastico 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da-

ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a:   

-  media dei voti;  

-  assiduità della frequenza scolastica;  

-  interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;  

- PCTO: anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella 

del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico; in particolare i 

Consigli di Classe deliberano sulla possibilità di aumento di un voto nella materia attinente il percorso 

in uno solo degli anni del triennio.  

-  crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dalla 

scuola;   

-  eventuali crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe.   

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata. 

Per gli studenti delle quinte classi, le qualificate esperienze esterne alla scuola documentate dallo 

studente, certificate da soggetti terzi e considerate come rilevanti e coerenti con il corso di studi, sono 

riportate nel documento finale del Consiglio di Classe e la documentazione è messa a disposizione 

per un’eventuale consultazione della commissione d’esame. Parimenti sono documentate le attività 

di stage in azienda e di formazione effettuate durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi 

progetti autorizzati.   

Il punteggio assegnato dal c.d.c. è espresso in numero intero nell’ambito delle bande di oscilla-

zione stabilite con decreto ministeriale.  

Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione 

alla classe successiva.   

Fermo  restando  il  massimo  dei  punti  complessivamente  attribuibili  nei  3  anni,  il  Consiglio  

di Classe,  nello  scrutinio  finale  dell’ultimo  anno,  può  motivatamente  integrare  il  punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 

dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in relazione a 

condizioni familiari o personali dell’alunno stesso, e che hanno determinato il minor rendimento.  

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno 

non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conse-

guita nel penultimo anno. 
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A.  Individuazione della fascia sulla base della media dei voti   
Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal D.Lgs.  62/2017 (Tabella A 

inclusa nel Decreto Ministeriale n.99/2009, per come modificata con decreto legislativo n. 62/2017 e 

Legge n. 108/2018) per l’assegnazione del credito scolastico a partire dall’a.s. 2018/2019 in relazione 

alla media dei voti: 

Media dei voti M  Credito per il III anno  Credito per il IV anno  Credito per il V anno 

M = 6 7-8 8-9 9 - 10 

6 < M ≤ 7  8-9 9-10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13 - 14 

9 < M ≤ 10  11-12 12-13 14 - 15 

Per l’anno scolastico 2019/2020, vista l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, secondo 

quanto indicato dall’art. 4, c. 4 dell’O.M.  n. 11 del 16 maggio 2020, nel caso di media inferiore a sei 

decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di inte-

grarlo, con riferimento all’allegato A al D.Lgs. corrispondente alla classe frequentata nell’anno sco-

lastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’art 6, c. 1 della stessa Ordinanza. Anche l’Esame di Stato 

ha subito delle importanti modifiche a seguito dell’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 Maggio 2020, 

e sono stati rimodulati i crediti già assegnati nei due anni precedenti, nonché quelli da assegnare per 

il V anno, come riportato nelle tabelle seguenti: 

Riconversione dei crediti  

III anno  IV anno  

Vecchio credito Cr. conv. ai sensi dell’all. 
A D.Lgs. 62/’17 

Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito 

3 7 11 8 12 

4 8 12 9 14 

5 9 14 10 15 

6 10 15 11 17 

7 11 17 12 18 

8 12 18 13 20 
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Crediti V anno  

Media dei voti Credito scolastico 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 
 

B.  Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 
Una volta individuata la banda di oscillazione del credito, in base alla media scolastica raggiunta 

dall’alunno, si attribuisce il valore maggiore se l’alunno raggiunge un punteggio di almeno 0,5 otte-

nuto sommando le seguenti voci:  

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

-  punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, DELF, 

Goethe Institut, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri progetti signifi-

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

- punti 0,2: ossesso di crediti formativi, ovvero: significative esperienze culturali, artistiche, o di 

volontariato acquisite al di fuori della scuola della durata di almeno 30 ore; effettivo conseguimento 

di certificazioni linguistiche ed informatiche; riconoscimento finale (vincita) ottenuto in gare spor-

tive; risultato di rilievo conseguito nel progetto “Exponi le tue idee” 

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

 

Per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a causa dell’emergenza epidemiologica, il Collegio dei Docenti 

ha deliberato che gli  alunni  che  riporteranno  un  punteggio  uguale  o  superiore  a  0,4 avranno 

il massimo della banda di oscillazione.  
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Prove INVALSI 

Le prove INVALSI sono test standardizzati composti da quesiti a risposta chiusa o a risposta aperta 

univoca. Sono cioè costruiti secondo procedure codificate e trasparenti, la cui correzione - e il conse-

guente punteggio da attribuire - è indipendente dal correttore. Queste caratteristiche rendono possibile 

la somministrazione delle prove ad un grande numero di soggetti inoltre permettono di misurare solo 

determinati aspetti dell’apprendimento. Tali aspetti sono individuati e spiegati nei Framework o Qua-

dri di Riferimento (QdR). Le prove sono censuarie, cioè rivolte a tutti gli studenti delle scuole di Italia 

frequentanti nelle scuole secondarie di secondo grado le classi seconde e quinte (dall’a.s. 2018/2019) 

e riguardano discipline ritenute essenziali per la formazione di ogni cittadino: l’Italiano, la Matema-

tica e l’Inglese.  

Il compito di costruire, validare, somministrare e restituire i risultati delle prove è affidato all’IN-

VALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione).  

L’INVALSI è stato istituto nel 1999 e deriva dal precedente Centro Europeo dell’Educazione 

(CEDE). È un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed è sotto la vigilanza del 

MIUR che, con direttive annuali o triennali, individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene 

conto per programmare la propria attività.  

Con il D.L. 62/2017 le prove INVALSI sono indicate come attività ordinarie di istituto.  

Per poter essere somministrate ad un grande numero di soggetti le prove standardizzate devono 

rispettare procedure precise e delimitare in modo specifico gli ambiti di indagine. Pertanto le prove 

INVALSI non possono valutare tutte le competenze degli alunni nelle discipline indagate, ma solo le 

abilità dichiarate nei Quadri di Riferimento. Non sostituiscono quindi le valutazioni di altro tipo che 

sono di competenza dei docenti delle singole classi. Le prove INVALSI vanno utilizzate, assieme ad 

altri strumenti, per monitorare e migliorare i processi di insegnamento e apprendimento.  

Gli obiettivi delle prove e la restituzione dei risultati  
Le prove INVALSI hanno lo scopo di realizzare verifiche periodiche e sistematiche sulle cono-

scenze e abilità degli studenti in alcune discipline e in taluni momenti del loro percorso scolastico e 

sono volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. Gli scopi della rilevazione sono molteplici.  

1. Rilevazione di sistema: ha l’obiettivo di dare un’immagine generale dei risultati di ogni disciplina 

a livello nazionale, di macroarea (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Sud e Isole) e regionale - o 

provinciale nel caso di Trento e Bolzano - per ogni livello e indirizzo testato. Sono riportate anche 

analisi sulle differenze di stato socio-economico-culturale (ESCS), genere, età, nazionalità ecc.  
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Lo scopo è di valutare la qualità dell’istruzione per individuare strategie di miglioramento, rendere 

possibili confronti temporali e garantire trasparenza al sistema formativo italiano basato sull’autono-

mia scolastica. Le prove sono inoltre importanti per i confronti con i test internazionali (OCSE-PISA, 

IEA-TIMMS e IEA PIRLS). I dati della rilevazione di sistema sono presentati ogni anno a luglio 

tramite un “Rapporto nazionale” che si riferisce al campione di scuole in cui la regolarità della som-

ministrazione è stata garantita dalla presenza di osservatori selezionati attraverso un bando e apposi-

tamente formati.  

2. Utilizzo didattico: dal settembre successivo alla somministrazione primaverile, ogni scuola riceve 

per ogni disciplina i risultati del singolo istituto, di ogni classe e grado con analisi del cheating (feno-

meni scorretti di copiatura ecc.) e con la comparazione con gli esiti nazionali, regionali e di macroa-

rea. Tali restituzioni sono articolate e analitiche e comprendono, tra l’altro, l’effetto scuola e l’anda-

mento degli ultimi anni scolastici, nonché:  

o per le prove somministrate tramite computer (CBT, Computer Based Testing) che riguardano 

la classe II della secondaria di secondo grado e, dal 2019, la classe V della secondaria di 

secondo grado, la restituzione dei dati avviene sulla base di livelli descrittivi di apprendimento 

raggiunti in percentuale dagli studenti di ogni classe Questi dati permettono un’analisi dell’an-

damento della scuola, delle classi e della didattica nelle singole discipline e possono diventare 

oggetto di un rapporto di istituto e di un rapporto di classe utili alla riflessione didattica.  

o Certificazione: alla fine dell’Esame di Stato del ciclo secondario (giugno/luglio 2019) è pre-

vista una certificazione sugli esiti delle prove che non sarà resa pubblica, ma sarà consegnata 

ad ogni studente che potrà inserirla nel proprio Curriculum Vitae.  

3. Autovalutazione: i risultati delle prove INVALSI contribuiscono al processo di autovalutazione 

delle Istituzioni (D.L. 62/2017). Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è la prima fase del processo 

di valutazione (completato dalla Valutazione esterna, dall’Individuazione delle azioni di migliora-

mento e dalla Rendicontazione sociale) definito dal “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valuta-

zione” (SNV, Decreto n.80/2013) che fornisce il quadro per valutare l’efficienza e l’efficacia del 

sistema educativo di istruzione e formazione allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa 

e degli apprendimenti. All’interno del RAV, elaborato delle scuole, è compresa la dimensione degli 

“Esiti”: un’area di tale dimensione fa riferimento ad alcuni risultati forniti alle scuole dalle prove 

INVALSI (ad esempio: punteggi delle prove nelle varie discipline, confronto dei punteggi con le 

scuole con background simile, numero e percentuale allievi per diversi livelli di competenza, varia-

bilità dei risultati tra classi e entro le classi, valore aggiunto o effetto scuola ecc.). La dimensione 

degli “Esiti” ha un valore particolare all’interno del RAV di una scuola in quanto riguarda la qualità 
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degli apprendimenti e il successo degli studenti ed è pertanto la base per la definizione degli obiettivi 

di miglioramento.  

Risultati INVALSI 
Individuata come priorità tra le azioni di miglioramento pianificate per il triennio precedente 

(2016/2019), la partecipazione degli studenti alle prove standardizzate nazionali, nel passato piuttosto 

frammentaria, si può ormai definire quasi totale. Inoltre, l'ultima rilevazione dell’anno 2018/2019 ha 

riguardato non solo le seconde ma anche le classi quinte per le quali ha annoverato anche la prova di 

Inglese. Nell’A.S.2019/2020 le Prove INVALSI non sono state svolte a livello nazionale a causa 

dell’emergenza COVID19, quindi le seguenti considerazioni riguardano le prove effettuate nell’a.s. 

2018/2019. 

Italiano 

I risultati più bassi, attestati ai livelli 1 e 2, si rilevano con percentuali (50%) che spesso superano 

quelle di Sicilia, Sud e Isole e Italia; al contrario, i risultati più alti, pari ai livelli 4 e 5 si attestano 

solo in alcune seconde classi e quinte che, pertanto, risultano pari o addirittura superiori ai dati ri-

guardanti sia la Sicilia che l’Italia. La partecipazione risulta molto generalizzata alle prove delle classi 

quinte (tra il 90,5% e il 100%), mentre per le seconde si attesta tra il 68,4% e il 100%. L’incidenza 

della variabilità fra gli esiti delle classi seconde è ancora alta(leggermente superiore alla media na-

zionale per classico e scientifico, mentre doppia negli altri licei) ma nelle classi quinte il dato rientra 

nella media nazionale per i vari indirizzi, con una riduzione alla metà per gli indirizzi classico e 

scientifico. La distribuzione dei posticipatari nei livelli più alti è spesso vicina a quella degli alunni 

regolari nelle classi di liceo classico e scientifico mentre è molto bassa, se non  addirittura nulla, negli 

altri licei. La suddivisione in livelli di apprendimento per genere non fa registrare grosse differenze 

nelle quinte, mentre per le seconde queste ultime si notano in modo notevole, soprattutto nei Licei 

non classici/scientifici. L’analisi dei backgrounds familiari non fa emergere influenze particolari di 

questo fattore sul raggiungimento dei vari livelli.Per un quadro complessivo dei risultati, i punteggi 

generali della seconda classe del liceo linguistico sono superiori ai punteggi generali della Sicilia e 

del Sud e Isole. Nei licei scientifico e classico quasi tutte le classi hanno fatto registrare punteggi 

significativamente superiori a quelli della Sicilia e del Sud e Isole e, spesso anche a quelli nazionali. 

Matematica 

I dati desunti dalle prove di matematica rivelano un quadro molto più netto: malgrado una massic-

cia partecipazione alla rilevazione (nelle seconde classi attestata tra il 76,9% e il 93,3%, mentre nelle 

quinte tra il 90,5% e il 100%) tutti i licei non scientifici si registrano ai livelli più bassi (1 e 2). I livelli 
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1 e 2, invece, non sono quasi per nulla rappresentati nelle varie classi del L.Scientifico. Le classi 

seconde del liceo scientifico raggiungono i livelli 4 e 5, anche con percentuali piuttosto alte e, nelle 

quinte si evidenziano, in questi stessi livelli, concentrazioni di molto superiori rispetto ai relativi pa-

rametri di Sicilia, Sud- Isole e Italia. Nei licei non scientifici si attestano basse percentuali nei livelli 

più alti indipendentemente dal genere degli alunni, mentre nelle classi quinte del liceo scientifico, la 

percentuale femminile presente nei livelli 4 e 5 è più alta che in tutti i parametri di riferimento, persino 

nazionali. 

In relazione al background familiare, la distribuzione per livelli è in linea con quella delle altre 

aree (Sicilia, Sud e Isole e Italia), mentre gli stranieri di prima e seconda generazione, anche nel liceo 

scientifico, fanno registrare la concentrazione maggiore nei livelli 2 e 3. Rispetto alla precedente 

rilevazione nelle classi seconde del liceo scientifico si nota un miglioramento in percentuale nei due 

livelli più alti. 

Inglese 

I dati relativi alle prove di inglese hanno fatto registrare una percentuale di partecipazione altis-

sima, tra il 97,4% e il 100%, e una buona media di apprendimento per l’intero istituto, relativamente 

alle abilità di Reading e Listening. Si notano in particolare percentuali molto alte distribuite tra Indi-

rizzo Classico, Linguistico e Scientifico, dove assai spesso i risultati si attestano sul Livello B2, tal-

volta con dati che superano persino le medie nazionali. Nell’indirizzo di Sc. Umane-opzione Econo-

mico/sociale il livello di apprendimento registrato è pre-B1. Nei Licei Classico e Scientifico non si 

riscontrano stranieri di seconda generazione: le distribuzioni delle percentuali all’interno dei vari li-

velli tra nativi e stranieri di prima generazione appaiono-per i livelli B1 e B2 spesso superiori ai dati 

di Sicilia, Macroarea e anche nazionali. Nei posticipatari si nota un’alta percentuale di raggiungi-

mento del livello B1, con dati superiori a quelli nazionali, mentre per i regolari il livello di apprendi-

mento B1 è in media con i dati di Sicilia e Macroarea. L’incidenza della variabilità tra punteggi otte-

nuti nelle diverse classi per Reading e Listening è inferiore a quella nazionale per indirizzo Classico 

e Scientifico mentre è doppia o addirittura tripla di quella nazionale negli altri licei. Nessuna variabi-

lità si nota legata ai backgrounds familiari. 

Dal confronto con i dati della precedente rilevazione INVALSI emergono, pertanto, alcuni aspetti 

interessanti. Il primo di questi, cioè l'ormai consolidata partecipazione alla prova, indica senz'altro 

una già matura consapevolezza nei confronti della rilevazione stessa, favorita anche dalla formula 

computer based che permette la somministrazione in tempi comodi per tutti. Il dato, pertanto, va 

inserito fra i fattori di miglioramento in atto nel nostro istituto.  

Melania Stracquadaino
per Alessio: qui c erano degli errori
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I dati relativi ai risultati, inoltre, mostrano ancora una certa variabilità fra le classi negli esiti, talora 

anche all'interno dello stesso indirizzo di studi. Su questo appare necessario agire ancora. La distri-

buzione per livelli risulta, come nel precedente anno scolastico, abbastanza in linea con i livelli di 

Sicilia e macroarea Sud-Isole, con alcune classi che si attestano al di sopra di tali livelli, talvolta 

pienamente in linea con quelli nazionali, soprattutto concentrate in determinati indirizzi di studio. 

Poichè l'Istituto si colloca abbastanza nella media di altre Istituzioni scolastiche con uguali risultati 

in tutte le aree di riferimento (Sicilia, Sud-Isole, Italia) e, nel caso di alcuni indirizzi, con un trend del 

tutto positivo su diversi aspetti, è evidente che esso esplica bene la sua azione didattica, con fattori 

educativi ed azioni apprezzabili in tutti gli ambiti oggetto di rilevazione. 
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16. 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 obbli-

gatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni sco-

lastiche 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 ha aderito al Piano di Forma-

zione dei docenti 2019-2020 e 2020-2022, 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 inoltre punto di erogazione dei corsi di formazione destinati ai docenti delle Scuole 

Secondarie di II grado di Vittoria e di Comiso 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 prin-

cipalmente all’Area psico pedagogica e all’Area della metodologia e della didattica:  

o didattica per competenze; 

o competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento anche alla luce delle sopraggiunte esi-

genze per la DDI e relativa valutazione; 

o coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 

o corsi di preparazione finalizzati al rilascio della certificazione europea di lingua inglese (livello 

B1 e B2). 

Viene gestita dall’istituto la programmazione di percorsi di formazione riguardanti l’Area relazio-

nale 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’asserti-

vità 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 gui-

data e attraverso l’apprendimento di nuovi strumenti comunicativi. 

È 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 libera-

mente scelte, da certificare a fine anno. La somma conferita con la carta elettronica di 500 euro sarà 
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utilizzata per comprare servizi o strumentazione, in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Bi-

sogna 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. 

Alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID19 il nostro istituto ha attuato formazione sulle 

norme che disciplinano le modalità di contenimento del contagio, in rispetto delle indicazioni mini-

steriali. Ha inoltre organizzato percorsi di formazione sulla didattica a distanza e sull’uso della piat-

taforma Gsuite. 

Piano formazione personale ATA 

Per la formazione del personale ATA si prevede la partecipazione alle iniziative formative pro-

grammate 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 gestio-

nale. 

Diventa di fondamentale importanza anche la formazione del personale ATA su: 

o digitalizzazione dei servizi; 

o sulle modalità stabilite dalle normative vigenti per il contenimento del contagio da COVID19.  
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17. AZIONI COERENTI CON IL PNSD 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istru-

zione, 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 legge 107/2015 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. 

PNSD - Piano Triennale 

 

 

 

 

 

Come stabilito dalla L. n. 107/2105 (art. 1, commi 56-61), con i Decreti del Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, 27 ottobre 2015 prot. n. 851 e con la 

Nota prot. n. 17791 del 19 novembre 2015, il MIUR ha dato avvio al Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD: http://www.istruzione.it/scuola_digitale), un piano pluriennale che vuole rinnovare la scuola 

italiana perseguendo lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali di tutti gli operatori 

della scuola, mirando non solo ad un adeguamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione scolastica, ma anche ad un rinnovamento delle 

metodologie didattiche e delle strategie usate con gli allievi in classe. Il PNSD prevede investimenti 

a favore delle scuole nel periodo 2015-2020 e punta a rinnovare la scuola italiana attraverso la diffu-

sione dell'informatica in tre grandi ambiti: strumenti; competenze e contenuti; formazione del perso-

nale. L’animatore digitale è un docente che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Ammini-

strativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Individuato in ogni scuola, 

sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il pro-

cesso di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

 Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

● Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
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l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

● Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

● Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola, l'Ani-

matore Digitale dell’istituto presenta il seguente piano di intervento: 

Ambito Interventi 

Formazione interna 

A.S. 2019-2020 
 

- Formazione continua per l’animatore digitale, team per l’inno-
vazione, Dirigente scolastico, DSGA, personale amministrativo 
e tecnico 

- Formazione base per tutti i nuovi docenti sull’utilizzo delle tec-
nologie già presenti a scuola 

- Formazione per un utilizzo efficace e consapevole delle risorse 
digitali presenti nei testi in adozione 

- Formazione continua all’utilizzo di Google apps for education 

- Formazione continua all’utilizzo delle OER nella didattica  

- Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli am-
bienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 

A.S. 2020-2021 
- Formazione continua per l’animatore digitale, team dell’innova-

zione 
- Corsi di aggiornamento per docenti sul lavoro in team, nell'am-

bito delle nuove tecnologie, sulle piattaforme per l'apprendi-
mento a distanza  

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze di-
gitali acquisite  

- Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 

- Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione dell’utilizzo 
delle OER 
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A.S. 2021-2022 
- Formazione continua per l’animatore digitale, team dell’innova-

zione 

- Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didat-
tica digitale integrata  

- Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze di-
gitali acquisite  

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

AS. 2019-2020 

- Somministrazione questionario analisi dei bisogni e del contesto  

- Sperimentare un uso intensivo e interdisciplinare degli strumenti 
digitali 

- Utilizzo di piattaforme e- learning come ambienti di apprendi-
mento 

- Continua azione di segnalazione di eventi / opportunità forma-
tive in ambito digitale 

- Creazione per la condivisione di spazi web specifici per la docu-
mentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 

- Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferi-
mento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo)  

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
AS. 2020-2021 

- Estendere l’uso intensivo e interdisciplinare degli strumenti di-
gitali al resto della comunità scolastica  

- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in am-
bito digitale  

- Coordinamento con la commissione digitale, il dirigente scola-
stico e le figure di sistema  

- Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD  

- Implementazione dell’uso delle Google apps for education  

- Realizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferi-
mento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo)  
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- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
AS. 2021-2022 

- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in am-
bito digitale  

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo)  

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

- Partecipazione a gare nel territorio  

Creazione di soluzioni 

innovative 

A.S. 2019-2020 
- Realizzazione di un canale youtube della scuola per la raccolta 

dei video realizzati in ambito scolastico  

- Implementazione della creazione di classi virtuali  

- Creazione di ambienti di condivisione tra docenti, tra docenti 
studenti 

A.S. 2020-2021 
- Diffusione dell’utilizzo delle OER 

- Creazioni di webinar per le attività di recupero  

Realizzazione di percorsi disciplinari per la didattica dell’inclu-
sione  

A.S. 2021-2022 
- Implementazione di ambienti di condivisione tra docenti, tra 

docenti studenti  

- Creazioni di webinar per le attività di recupero 

- Potenziamento dell’uso di strumenti digitali 
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18. PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAV 

 

1. Rapporto di autovalutazione 

Punto di partenza del Piano di Miglioramento (PdM) è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il RAV 

elaborato dal “Nucleo interno di valutazione” - pubblicato a giugno 2018 e revisionato ogni anno - 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 ammini-

strativo, finalizzato al miglioramento dei servizi connessi all’esercizio dei diritti fondamentali di cit-

tadinanza, 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 inte-

grati 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: 
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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 pre-

vede di raggiungere, attraverso OBIETTIVI DI PROCESSO, cioè azioni di miglioramento relative 

ad alcune 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 per-

fettibile, sia nei singoli passaggi sia nella coerenza complessiva tra la formulazione dei giudizi e 

l’individuazione di priorità, traguardi e obiettivi di processo. Con la legge 92/2019 è stato introdotto 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica al fine di sviluppare la conoscenza e la compren-

sione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Il DM 

35/2020 contenente le Linee guida per l’Educazione Civica norma aspetti contenutistici, metodolo-

gici, valutazione, in base ai differenti ordini scolastici. 

Di seguito il quadro sinottico delle priorità, dei traguardi e la declinazione dettagliata degli obiet-

tivi di processo, da cui il Piano di Miglioramento prende le mosse: 

1. Esiti degli studenti 
A. Risultati scolastici 

1. Riduzione dell’insuccesso scolastico 

a. Descrizione della priorità 

i. migliorare progressivamente i risultati scolastici degli alunni in relazione a cia-

scun indirizzo di studio 

ii. favorire il benessere degli alunni a scuola, attivando l’istituzione di uno spor-

tello di ascolto 

b. Traguardi 

i. Diminuzione, nel corso del prossimo triennio, del numero di studenti delle 

classi prime e terze non ammessi alla classe successiva 

ii. Riduzione della varianza degli esiti tra classi parallele dello stesso indirizzo 

iii. Riduzione, nel corso del triennio, del numero di studenti con debiti formativi 

nello scrutinio finale  
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iv. Aumento della percentuale di studenti che traggono beneficio dalla consulenza 

dello sportello ascolto 

2. Risultati nelle prove standardizzate 

a. Descrizione della priorità 

i. Rendere più consapevoli gli alunni dell'importanza delle rilevazioni nazionali 

su Italiano e Matematica 

ii. Rafforzamento delle competenze di base degli studenti 

b. Traguardi 

i. Riduzione progressiva del tasso di assenteismo  

ii. Raggiungimento di una riduzione della variabilità dei risultati tra le classi 

dello stesso indirizzo 

B. Competenze chiave e di cittadinanza 

1. Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza degli allievi, anche attraverso il cur-

ricolo di Educazione Civica introdotto dalla legge 92/2019 

a. Descrizione della priorità 

i. Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza attraverso iniziative di classe 

e d'Istituto, anche attraverso i percorsi di Educazione Civica attivati da 

quest’anno scolastico 2020/2021 

ii. Migliorare l’autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregola-

zione dell’apprendimento 

iii.  Favorire la collaborazione tra pari favorire il benessere degli alunni a scuola, 

attivando l’istituzione di uno sportello di ascolto 

b. Traguardi 

i. Utilizzo diffuso di strumenti comuni di rilevazione delle competenze chiave e 

di competenze specifiche del curricolo di Educazione Civica, in base ai tre assi 

tematici (Cittadinanza e Costituzione, Sostenibilità e Cittadinanza Digitale) in-

dicati dalla normativa vigente 

ii. Aumento della quota di studenti che si organizzano in modo autonomo nello 

studio e che adottano comportamenti autoregolati  

iii. Aumento del 10% della quota di studenti che partecipano attivamente alle ini-

ziative curriculari ed extracurriculari, anche in modalità online, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme appositamente predisposte 
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2. Processi 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo,  

progettazione  

e valutazione 

- certificare le competenze in uscita per i vari indirizzi di studio; 

- utilizzare modelli di progettazione condivisa delle attività di classe, in 

orizzontale e in verticale; 

- potenziare attività di autovalutazione, autoanalisi, autodiagnosi indivi-

duale e di gruppo da parte dei discenti; 

- prevedere un maggior monitoraggio delle competenze in ingresso degli 

studenti; 

- promuovere maggiori iniziative di recupero per gli studenti, in itinere 

e a fine anno scolastico, anche attraverso una progettazione condi-

visa e trasversale di attività di recupero, anche in modalità laborato-

riale; 

- implementare strumenti condivisi da utilizzare per la valutazione delle 

competenze chiave europee e per l’educazione civica. 

Ambiente di 

apprendimento 

- utilizzare setting della classe a ambienti di apprendimento innovativi e 

coinvolgenti; 

-potenziare laboratori per scienze, chimica e fisica; 

- programmare occasioni di apprendimento con metodologie innovative 

anche digitali, utilizzando metodologie didattiche laboratoriali, met-

tendo al centro l’alunno; 

- prevedere occasioni di apprendimento per classi aperte; 

- migliorare l’uso delle tecnologie, già in uso durante la DDI, attraverso 

anche il potenziamento della fibra e della rete wifi; 

- prevedere l'implementazione di strumenti didattici digitali condivisi tra 

docenti e alunni, anche attraverso un maggiore e più specifico uti-

lizzo di GSuite; 

- potenziare il numero dei laboratori, la loro funzionalità, le apparecchia-

ture, gli orari di fruizione; 
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- prevedere spazi di apprendimento più ampi che consentono di svolgere 

le attività didattiche in presenza, nel rispetto delle norme di distan-

ziamento sociale previste dalla normativa vigente. 

Inclusione e  

differenziazione 

- personalizzare e/o individualizzare i percorsi di insegnamento /ap-

prendimento, valorizzando le particolari attitudini e inclinazioni 

manifestate dagli alunni, predisponendo e utilizzando per tempo gli 

strumenti di programmazione condivisa come PDP e PEI; 

-implementare ed attuare pienamente il protocollo d’accoglienza per gli 

alunni stranieri. 

- valorizzare le particolari attitudini e inclinazioni manifestate dagli 

alunni; 

- organizzare occasioni di peer tutoring; 

- raccogliere e diffondere buone prassi di inclusione e differenziazione; 

- potenziare le strategie e le modalità operative di individuazione e ge-

stione degli studenti con BES e DSA; 

-pianificare periodicamente incontri formali con le famiglie, anche on-

line, per conoscere i bisogni formativi degli studenti, in particolare 

per quelli con bisogni educativi speciali. 

Continuità e  

orientamento 

- implementare il raccordo nei percorsi di continuità e orientamento in 

entrata con le scuole secondarie di primo grado del territorio tra-

mite definizione di pratiche valutative condivise, pianificazione del 

percorso personalizzato in ingresso degli alunni e realizzazione di 

percorsi didattici verticale; 

- co-progettare e attuare percorsi di qualità per le Competenze Trasver-

sali e l’Orientamento in uscita tramite accordi con Università, Enti, 

Fondazioni, Associazioni, Imprese, per i diversi indirizzi; 

- pianificare e attuare forme di confronto e percorsi verticali in conti-

nuità tra docenti di italiano, matematica e inglese tra scuola secon-

daria 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 in-

dirizzi; 
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- migliorare le attività di orientamento in uscita attraverso i percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento; 

- prevedere un potenziamento delle attività di accoglienza per tutti gli 

alunni e in particolar modo per gli alunni stranieri; 

- implementare progetti di continuità e orientamento in entrata e in 

uscita; 

- implementare i percorsi PCTO, da svolgere anche in modalità online 

in parte o integralmente; 

- implementare progettazione e partecipazione alle attività di rete e alle 

collaborazioni con le Università statali e non; 

- prevedere un monitoraggio sistemico finalizzato a verificare l’effica-

cia delle attività di continuità e orientamento. 

Orientamento 

 strategico e 

organizzazione 

della scuola 

- implementare il raccordo tra i diversi gruppi di lavoro per facilitare i 

processi decisionali; 

- dare maggiore strutturazione a controllo e monitoraggio 

- progettare annualmente e collegialmente, per materia, prove di realtà 

per classi parallele coinvolgendo un buon numero di docenti dei 

Consigli di Classe; 

- implementare la partecipazione del personale ATA di segreteria delle 

attività amministrative per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’attività formativa, in modo da supportare con le proprie fun-

zioni la progettualità della scuola e la realizzazione delle iniziative 

per la realizzazione del PTOF, anche utilizzando progettualità di 

rete; 

- progettare annualmente e collegialmente le attività relative all’Educa-

zione Civica che si proiettano nell’ottica di un lavoro per compe-

tenze di tipo interdisciplinare, coinvolgendo un buon numero di 

docenti dei Consigli di classe; 

- pianificare gli interventi dei diversi organi collegiali, commissioni, 

riunioni dipartimenti, se possibile, divisi per indirizzo e per mate-

ria, per renderli più efficienti e coerenti; 
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- assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di responsabilità, effi-

cienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

Sviluppo e  

valorizzazione delle 

risorse umane 

- favorire le pratiche di formazione in servizio; 

- partecipare a gruppi di lavoro in rete; 

- strutturare uno spazio on-line di archiviazione e scambio di materiali, 

esperienze, anche attraverso la piattaforma GSuite; 

- migliorare e potenziare la valorizzazione di tutto il personale scolastico 

- mirare a un maggior coinvolgimento dei docenti per l’assunzione di 

compiti di coordinamento, con periodica turnazione fra gli incarichi, 

sulla base delle competenze e delle esperienze lavorative e formative 

di ciascuno; 

- promuovere azioni sistematiche di monitoraggio sulle diverse compo-

nenti del personale scolastico; 

- promuovere la formazione specifica dei docenti per il tutoraggio dei 

percorsi PCTO; 

- potenziare la formazione specifica sull’utilizzo della piattaforma 

GSuite e sulle metodologie innovative connesse alla DDI; 

- promuovere la formazione dei docenti sulla conoscenza dei bisogni 

educativi speciali e sulle diverse modalità di intervento per garantire 

agli alunni il successo formativo. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

- implementazione di collaborazioni e accordi di rete con Università, 

Enti di Ricerca, Associazioni professionali e categorie, EE.LL, As-

sociazioni ed Enti del terzo settore, imprese; 

-potenziamento dei rapporti con le famiglie, attraverso gli organi di rap-

presentanza previsti dalle norme e dal Regolamento di Istituto; 

- realizzare iniziative e incontri formativi e/o informativi destinati ai 

genitori degli alunni; 

- implementare il rapporto con il territorio e con le famiglie; 

- implementare modalità online di comunicazione con le famiglie; 

- consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le 

agenzie formative del territorio; 
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- mirare al raggiungimento di un maggior coinvolgimento dei genitori 

degli studenti, anche attraverso i rappresentanti dei genitori di 

classe e d’Istituto; 

- potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con al-

tri per la realizzazione di una offerta formativa territoriale. 

 

2. Piano di Miglioramento 

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 miglio-

ramento", allora il PdM si sostanzia nella pianificazione degli obiettivi di processo - della loro pro-

gressiva 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 migliora-

mento; 

- 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 com-

pilazione 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 usu-

fruire pertanto dell’utility online per la compilazione. La seguente tabella intende illustrare l’artico-

lazione del PdM, come risulta dall’adattamento del modello INDIRE: 
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SEZIONI TABELLE 

1. Pianificazione delle azioni relative agli 
obiettivi di processo individuati nel RAV 

1a 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 rela-
tivi 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’in-
terno 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; è 

apparso conveniente ordinare e accorpare in parte gli obiettivi di processo nel modo seguente, corri-

spondente a quanto pubblicato nel RAV del giugno 2019: 

O.P.1 
Aggiornare il curricolo per competenze di Istituto e il profilo delle competenze in 

uscita per i vari indirizzi di studio 

O.P.2 Potenziare occasioni di apprendimento con metodologie innovative e coinvolgenti 

O.P.3 Valorizzare le particolari attitudini e inclinazioni manifestate dagli alunni 

O.P.4 
Implementare 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 rendere le attività coerenti e interconnesse 

O.P.6 Potenziare momenti di formazione e di autoformazione 

O.P.7 
Implementare iniziative e incontri formativi e/o informativi destinati al territorio e ai 

genitori degli alunni 
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1. Pianificazione delle azioni relative agli obiettivi di processo individuati 
nel RAV 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 1: Aggiornare il Curricolo d’Istituto e il profilo delle competenze 

in uscita per i vari indirizzi di studio  

Tabella 1a/OP.1: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Coordinatori dei dipartimenti e dei consigli di classe 

Tipologia di attività 

o Attività di programmazione del curricolo disciplinare/d’Isti-

tuto 

o Elaborazione di uno strumento condiviso per la rilevazione 

delle competenze 

o Attività per costruzione di modulistica  

o Attività di valutazione 

o Programmazione di prove comuni per classi parallele 

Ore aggiuntive presunte Da definire in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa di Istituto   

Fonte finanziaria 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 / 
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Tabella 2/OP. 1: Tempistica delle attività 

Analisi/esame del curri-

colo 

Elaborazione del profilo 

delle competenze in uscita 

per i vari  

indirizzi 

Didattica 

delle competenze 

Programmazione prove 

comuni per classi parallele 

Settembre 

Condivisione principi e 

criteri in base alle indica-

zioni del Dirigente per ini-

zio lavori 

Ricerca e confronto sulla 

base dei documenti mini-

steriali (PECUP) 

  

Ottobre 

Aggiornamento del curri-

colo 
Stesura del profilo 

Programmazione delle at-

tività 
 

Novembre 

  Inizio attività in classe  

Dicembre 

    

Gennaio 

Monitoraggio delle prime 

azioni intraprese 
  Programmazione prove 

Febbraio 

  Verifica in itinere  

Marzo 

  Somministrazione prove  

Aprile 

    

Maggio-giugno 

- Monitoraggio 

- Eventuale revisione e 

messa a punto definitiva 

Eventuale revisione 
Verifiche finali e dissemi-

nazione delle esperienze 
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Tabella 3/OP. 1: Monitoraggio delle attività 

Data di rilevazione Febbraio – giugno 2019 

Indicatori di monitoraggio 

del processo 

- Attuazione delle attività di formazione/autoformazione 

- Attuazione delle riunioni di Dipartimento/consigli di 

classe finalizzate 

- Reale utilizzo del nuovo strumento all’interno dei Consi-

gli di classe 

Strumenti di misurazione 

- Numero di docenti partecipanti 

- Numero di ore destinate all’attività 

- Quantificazione delle classi che ne fanno uso in percen-

tuale 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 2: Potenziare occasioni di apprendimento con metodologie inno-

vative e coinvolgenti 

Tabella 1a/OP. 2 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure  

professionali 
Docenti di classe 

Animatore digitale e 

team dell’innovazione 

digitale 

Docenti che hanno se-

guito i corsi di forma-

zione sulla didattica 

digitale e le attività del 

PNSD 

Tipologia  

di attività 

- Lezioni con uso si-

stematico delle LIM 

- lezioni con uso siste-

matico della piatta-

forma Gsuite per la 

DDI o la didattica mi-

sta 

- Promozione di azioni 

didattiche innovative e 

laboratoriali destinate 

agli alunni 

Attività di condivi-

sione con i docenti e 

applicazione nelle 

classi e nei laboratori 

attrezzati delle meto-

dologie innovative 
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- attività laboratoriali 

sul metodo di studio 

- attività previste dai 

progetti del PTOF 

Ore aggiuntive 

presunte 
 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto da C.I.I. 

 

Fonte 

finanziaria 
 MIUR  

 

Tabella 1b/OP.2: Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipo-

logia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 

 Tabella 2/OP.2: Tempistica delle attività 

  

 Settembre Ottobre Novembre Febbraio Maggio-giugno 

Docenti di 

classe 

Programma-

zione attività 

nelle classi 

    

Animatore di-

gitale e team 

della innova-

zione digitale 

 

Programma-

zione attività 

con gli alunni 

Attività nelle 

classi 
 Verifica finale 

Docenti for-

mati nel 

PNSD 

 
Programma-

zione attività 
 

Verifica  

in itinere 
Verifica finale 
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Tabella 3/OP. 2 - Monitoraggio delle attività 

Data di rilevazione Febbraio – giugno 2019 

Indicatori di monitoraggio 

del processo 

- Corrispondenza delle attività con gli obiettivi previsti in 

fase di progettazione 

- Dati raccolti dagli elaborati e dalle prove di verifica 

- Numero di alunni che hanno partecipato ai Progetti del 

PTOF 

Strumenti di misurazione 

- Rubrica di valutazione nelle prove periodiche e finali da 

somministrare agli alunni 

- Rilevazione degli esiti degli alunni nei consigli di classe 

Criticità rilevate - Difficoltà nell’uso di metodologie didattiche digitali 

Progressi rilevati 

- Innovazione nelle strategie di insegnamento/apprendi-

mento 

- Consolidamento della capacità di problem solving 
- Promozione dell’apprendimento cooperativo 
- Sostegno alla motivazione 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
 

 

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 finan-

ziaria 

Docenti di varie di-

scipline 

Partecipazione a concorsi, gare, se-

minari, giornate commemorative, 

eventi nazionali e locali, Vittoria 

Peace film Fest 

Da definire in sede di 

Contrattazione Col-

lettiva Integrativa di 

Istituto   

MIUR/FIS 
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Docenti di  

matematica e fisica 
Corsi di potenziamento  

Da definire in sede di 

Contrattazione Col-

lettiva Integrativa di 

Istituto   

MIUR/FIS 

Docenti di Scienze 
Potenziamento e Olimpiadi disci-

pline scientifiche 

Da definire in 

sede di Contratta-

zione Collettiva Inte-

grativa di Istituto   

MIUR/FIS 

Docenti di Informa-

tica e Docenti forma-

tori/esaminatori ac-

creditati 

Certificazioni Informatiche 

Da definire in 

sede di Contratta-

zione Collettiva Inte-

grativa di Istituto   

MIUR/FIS 

Docenti di  

lingua inglese 
Corsi di potenziamento 

Da definire in 

sede di Contratta-

zione Collettiva Inte-

grativa di Istituto   

MIUR/FIS 

Docenti di  

lingue straniere 

Certificazioni Cambridge, Delf, 

Goethe, Teatro in lingua 

Da definire in 

sede di Contratta-

zione Collettiva Inte-

grativa di Istituto   

MIUR/FIS 

Referente del Centro 

Sportivo Scolastico 

Docenti di scienze 

motorie 

- Campionati sportivi studenteschi 

- Attività di nuoto 

Da definire in 

sede di Contratta-

zione Collettiva Inte-

grativa di Istituto   

MIUR 

Docenti di Religione Esperienze di volontariato  / 
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Tabella 1b/OP.3: Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipo-

logia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 

Tabella 2/OP.3: Tempistica delle attività 

Settembre  

Ottobre  

Novembre 

- Inizio attività Laboratorio Teatro classico 

- Giochi di Archimede 

- Olimpiadi di informatica 

Dicembre 

- Corsa campestre 

- Inizio attività del progetto “Fare Musica Insieme” 

- Olimpiadi di fisica 

Gennaio 
- Giornate della Memoria 

- Certificazioni di lingua straniera-inizio dei corsi 

Febbraio 

- Torneo di tennistavolo 

- Corso di nuoto 

- Inizio attività di volontariato 

Marzo 
- Atletica leggera su pista 

- Teatro in lingua 

Aprile 
- Conclusione attività di volontariato 

- Kangourou 

Maggio-giugno 

- Atletica leggera su pista 

- Peace film Fest 

- Notte del Liceo classico 

- Conclusione progetto “Fare Musica Insieme” 

- Giornata Legalità 

- Conclusione dei corsi per la Certificazione di lingua stra-

niera 
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Tabella 3/OP.3: Monitoraggio delle attività 

Data di rilevazione Febbraio 2020 Giugno 2020 

Indicatori di monitoraggio 

del processo 

- Diminuzione del numero di 

alunni con risultati insuffi-

cienti 

- Riduzione del tasso di giudizi 

sospesi e dei non ammessi 

Strumenti di misurazione 

- Analisi degli esiti raggiunti al 

termine del primo quadrime-

stre 

- Analisi degli esiti raggiunti 

agli scrutini finali 

Criticità rilevate 

- Polarizzazione dell’interesse 

degli alunni verso specifiche 

discipline 

- Polarizzazione dell’interesse 

degli alunni verso specifiche 

discipline 

Progressi rilevati 

- Accrescimento del livello di 

inclusione 

- Valorizzazione delle attitu-

dini individuali 

- Accrescimento del livello di 

inclusione 

- Valorizzazione delle attitu-

dini individuali 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 
  

 

Obiettivo di processo (OP) n. 4: Implementare 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 fi-

nanziaria 

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’orien-

tamento 

- Aggiornamento Progetto Orienta-

mento in ingresso; 

- calendarizzazione e organizzazione 

di momenti informativi da realizzare 

presso le Scuole Secondarie di primo 

grado; 

- realizzazione Open days per plesso; 

Da definire in 

sede di Con-

trattazione 

Collettiva Inte-

grativa di Isti-

tuto   

MIUR 
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- sportello informativo in orario curri-

colare; 

- consulenza specifica ed individuale 

per gli studenti del primo anno; 

- calendarizzazione e organizzazione 

di incontri con i docenti della scuola 

secondaria di primo grado 

- monitoraggio in raccordo con la 

scuola primaria di dati degli studenti 

del primo anno e degli studenti in in-

gresso. 

Docenti della Commis-

sione Continuità / Orien-

tamento 

- progettazione e realizzazione moda-

lità di raccordo metodologico-disci-

plinare con le scuole secondarie di 

primo grado; 

- organizzazione di momenti informa-

tivi da realizzare presso le Scuole Se-

condarie di I grado; 

- collaborazione per la realizzazione 

di tour didattici e open days nell’Isti-

tuto (compresa la Notte Nazionale del 

Liceo Classico, per il plesso Canniz-

zaro); 

- organizzazione di momenti di con-

fronto e di raccordo sulla costruzione 

di un curricolo verticale centrato sulle 

competenze; 

- organizzazione di momenti di con-

fronto e di raccordo sulle modalità di 

valutazione tra i due ordini di scuola.  

Da definire in 

sede di Con-

trattazione 

Collettiva Inte-

grativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Docenti delle classi del 

primo biennio 

 

Giornate conoscitive nell’Istituto anche 

in modalità online 
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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 fi-

nanziaria 

Elaborazione materiale informativo e pubblicitario a 

stampa e simili 
Da definire Regione 

 

Tabella 2/OP. 4: Tempistica delle attività 

Settembre - Candidature Funzioni strumentali 

Ottobre 

- Designazione Funzioni strumentali 

- Elaborazione progetto e materiale informativo 

- Incontri organizzativi Commissione Orientamento 

Novembre 

- Inizio attività informative presso le scuole secondarie di primo 

grado  

- Tutoraggio 

- Incontri con i docenti referenti dell’orientamento in uscita del 

primo grado 

Dicembre 

- Inizio stages e Open day 

- Prima fase pubblicità Istituto tramite materiale a stampa e affis-

sione 

Gennaio 

- Giornate informative nelle sedi dell’Istituto e open day dei vari in-

dirizzi 

- Attività informative presso le scuole secondarie di primo grado 

- Conclusione fase iscrizioni 

Febbraio - Monitoraggio esiti iscrizioni 

Marzo - Tutoraggio 

Maggio-giugno 

- Relazioni Funzioni Strumentali e membri Commissione Continuità 

- Notte Nazionale del Liceo Classico 

- Restituzione per il monitoraggio ai docenti del primo grado dei ri-

sultati raggiunti dai loro studenti alla fine del primo anno 
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Tabella 3/OP. 4: Monitoraggio delle attività 

Data di ri-

levazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate 

Progressi  

rilevati 

Modifiche/ neces-

sità di 

aggiustamenti 

Settembre 

2019 

Numero di 

alunni 
    

Febbraio  

2020 

Numero di 

Iscritti alle 

classi prime 

Gradimento 

delle espe-

rienze 

Problemi rilevati 

nelle azioni di infor-

mazione 

Crescita dei 

numeri di stu-

denti in in-

gresso 

Dati rilevati dal tutorag-

gio 

Giugno 

2020 
 

Rilevazioni 

dati  

Eventuali ripensa-

menti sull’indirizzo 

scelto 

 
Dati da rilevare nelle re-

lazioni al collegio 

Luglio 

2020 

Rilevazione 

esiti 
   

Produzione check list di 

competenze disciplinari 

in uscita dal I grado e 

ingresso II grado 

Agosto 

2020 

Conferma nel 

numero di 

iscritti 

Tabulazione 

dati test 

Cambi di indirizzo 

di studi 

Crescita dei 

numeri di stu-

denti in in-

gresso 

Comunicazione dati ta-

bulazione test 

 

Obiettivo di processo (OP) n. 5: Pianificare gli interventi dei diversi organi collegiali e le riu-
nioni 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 professio-

nali 
Tipologia di attività 

Ore ag-

giuntive pre-

sunte 

Fonte 

finanzia-

ria 

Collegio Docenti 

- elaborazione di un quadro programmatico 

di curricolo competenze; 

- esame e scelta delle proposte di amplia-

mento dell’offerta formativa; 

- stesura del profilo delle competenze in 

uscita, sulla base delle Indicazioni Nazionali 

e del PECUP. 
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Coordinatori Diparti-

menti 

- coordinamento delle istanze collegiali; 

- stesura della Programmazione per compe-

tenze 

Da definire in 

sede di Contrat-

tazione Collet-

tiva Integrativa 

di Istituto   

MIUR/FIS 

Funzioni Strumentali 
elaborazione di Macro-Progettazioni su 

aspetti fondamentali dell’offerta formativa 

Da definire in 

sede di Contrat-

tazione Collet-

tiva Integrativa 

di Istituto   

MIUR/FIS 

Coordinatori Classi e 

Consigli di classe 

- stesura micro-programmatica calata nella 

realtà del contesto di lavoro; 

- messa in atto della Programmazione. 

Da definire in 

sede di Contrat-

tazione Collet-

tiva Integrativa 

di Istituto   

MIUR/FIS 

Componenti gruppo 

GLI 

- stesura programmazioni; 

- raccolta dati. 

Da definire in 

sede di Contrat-

tazione Collet-

tiva Integrativa 

di Istituto   

MIUR/FIS 

 

Tabella 5b/OP. 5: Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per ti-

pologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

/ / / 

 

 

Tabella 2/OP. 5: Tempistica delle attività 

A.S. 2018/19 Curricolo e didattica 
Curricolo, didattica e 

applicazione PTOF 
Didattica inclusiva 

Settembre 

- Programmazione ed 

effettuazione prove di 

ingresso 

 - Pubblicazione PAI 
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- Riunione collegio per 

curricolo 

Ottobre 

-Costruzione curricolo 

per Dipartimenti 

- Programmazione di-

dattico-educativa per 

consigli di classe 

- Strutturazione attività 

CLIL 

- Inizio attività legate 

alle Funzioni Strumen-

tali 

- Banca dati 

- Partecipazione ai 

CDC 

- Questionari DSA 

Novembre 
- Consigli di classe per 

valutazione intermedia 
 - Test accertamento 

Dicembre 

- Svolgimento attività 

- Approvazione colle-

giale del PTOF 

 -  

Gennaio 
- Chiusura operazioni 

quadrimestrali 
 -  

Febbraio 

- Scrutini 

- Verifica collegiale 

esiti primo quadrime-

stre 

- Pausa didattica, spor-

tello o corsi di recupero 

- Consegna schede qua-

drimestrali 

- Monitoraggio PTOF -  

Marzo - Riunioni Dipartimenti -  -  

Aprile 

- Consigli di classe  

- Valutazione interme-

dia 

-  -  

Maggio 

- Stesura documento 

consiglio di classe per 

le quinte 

-  

- Archiviazione mate-

riale cartaceo o digitale 

sui DSA e sui BES 
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- Individuazione colle-

giale criteri per scrutini 

finali 

- Fine attività legate alle 

Funzioni Strumentali e 

al gruppo di raccordo 

verticale 

Giugno 

- Termine lezioni 

- Scrutini finali 

- Relazioni attività 

-  
- Archiviazione mate-

riale 

 

Tabella 3/OP. 5: Monitoraggio delle attività 

Data di ri-

levazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Settembre Stato iniziale     

Febbraio 

Funzionalità 

della program-

mazione e ap-

plicabilità 

nelle classi 

 Verifica esiti 

programma-

zione 

Criticità e pro-

gressi significa-

tivi saranno ri-

levabili negli 

aa.ss. succes-

sivi 

Successo for-

mativo 

Comunica-

zione al colle-

gio dei Do-

centi 

Giugno 

Continuità nei 

processi di ap-

prendimento 

Esiti scrutini  

Criticità e pro-

gressi significa-

tivi saranno ri-

levabili negli 

aa.ss. succes-

sivi 

Successo for-

mativo 

Comunica-

zione al colle-

gio dei Do-

centi 
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Obiettivo di Processo (OP) n. 6: Potenziare momenti di autoformazione  

 

Tabella 6a/OP. 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure profes-

sionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive pre-

sunte 

Fonte 

finanziaria 

Coordinatori dipar-

timenti 
Individuare la necessità formativa 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Funzioni strumen-

tali 

- Individuare la necessità formativa 

- Assistenza specifica all’uso del re-

gistro elettronico 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Coordinatori di 

classe 
Individuare i docenti da coinvolgere 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

GLI 
Formazione on-line o in presenza do-

centi referenti 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Team Innovazione 

PNSD 

- Applicazione della innovazione di-

dattica PNSD 

- Condivisione strategie e metodolo-

gie PNSD 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

 

Tabella 6b/OP. 6: Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per ti-

pologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Iniziative auto-formazione   
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Tabella 2/OP. 6: Tempistica delle attività 

Settembre 
- Esame e scelta delle necessità formative 

- Completamento attività formative 

Ottobre 
- Individuazione proposte utili 

- Applicazione e condivisione didattica PNSD 

Novembre Attività didattiche 

Dicembre Attività didattiche 

Gennaio Attività didattiche 

Febbraio Monitoraggio attività 

Marzo Attività didattiche 

Aprile Attività didattiche 

Maggio Monitoraggio attività 

 

Tabella 3/OP. 6: Monitoraggio delle attività 

Data di  

rilevazione 
Settembre Febbraio Maggio 

Indicatori di mo-

nitoraggio del 

processo 

- Situazione iniziale 

- Strutturazione atti-

vità 

Funzionamento pro-

cessi 

Funzionamento pro-

cessi 

Strumenti di mi-

surazione 
Test d’ingresso Verifica collegiale Verifica collegiale 

Criticità 

rilevate 

Difficoltà di comu-

nicazione/funziona-

mento dei processi 

  

Progressi  

rilevati 
 

Miglioramento nella di-

dattica, nel funziona-

mento dei servizi e nella 

comunicazione educa-

tiva 

Miglioramento nella di-

dattic, nel funziona-

mento dei servizi e nella 

comunicazione educa-

tiva 
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Modifiche / ne-

cessità di  

aggiustamenti 

 
Comunicazione dati 

monitoraggio 

Comunicazione dati 

monitoraggio 

 

Obiettivo di Processo (OP) n. 7: Implementare iniziative e incontri formativi e/o informativi 

destinati al territorio e ai genitori degli alunni 

 

Tabella7a/OP.7: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive pre-

sunte 

Fonte  

finanziaria 

Docenti referenti Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione 

Incontri con i genitori di 

studenti con BES-DSA per 

informazioni e supporto 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Docenti referenti Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione 

Raccordi con rappresen-

tanti editoriali per acquisto 

materiali specifici 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Docenti della commissione di 

orientamento-continuità 

scuola secondaria di primo 

grado 

Sportello informativo 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Funzione strumentale Orien-

tamento 

Raccordo con le scuole se-

condarie di primo grado 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR/FIS 

Coordinatori di classe 

Assemblea dei genitori in-

detta per le elezioni dei 

rappresentanti di classe 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   
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Docenti tutor P.C.T.O. 
Percorsi progettuali con 

enti, aziende, associazioni 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

MIUR 

Tutti i docenti  
Colloqui formali e infor-

mali con i genitori 
  

Commissioni formate da 

genitori e docenti 

Incontri finalizzati alla 

condivisione del Patto di 

corresponsabilità e all’at-

tuazione del Regolamento 

di Istituto 

Da definire in sede di 

Contrattazione Collet-

tiva Integrativa di Isti-

tuto   

 

 

 

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 P.C.T.O. 

Da definire in sede di Contratta-

zione Collettiva Integrativa di 

Istituto   

MIUR 

 

 

Tabella 2/OP. 7: Tempistica delle attività 

Incontri con i genitori di 

studenti con BES-DSA per 

informazioni e supporto 

Ottobre Novembre Febbraio 

Avvio   

progettazione 

Svolgimento atti-

vità (1a fase) 

Svolgimento atti-

vità (2a fase) 

Raccordi con rappresen-

tanti editoriali per acquisto 

materiali specifici 

Febbraio Marzo 

Avvio contatti Proseguimento attività 

Sportello informativo ri-

volto alle famiglie di 

alunni di scuola second. in-

feriore 

Gennaio 

Avvio attività 
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Assemblea dei genitori in-

detta per le elezioni dei 

rappresentanti di classe 

Ottobre 

Incontro 

Colloqui formali e infor-

mali con i genitori 
Tutto l’anno scolastico 

PCTO Tutto l’anno scolastico 

 

Tabella 3/OP. 7: Monitoraggio delle attività 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misu-

razione 

Criti-

cità ri-

levate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ ne-

cessità di 

aggiustamenti 

 

Numero di proposte 

avanzate dai geni-

tori 

Verbali degli incon-

tri e relazioni finali 

delle attività svolte 

  

Rielaborazione 

dei dati emer-

genti 

 

Numero di genitori 

direttamente coin-

volti 

Verbali degli incon-

tri e relazioni finali 

delle attività svolte 

   

 

Numero di Enti, 

Associazioni, 

Aziende (stakehol-

ders) coinvolti 

Verbali degli incon-

tri e relazioni finali 

delle attività svolte 
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2. Valutazione in itinere dei traguardi relativi alle priorità individuate nel 
RAV 

 

Priorità n. 1a: Migliorare progressivamente i risultati scolastici degli alunni in relazione a cia-

scun indirizzo di studio 

 

Tabella 4: La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data ri-

levazione 

Esiti de-

gli stu-

denti 

Tra-

guardo 

Indica-

tori 

Risul-

tati attesi 

Risul-

tati riscon-

trati 

Osserva-

zioni 

Settem-

bre 

Media-

mente di-

versificati 

Ridurre la 

varianza 

degli esiti 

tra classi 

parallele 

dello stesso 

indirizzo 

Valutazioni 

anno scola-

stico prece-

dente 

Riduzione 

della va-

rianza in 

base alle 

indicazioni 

curricolari 

  

Giugno       

 

Priorità n. 1b: Ridurre la varianza degli esiti tra classi parallele dello stesso indirizzo 

 

Tabella 4: La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data ri-

levazione 

Esiti 

degli stu-

denti 

Traguardo 
Indica-

tori 

Risul-

tati attesi 

Risul-

tati ri-

scontrati 

Osserva-

zioni 

Settembre 

Abba-

stanza di-

versificati 

Riduzione 

della variabi-

lità dei risultati 

tra le classi di 

stesso indi-

rizzo 

Risul-

tati prove  

Ridu-

zione della 

variabilità 

degli esiti 

tra le 

classi 

stesso in-

dirizzo 
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Priorità n. 2: Risultati nelle prove standardizzate nazionali: rafforzamento delle competenze 

di base degli studenti 

TABELLA 4: La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data di rilevazione  

Esiti degli studenti Abbastanza diversificati 

Traguardo 

- Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi di stesso in-

dirizzo 

- Riallineare, per indirizzo, nel corso del triennio i risultati nelle 

prove standardizzate a quelli su base provinciale e regionale 

Indicatori Risultati prove 

Risultati attesi Riduzione della variabilità degli esiti tra le classi stesso indirizzo 

Risultati riscontrati  

Osservazioni  

 

Priorità n. 3: Potenziare competenze chiave e di cittadinanza attraverso iniziative di classe  e 
di Istituto, anche attraverso il curricolo di Educazione Civica introdotto dalla Legge 92/2019 

TABELLA 4: La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Data di rilevazione  

Esiti degli studenti  

Traguardo 

- Utilizzo diffuso di strumenti comuni di rilevazione delle competenze 
chiave e di competenze specifiche del curricolo di Educazione Civica, 
in base ai tre assi tematici (Cittadinanza e Costituzione 

- Sostenibilità e Cittadinanza Digitale) indicati dalla normativa vigente 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

Indicatori Risultati  

Risultati attesi Quelli indicati nel curricolo 

Risultati riscontrati  

Osservazioni  
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3. Condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 
 

Tabella 1: 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 2: 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 3: Azioni di diffusione della Rendicontazione Sociale all’esterno  della scuola 

METODI / STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Sito web istituzionale Stakeholders Gennaio 

Incontri dedicati Stakeholders Gennaio - Febbraio 
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19. PREVISIONE ORGANICO 

 

Fabbisogno organico  

Classe di concorso 
A.S. 

2019/2020 

A.S. 

2020/2021 

A.S. 

2021/2022 

A 11 – Discipline letterarie e latino 19 20 21 

A 12 – Discipline letterarie negli I.I.S. di 2° grado 6 6 6 

A 13 – Discipline letterarie, latino e greco 3 2 3 

A 17 – Disegno e storia dell’arte negli I.I.S. di 2° grado 4 4 4 

A 18 – Filosofia e scienze umane 7 9 9 

A 19 – Filosofia e storia 7 7 7 

A 26 – Matematica  4 5 5 

A 27 – Matematica e fisica 13 12 13 

A 29 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 2 2 2 

A 41 – Scienze e tecnologie informatiche 1 1 1 

A 46 – Scienze giuridico-economiche 3 2 3 

A 48 – Scienze motorie e sportive negli I.I.S. di 2° grado 7 7 7 

A 50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche 9 9 10 

A 54 – Storia dell’arte 2 3 3 

AA24 – Francese 3 3 3 

AB24 – Inglese  12 12 13 

AC24 – Spagnolo  1 1 1 

AD24 – Tedesco 2 2 2 

BA02 – Conversazione in lingua francese 2 2 2 

BB02 – Conversazione in lingua inglese 2 1 1 

BC02 – Conversazione in lingua spagnola 1 1 1 

BD02 – Conversazione in lingua tedesca 1 1 1 

IRC – Insegnamento Religione Cattolica 4 4 4 

SOSTEGNO 6 6 6 
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Numero di classi previste nel triennio sede di Via Curtatone: 

      LICEO LINGUISTICO 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime  2 3 3 

Seconde 2 2 3 

Terze 2 2 2 

Quarte 2 2 2 

Quinte 2 2 2 

totale 10 11 12 

 

     LICEO SCIENZE UMANE 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime 3 2 + 1 art. 3 

Seconde 4 3 + 1 art. 2 + 1 art. 

Terze 3 2 + 1 art. 3 + 1 art. 

Quarte 3 2 + 1 art. 2 + 1 art. 

Quinte 3 3 2 + 1 art. 

totale 16 12 + 4 art. 12 + 4 art. 

 

     LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime 1 1 art. 1 

Seconde 1 1 art. 1 art. 

Terze 1 1 art. 1 art. 

Quarte 1 1 art. 1 art. 

Quinte 1 1 1 art. 

totale 5 1 + 4 art. 1 + 4 art. 
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Numero di classi previste nel triennio sede di Via G.B. IACONO 

LICEO CLASSICO 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime 2 1 2 

Seconde 2 2 1 

Terze 1 2 2 

Quarte 1 1 2 

Quinte 1 1 1 

totale 7 7 8 

 

    LICEO SCIENTIFICO 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime 2 2 + 1 art. 2 

Seconde 2  2 2 + 1 art. 

Terze 2 + 1 art. 2 2 

Quarte 4 2 + 1 art. 2 

Quinte 3 4 2 + 1 art. 

totale 13 + 1art. 12 + 2 art. 11 + 2 art. 

 

    LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

N. classi 
Anno Scola-

stico 2019/2020 

Anno Scola-

stico 2020/2021 

Anno Scola-

stico 2021/2022 

Prime 2 1 + 1  art. 3 

Seconde 3 2 1 + 1 art. 

Terze 1+ 1 art. 3 2 

Quarte 1 1+ 1 art. 3 

Quinte 1 1 1 + 1 art. 

totale 8 + 1 art. 8 + 2 art. 9 + 2 art. 
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Potenziamento  

Tipologia 

Numero catte-

dre richieste 

A.S. 2019/20 

Numero catte-

dre richieste 

A.S. 2020/21 

Numero catte-

dre richieste 

A.S. 2021/22 

A-11 Discipline letterarie e latino 0 0 1 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di II 

grado 
1 1 1 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco 0 0 1 

A-17 Disegno e Storia dell’Arte 1 1 1 

A-18 Filosofia e Scienze Umane 1 1 1 

A-19 Filosofia e Storia 1 1 1 

A-24 Lingue e culture straniere: Inglese 1 1 1 

A-26 Matematica 1 1 1 

A-27 Matematica e fisica 0 0 1 

A-29 Educazione musicale negli istituti di II 

grado 
2 2 2 

A-46 Scienze Giuridico - Economiche 1 1 1 

A-50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologi-

che 
0 0 1 

BB02 Conversazione in lingua straniera: In-

glese 
0 0 1 

BA02 Conversazione in lingua straniera: 

francese 
1 1 1 

Sostegno 0 0 0 

Posti ATA 

Personale  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Area Amministrativo-tecnico-didattica 10 10 11 

Area collaboratori 16 15 16 

DSGA 1 1 1 

 N.B. Previsione con riserva di eventuali variazioni in sede di aggiornamento annuale del Piano 
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