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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione
 
Il Liceo Scientifico Statale intitolato a Luigi Siciliani, poeta calabrese del periodo della prima 
guerra mondiale, è stato istituito nel 1949 come scuola parificata per rispondere all’esigenza 
di una scuola atta a preparare gli studenti agli studi universitari di qualunque indirizzo. Nel 
2019 sono stati celebrati i 70 anni dall'istituzione del Liceo come scuola pubblica.
Nell’annuario del 1949 si legge: “si voleva sottolineare il forte parallelismo tra gli affetti e le 
passioni che ardevano nell’animo di uno dei nostri maggiori poeti ed i fini straordinariamente 
formativi e lungimiranti assuntisi dal Liceo del capoluogo calabrese. Questo Liceo scientifico si 
addossa il fardello morale ed umano di non configurarsi semplicemente come forza 
dispensatrice di cultura afona e stagnante, ma di volerla accompagnare con una 
consapevolezza dei valori e delle passioni che creano un indissolubile vincolo tra l’uomo e la 
propria terra”.
A questo ha continuato a richiamarsi il Liceo Siciliani nella volontà di coniugare la specificità 
dell’indirizzo scientifico-matematico con l’insostituibile patrimonio storico-umanistico e con la 
realtà del territorio, per promuovere negli studenti una compiuta formazione culturale e 
un’autentica coscienza civile. 
 

Logo del Liceo
Il logo del Liceo presenta al centro l’albero pitagorico, figura frattale costruita sulla base del 
più noto teorema della storia, che vuole creare un ponte tra la matematica classica e quella 
moderna. 
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L’albero nasce da un ceppo rappresentato dalla bandiera dell’Europa, culla della cultura, su 
cui si innesta l’Italia, rappresentata dal tricolore per sottolineare la comune radice che la 
unisce a tutti i popoli della comunità europea.
La mela, invece, allude al noto episodio che ispirò gli studi di Newton che segnarono il 
passaggio alla Fisica moderna. Lo scienziato, riconoscendo i meriti del suo predecessore 
Galileo, disse: “Se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti”; questo per 
sottolineare che la conoscenza, di cui l’albero è metafora, è ampliamento degli orizzonti e 
progressiva conquista di mete sempre più alte e ambiziose fino ad arrivare a comprendere le 
cause delle cose, perché “solo chi conosce le cause di tutte le cose è felice”. È questo il senso 
della frase di Virgilio, posta alla sommità dell’albero; una frase che vuole proprio indicare 
l’obiettivo cui deve tendere il percorso di formazione umana e culturale di ognuno. 
Il logo, pertanto, con le sue diverse immagini simboliche, è sintesi grafica dell’Offerta 
Formativa del Liceo L. Siciliani, che, basata su un’armonica unione tra cultura linguistico-
letteraria e cultura matematico-scientifica e arricchita dalle molteplici attività extra-curricolari 
ed extra-scolastiche, mira a far acquisire ai suoi studenti gli strumenti per una indagine 
conoscitiva completa dei diversi fenomeni della società, in modo da diventare cittadini capaci 
di scelte libere e responsabili. 
 

IL LICEO SICILIANI NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 
DEL TERRITORIO
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Il Liceo Scientifico Statale 'Siciliani”, situato nel centro della città di Catanzaro, dispone di 2 
sedi: Palazzo Petrucci (dove si trovano tutte le aule), ubicato nell'area di piazza Matteotti e la 
sede di via A. Turco (dove si trovano gli Uffici di Presidenza e Segreteria); ha una popolazione 
scolastica di circa 830 alunni, distribuiti in 36 classi.  
La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella scuola che risente anche 
dell’interesse dell’intera comunità e delle sue diverse componenti, in quanto gran parte della 
popolazione della precedente generazione si è formata proprio sui banchi di questo Liceo.
 

Popolazione studentesca

Il Liceo Siciliani rappresenta un esempio di comunità in cui si realizza una serena integrazione 

tra realtà e identità differenti in cui, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, si incentiva il 

confronto e lo scambio tra esperienze diverse, fonte di arricchimento e di maturazione 

umana.

L'utenza, diversificata e composita in quanto a estrazione sociale, situazione economico-
culturale e ambizioni sociali,  proviene prevalentemente dalla città, anche se molti alunni 
provengono  dall'hinterland.
La popolazione studentesca presenta un background medio-alto, ma non manca una certa 
differenziazione interna. Molti sono le studentesse e gli studenti, infatti, che appartengono a 
famiglie più umili e modeste, ma animate da un notevole livello di aspirazioni. Se nel primo 
caso, quindi, la Scuola svolge una funzione di conservazione dello status socio-economico 
acquisito, nel secondo essa viene caricata di aspettative di promozione. Tutti gli alunni, in ogni 

caso, al di là di qualsiasi estrazione sociale, hanno sempre costituito un’utenza motivata e 

proiettata al proseguimento degli studi universitari.
Il fatto che il bacino d’utenza sia ampio e proveniente da contesti scolastici plurimi 
rappresenta un grande valore sia per le occasioni di confronto sulla varietà di impostazioni 
didattiche, sia per i livelli di preparazione e  di competenza; ciò rappresenta un input per 
cercare denominatori comuni, nuove forme di dialogo e proposte di accoglienza sempre più 
incoraggianti affinché nessuno abbia la sensazione di sentirsi un estraneo.

C'è da dire che sono in aumento i casi di genitori separati con affido congiunto che 

evidenziano una relazione conflittuale; questo, talvolta, comporta l'aumento di uno stato di 

disagio che influisce sul comportamento e sulla motivazione dell'alunno. Continua a 

emergere, dai molteplici colloqui con le famiglie, come, per gli impegni di lavoro di entrambi i 

genitori, i ragazzi nel pomeriggio siano spesso soli: il loro studio pomeridiano è funzionale 
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solo ed esclusivamente al senso di responsabilità maturato da ciascuno studente, che vive 

questa forma di “disagio”. 

Si registra la presenza di famiglie che ripongono alte aspettative nell'istituzione. Inoltre, le 

aspettative riguardanti il successo formativo dei figli, talora, rendono i genitori giudici parziali 

nella identificazione delle cause del mancato successo, il che rende più difficile guidare i 

ragazzi verso esiti positivi. 

Le famiglie sono poco presenti al momento delle elezioni degli organi collegiali, per le quali in 

talune classi si demanda a pochi volenterosi.

 

Contesto Economico- Culturale e ruolo del Liceo
La scuola dispone di alcuni centri culturali situati in prossimità: Complesso museale del S. 

Giovanni, Museo Marca, Museo Diocesano d’Arte Sacra; ulteriori riferimenti culturali vicini 

sono la Biblioteca e il MARCH (Museo Archeologico e Numismatico). A pochi KM si trova 

l’Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia” che mette a disposizione della scuola 

competenze specifiche per approfondimenti tematici.

Dal punto di vista culturale, inoltre, notevole è la presenza di  associazioni e circoli.

I rapporti di collaborazione con gli enti, le istituzioni e le associazioni investono, in particolare, 

l’orientamento, l'inclusione, la prevenzione del disagio, l'educazione alla salute, alla 

cittadinanza e alla legalità, i PCTO e favoriscono la promozione di progetti e di iniziative 

culturali. Inoltre, danno luogo alla elaborazione di un ricco programma di attività che viene 

perseguito con iniziative concrete le quali  vedono la partecipazione diretta dei nostri studenti 

e dei docenti che, in più occasioni, promuovono e collaborano attivamente all'organizzazione 

di importanti manifestazioni culturali.

La presenza dell’Istituto incide nel contesto territoriale in cui opera sia per i numerosi premi 

conseguiti con gare disciplinari (olimpiadi di matematica, fisica, filosofia, ecc.) e le 

manifestazioni artistiche, sia per le attività progettuali messe in atto. I progetti finanziati con 

Fondi europei, regionali e nazionali favoriscono la promozione di iniziative di ampio respiro 

che, potenziando le competenze degli alunni sul piano curricolare, implementano quelle di 

tipo digitale, tecnologico e artistico, valorizzando anche l’educazione alla salute e alla legalità.

Bisogna, però, anche sottolineare che lo sviluppo industriale risulta modesto ovunque; il 

terziario e l’economia mista costituiscono le attività economiche del capoluogo. Questo limita 

le fattive collaborazioni con un tessuto imprenditoriale  vivo e in pieno sviluppo e impone l’ 

obiettivo di implementare tali collaborazioni. Per l'assenza di un solido e dinamico ceto 
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imprenditoriale, inoltre,  lo scenario lavorativo risulta alquanto statico. E' soprattutto la 

disoccupazione giovanile a risentire delle condizioni economiche.

In un territorio come il nostro, la Calabria, il Liceo svolge un ruolo culturale e sociale di 

fondamentale importanza, perché è capace di integrarsi con le altre realtà culturali e 

formative e con le altre presenze associative e comunitarie e di rispondere ai bisogni del 

territorio stesso.

Il primo bisogno del territorio, al quale la scuola risponde, consiste nell'offrire un servizio 

formativo, improntato sulla cultura della legalità, che sia al passo con i tempi, con lo sviluppo 

culturale e tecnologico e con le esigenze del mercato del lavoro. 

Un secondo bisogno, richiede che la scuola assolva anche a una specifica funzione 

aggregativa: sviluppando i livelli di socializzazione e di integrazione, promuovendo la qualità 

dei rapporti e della convivenza e modelli positivi di vita, improntati al rispetto di sé e degli altri 

e alla valorizzazione delle diversità

Un terzo bisogno al quale la scuola presta attenzione è la necessità di arginare i fattori di 

rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza che minacciano la salute fisica e 

mentale dei ragazzi. 

 

 

IL LICEO SICILIANI E LE SUE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Tipologia e Indirizzo
Il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” è una Scuola Secondaria di II grado.

Tipologia: Liceo Scientifico a indirizzo tradizionale con il seguente impianto orario settimanale
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Negli ultimi anni, l’offerta formativa del Liceo si è arricchita di tre curvature: biomedica, 
matematica e tecnologica , per implementare il portfolio di abilità scientifiche e tecnologiche 
degli alunni. I percorsi sono facoltative possono essere scelti dagli studenti in relazione alle 
proprie attitudini.

Le competenze linguistiche e digitali sono promosse anche attraverso corsi finalizzati al 

conseguimento di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro. Un'attenzione particolare è 

rivolta all'orientamento e ai  PCTO attraverso percorsi integrati che si realizzano mediante  

intese stipulate con le università, le aziende di settore, gli enti culturali ecc.

E’ attiva l’opzione Cambridge, che vede impegnati insegnanti di lingua inglese, finalizzata al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche, livello B2 e C1, 

Sono anche attivi laboratori specifici e propedeutici ai corsi e ai test di ammissione alle varie 

facoltà.

Informazioni più dettagliate sono reperibili nella sezione del PTOF: OFFERTA FORMATIVA.

 

Attrezzature e Infrastrutture Materiali
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Tutte le aule e i laboratori  del Liceo sono dotate di LIM con videoproiettore e computer 

collegati alla rete Internet; inoltre, sono di recente acquisizione 3 schermi Touch Wall che 

funzionano creando spazi virtuali immersivi in cui è possibile disporre e gestire una notevole 

quantità di applicazioni. Si prevede, nell'arco del triennio, di dotare tutte le aule di schermi 

Touch Wall.

L'istituto è stato cablato e la rete fissa è presente in tutti gli ambienti scolastici, le aule, i 

laboratori, la biblioteca.

Il collegamento internet è realizzato attraverso la fibra ottica e la rete wireless anche tramite 

hot spot.

L'Istituto si è dotato, oltre che di laboratori multimediali, di un notevole numero di postazioni 

mobili; in particolare, si è dotata di un buon numero di laptop in tecnologia  Chromebook, che 

consentono di attrezzare qualunque aula e trasformarla in laboratorio multimediale senza 

fili.  

Nel nostro Istituto sono presenti diversi laboratori (scienze, fisica, informatica, multimediale, 

chimica), biblioteca, palestra. 

Il laboratorio di fisica è attrezzato con strumentazioni all’avanguardia che consentono di 

effettuare esperimenti didattici, in particolare con  banco ottico per ottica geometrica, 

polarimetro, rotaia per esperienze di Dinamica, leggi di conservazione, cinematica, urti, kit  di 

esperienze per elettrostatica, magnetismo, elettromagnetismo, nanotecnologie, misura 

costante Planck, effetto fotoelettrico Franck-Hertz, fascio a tubo filiforme. Nel laboratorio è, 

inoltre, possibile effettuare esperienze con Arduino/Raspberry e relativi sensori. E' presente 

una stazione meteorologica con datalogger e un kit per l' utilizzo di azoto liquido per 

esperienze in criogenia.

Il laboratorio multimediale è dotato di 30 postazioni perfettamente funzionanti e collegati in 

rete; inoltre, sono presenti 4 stampanti 3d a filamento con accessori, 1 scanner da desktop, 

Droni Tello programmabili in Python da PC/tablet/smartphone con accessori.

Il laboratorio di scienze è dotato degli strumenti per effettuare microscopia ottica, oltre a 

bilance piaccametri, termometri finalizzati alla piccola sperimentazione chimica.

La Biblioteca (circa 5000 volumi catalogati), con annessa sala lettura, è dotata di un 

espositore di riviste specializzate e periodici delle varie discipline, videoteca, con DVD, VHS e 

altro materiale audiovisivo.

La struttura scolastica si completa con due palestre.

Nella Scuola è attiva la Radio Siciliani che nell’ultimo anno è stata dotata della 
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strumentazione tecnologica più evoluta: kit fotocamera digitale Mirrorless con obiettivo 

intercambiabile, microfoni a diaframma largo, mixer da 16 ingressi, Macbook Air, cuffie da 

audio.

Infine, è presente nella scuola e perfettamente fruibile l'attrezzatura completa per riprese 

audio/video per la realizzazione di video-tutorial dei progetti delle reti Stem. Tale 

strumentazione viene usata anche per la Radio Siciliani.

Nonostante tutto, la suddivisione nelle due sedi del Liceo non soddisfa pienamente  le 
esigenze della scuola;  sicuramente la mancanza di spazi più ampi e di aule più grandi nella 
sede dove sono allocate tutte le aule,  non consente alla scuola l’opportunità' di realizzare 
ambienti più  adeguati di quelli attuali da destinare all’accoglienza e alla permanenza a scuola 
(studio, lettura, relazione) e legati alle molte attivita' che si svolgono al Liceo.  

Inoltre, ci sono improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria, da parte della 

Provincia di Catanzaro, presso la sede dove si trovano allocati gli Uffici di Presidenza e di 

Segreteria.

Si auspica che nel triennio vengano completati i lavori di costruzione della nuova sede.

 

Risorse professionali
Il personale della Scuola è composto nella maniera seguente:

Docenti numero 671. 

ATA numero 342. 

Il personale Docente è distribuito nelle seguenti classi di concorso:

 

Classi di concorso Posti

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

A027 - MATEMATICA E FISICA 13

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

7

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 5

A026 - MATEMATICA 1

A019 - FILOSOFIA E STORIA 9
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A045 - SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE 6

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 17

A017 - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI  DI ISTRUZIONE DI II GRADO 5

Docenti di religione Scuola Secondaria 2

 

Alla scuola, e a tutti coloro che svolgono il ruolo di educatori,  compete una funzione 

educativa che deve vedere attivamente impegnato l'intero contesto territoriale, a partire dal 

nucleo fondamentale delle famiglie.

Per noi questo impegno è possibile  grazie alla presenza di un’alta percentuale di docenti di 

ruolo (la scuola risulta da sempre fortemente attrattiva e non di passaggio; quanti 

raggiungono la sede, non chiedono il trasferimento) che insegnano stabilmente al Liceo 

Siciliani da diversi anni  i quali, unitamente ai docenti neo assunti che negli ultimi anni hanno 

incrementato l’organico del nostro istituto, garantiscono la continuità didattica e l’innovazione 

metodologica indispensabili per un’efficace processo di miglioramento a lungo termine.

 

I docenti della scuola hanno competenze specifiche molto approfondite e diversificate 

derivanti da dottorati di ricerca, master post laurea, importanti incarichi svolti, pubblicazioni 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LS "L.  SICILIANI" CATANZARO

relative alle materie insegnate, attività di relatori in congressi nazionali e internazionali, 

particolari certificazioni sulle tecnologie e sulle lingue.

L'organico di potenziamento permette di offrire servizi aggiuntivi quali, ad esempio, il 

potenziamento di inglese, l'attivazione delle ore di Educazione Civica in tutte le classi con i 

Docenti di Economia e Diritto.

Il Dirigente Scolastico  ricopre un incarico effettivo dal 1 settembre 2021  e  possiede 

esperienza pluriennale. 

Il Direttore dei Servizi Amministrativi e Didattici  ricopre incarico nella scuola in continuità da 

4 anni e possiede esperienza pluriennale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission del Liceo 

Il percorso del Liceo fornisce allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi e acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali”.

Nel rispetto delle finalità che si leggono nell’art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”,  la "mission" del 
Liceo, finalizzata a promuovere la crescita umana e culturale di ciascun allievo, la 
valorizzazione dello studente come persona e il potenziamento delle competenze scientifico-
tecnologiche degli studenti innestate su un substrato letterario–filosofico-artistico di qualità, è 
incentrata su

INNOVAZIONE-RICERCA- SVILUPPO 

 

a) Innovazione
Il dilagare della multimedialità, dei social network e il potenziamento delle competenze 
digitali, anche a seguito della didattica digitale integrata,  aprono allo studente innumerevoli 
possibilità di agire nella realtà e di trasformarla, rinnovando il  rapporto con i new-media, per 
una fruizione consapevole ed etica. Conoscere i linguaggi, i codici, gli strumenti, è la 
condizione essenziale  per accedere a quel patrimonio culturale che oggi cammina su 
“autostrade informatiche”.
L’innovazione è, allora, la chiave per aprirsi, in modo responsabile e attento, al mondo delle 
nuove tecnologie, creando opportunità formative in grado di fronteggiare il “caos della 
comunicazione”, di cogliere in ogni circostanza il senso dell’umano, ponendo al centro sempre 
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la persona, una persona la cui identità si chiarisce nella relazione con l’altro, in un continuo 
rapporto intersoggettivo e dialogico.
L’Innovazione si realizza nella pratica di nuove metodologie didattiche essenzialmente basate 
sul learning by doing (cooperative learning, project based learning, flipped classroom, uso 
estensivo delle TIC, Google Classroom),; nella realizzazione di brevi esperienze di 
apprendimento dedicate a gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e 
hackathon, per favorire l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso 
l’apprendimento attivo, durante il quale gli studenti diventano i protagonisti dell’azione 
formativa; nella creazione di reti con altre istituzioni scolastiche, di cui il Liceo è scuola polo, in 
relazione all' "Innovazione Digitale"-PNSD, finalizzate alla sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative nelle discipline STEM, con l’utilizzo delle tecnologie  digitali.  Nel percor
so di innovazione l'uso delle classi virtuali, intrapreso da più anni nel Liceo e consolidato con 
successo durante la sospensione delle attività in presenza e l'attivazione delle attività in 
modalità di didattica Digitale che ha caratterizzato il periodo di diffusione della pandemia da 
COVID-19, sarà ulteriormente potenziato.

 
b)  Ricerca  
La costruzione di un orizzonte di senso e la prefigurazione di un progetto di vita sono il frutto 
di processi intellettivi, cognitivi ed etici che trovano fondamento sociale e culturale in un 
percorso di ricerca di sé e delle proprie aspettative. La sfida formativa, allora, è quella di 
saper cogliere il senso del pluralismo in termini di esperienza della convivenza sociale e 
democratica, di confronto, di partecipazione, di dialogo e di saperli attuare quali valori vissuti 
e testimoniati; ma, soprattutto, serve compiere un cammino di ricerca che porti 
all’autodeterminazione, alla capacità di scelta e di responsabilità dell’alunno in formazione.
Nella nostra scuola la Ricerca si realizza anche attraverso l’attuazione di nuovi percorsi in 
collaborazione con: Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Università della Calabria, 
Università degli studi di Perugia e con Enti nazionali (INFN Frascati) che forniscono expertise 
nei più avanzati settori della conoscenza in ambito matematico-scientifico-tecnologico.
 
c) Sviluppo
La Scuola opera in coerenza con l’evoluzione della società diventando  una scuola aperta e 
inclusiva, attenta ai bisogni formativi delle nuove generazioni.  In una società multietnica e 
multiculturale come quella attuale, occorre che i giovani siano formati al rispetto delle 
differenze e delle diversità. Lo Sviluppo al Liceo si realizza attraverso l’acquisizione di 
competenze di cittadinanza, indispensabili per favorire nutrire una formazione dello 
studente, che stia al passo con i tempi.
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In definitiva, la nostra Mission è quella di formare persone in grado di pensare, progettare, 
agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società globale in continua e 
repentina trasformazione.
 
 
Vision del Liceo

Il nostro Istituto si propone di perseguire, nel lungo termine, una scuola di tutti e per tutti, 

riferimento costante per la comunità in cui opera e con la quale interagisce in un processo 

continuo di scambio reciproco.

Nello specifico:

• una scuola che aiuti l‘alunno a crescere, a maturare e a far proprie le conoscenze in modo 

che si trasformino in competenze, nell’ottica del Lifelong Learning; • una scuola che aiuti ogni 

suo allievo a orientarsi per una scelta matura e consapevole verso il prosieguo degli studi 

universitari o verso il mondo del lavoro; • una scuola inclusiva, capace di accogliere ciascuno, 

di valorizzare le differenze, di favorire l’incontro fra le diversità, di garantire, a ogni alunno, il 

successo formativo; • una scuola che sia riferimento costante per la comunità: centro di 

incontro e collaborazione con le realtà del territorio, in grado di leggere i cambiamenti sociali 

e di interpretarli per progettare il futuro, in una prospettiva che parta dal locale per arrivare al 

globale;

• una scuola dove i docenti siano dalla parte degli allievi e perseguano come propri i traguardi 

indicati agli studenti, partecipando con convinzione alle conquiste degli stessi; 

• una scuola che si connoti come un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e 
complesso, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali e istituzionali;  

• una scuola che diventi luogo formativo in cui il sistema delle collaborazioni tra gli attori del 

territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, consolidi la formazione di ogni alunno.

 

In sintesi, la scuola che vogliamo è una scuola in grado di garantire il successo formativo a 

tutti gli studenti in un ambiente di apprendimento sereno, ottimale, originale e in grado di 

motivare, predisposto da docenti consapevoli del proprio ruolo e che veda all'opera studenti 

attivi, in grado di percepirsi protagonisti della costruzione del loro futuro insieme agli altri.
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Priorità e Traguardi

Le priorità individuate sono motivate dai punti di criticità emersi dall'analisi attenta (effettuata 
dal Nucleo Interno di Valutazione- a cui hanno partecipato oltre ai docenti, anche le 
componenti di rappresentanza degli alunni, dei genitori, del personale ATA) dei risultati delle 
prove standardizzate e del numero di trasferimenti in uscita. Nei risultati delle prove 
standardizzate, la varianza interna alle classi per la prova di Italiano e matematica risulta 
elevata rispetto a quella nazionale. Il numero degli alunni trasferiti in uscita dal Liceo è più 
alto rispetto alla media nazionale e regionale; il fenomeno si manifesta maggiormente nelle 
prime e seconde classi, mentre scende nelle classi successive.

Il Nucleo Interno di valutazione, pertanto, ha individuato le seguenti priorità nell’area dei 
Risultati Scolastici e dei Risultati nelle Prove Standarzizzate Nazionali 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità Traguardo

Trasferimenti in uscita Ridurre del 10% il numero dei 
trasferimenti in uscita, in particolare nel 
primo biennio, nel triennio 2022/2025.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Prorità Traguardo

Variabilita' dei risultati nelle prove Ridurre del 10% la variabilità dentro le 
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standardizzate: Variabilita' dei punteggi  
dentro le classi 

 

classi nel prossimo triennio 2022/2025 
per allineare i risultati alla media 
nazionale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7, L.107/15)

La scelta degli obiettivi è coerente con le priorità desunte dal RAV, in linea con la vision e con 
le Competenze Chiave emanate dal Consiglio Europeo il 22 Maggio 2018, in quanto la scuola 
mira a promuovere l'inclusione e l'apprendimento nell'ottica del Life Long Learning, per la 
formazione della persona e del cittadino del domani che sceglie liberamente e 
consapevolmente.
 

Obiettivi Formativi individuati dal Liceo

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; • potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche; • sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; • sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; • sviluppo delle competenze digitali 
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degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro; • potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; • 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche conil supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; • valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; • valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; • individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.

Inoltre, la scuola tiene conto delle indicazioni contenute nel regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” (2010) che definiscono il 
processo formativo dell’alunno nel modo seguente:

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 c. 1).

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

• possedere una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico e 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; cogliere i rapporti tra il 
pensiero scientifico e la riflessione filosofica; • comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza 
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del linguaggio logico-formale e usarle, in particolare, per individuare e risolvere problemi di 
varia natura; • utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; • conoscere, in modo completo e sicuro, i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, possedere una padronanza dei linguaggi specifici 
e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; • essere consapevoli delle ragioni 
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e 
alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; • 
cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Le suddette finalità generali trovano attuazione nei principi dichiarati nell'Atto d'Indirizzo del 
Dirigente Scolastico, prot. 14844 del 30.10.2021

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative 
dell’Atto di Indirizzo, tenuto conto del contesto socio-economico e culturale in cui la scuola 
opera, esaminati i punti di forza e le aree di miglioramento individuate nel RAV, sono stati 
elaborati i percorsi di miglioramento, la cui priorità è stata valutata rispetto all’impatto e alla 
fattibilità, in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie. In base ai criteri sopra 
indicati si è stabilito di finalizzare l’attuazione del miglioramento allo Il nostro PdM prevede 
azioni coerenti, integrate e complementari e si realizza, pur nella specificità delle diverse 
azioni, attraverso una comune e condivisa metodologia di lavoro per competenze a tutti i 
livelli: • con i docenti, che sono stimolati ad arricchire la propria professionalità attraverso 
iniziative di formazione finalizzate all’aggiornamento delle competenze didattiche, valutative, 
metodologiche, psicopedagogiche e, in generale, al miglioramento della qualità del processo 
di insegnamento-apprendimento; • con gli alunni, che sono coinvolti in attività didattiche 
finalizzate alla promozione della motivazione, allo sviluppo e al potenziamento delle 
competenze per ridurre il numero di trasferimenti e per migliorare risultati nelle prove 
standardizzate.

SONO STATI PREVISTI N. 2 Percorsi attuativi del Piano di Miglioramento
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PERCORSO 1

INSIEME SI CRESCE

Descrizione del percorso

Il percorso ha come obiettivo quello di mettere sempre più al centro dell'azione didattica 
della scuola lo studente, con i suoi bisogni di apprendimento e le sue diverse competenze e 
abilità, al fine di offrire percorsi quanto più rispondenti ai suoi bisogni educativi e formativi. Si 
propone di promuovere approcci innovativi che valorizzino gli stili di apprendimento e lo 
spirito di iniziativa, in un ambiente stimolante e accattivante, allo scopo di ridurre i 
trasferimenti in uscita in particolare nel I biennio. L’obiettivo è quello di offrire agli alunni un 
iter scolastico unitario e continuativo, all’interno di una comunità in cui tutti gli attori 
interagiscono e condividono obiettivi formativi, metodologie e attività da attuare in sinergia. 
L’allievo, con la sua crescita umana e culturale, sarà il perno su cui si baseranno tutte le azioni 
predisposte in questo percorso. Partendo dalla personalizzazione dei percorsi di studio e dall’ 
innovazione, si intende promuovere la motivazione allo studio attraverso la realizzazione di 
attività che possano essere svolte in modo da sottolineare l’unicità del processo educativo e 
formativo degli alunni, soprattutto in verticale, per garantire loro un percorso senza 
“interruzioni”, sereno e accogliente. Al centro del percorso, inoltre, si promuoveranno le 
metodologie didattiche rivolte all’apprendimento attivo e consapevole degli studenti. La 
formazione dei docenti diventa momento imprescindibile per attivare interventi innovativi 
efficaci, volti al miglioramento delle pratiche didattiche e, quindi, del successo formativo. 
Poiché il percorso vuole garantire il successo scolastico al maggior numero di alunni 
sperimentando modalità e strategie metodologiche innovative, rispetto all’ organizzazione 
della didattica tradizionale, per gli alunni in entrata al primo anno si promuoveranno incontri 
con i Docenti delle scuole di provenienza, anche al fine di costruire test d'ingresso calibrati 
alle loro reali conoscenze, abilità e competenze. I Dipartimenti, in tal modo, potranno definire 
gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina, anche per predisporre, se necessario, successive 
azioni finalizzate a un eventuale recupero o consolidamento delle competenze. Inoltre, i 
Docenti potranno favorire buone pratiche di inclusione e differenziazione come risorsa per 
tutti gli studenti, implementando le attività di tipo laboratoriale.

Saranno promossi, sin dai primi giorni di scuola, per gli studenti in entrata nelle classi I, 
incontri di informazione e confronto con i genitori . Tali incontri, già attivi, saranno 
implementati per gli studenti delle altre classi.

L’intento è quello di costruire un “ponte” tra alunni, genitori e docenti per orientarsi anche 
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durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola (dalla scuola secondaria di I grado a quella di 
II grado).

Attraverso tale percorso l’Istituto si propone, tra l’altro, di potenziare negli studenti il senso di 
identità personale, di farli sentire parte integrante della comunità scolastica e di sviluppare il 
senso di appartenenza. Sarà fondamentale evidenziare i saperi e le competenze acquisiti da 
ogni singolo studente, in modo sia formale (a scuola) che informale (nella molteplici attività di 
laboratorio e di PCTO) , e di rilevare potenzialità e carenze al fine di motivare e orientare gli 
studenti nel definire il proprio percorso formativo, in base alle proprie caratteristiche e ai 
propri bisogni. Saranno implementate le simulazioni periodiche e le prove parallele iniziali, 
intermedie e finali per le discipline: italiano, matematica e inglese, sulla base dei quadri di 
riferimento delle prove INVALSI. Nel corso del triennio sarà intensificata la didattica 
laboratoriale e per competenze corredata dall’utilizzo di metodologie didattiche 
alternative a quella tradizionale che, includendo il cooperative learning e il peer tutoring, il 
problem posing/solving, lo studio di casi, la classe capovolta ecc., rendono gli allievi attori del 
proprio processo di insegnamento/apprendimento e di quello dei loro pari attraverso uno 
scambio reciproco e stimolano maggiormente l’attenzione e l’interesse delle studentesse e 
degli studenti. Saranno potenziati il confronto, lo scambio e la condivisione che arricchiscono 
conoscenze, abilità cognitive, pratiche metodologiche e implementato l’apprendimento 
basato sui problemi.

Si favoriranno, altresì, percorsi di apprendimento in mobilità nei quali gli studenti diventano 
autori di contenuti di testo da registrare e pubblicare in Rete mediante strumenti open; 
tecniche di registrazione al microfono e di editing audio, organizzazione di dibattiti a squadre, 
svolti con tempi e regole precise, per l’argomentazione di opinioni opposte su argomenti 
interdisciplinari; sarà incentivata la scrittura creativa, la redazione di giornali e blog collettivi, 
la costruzione di racconti o Web radio, anche in intersezione con i nuovi generi media 
attraverso l’uso della Radio Siciliani, da anni funzionante nella Liceo. Con il supporto 
dell’Animatore Digitale e del Team dell’innovazione, si creeranno ambienti di apprendimento 
innovativi che: a) consentono agli alunni di fare ricerca, indagare, individuare e risolvere 
problemi, riflettendo sul proprio operato e valutando le proprie azioni; b) mettono al centro 
gli alunni per un apprendimento significativo e li rendono capaci di svolgere compiti autentici.

Si promuoveranno:

il potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative;

 la promozione delle metodologie didattiche innovative tramite le tecnologie 
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digitali; 

la sperimentazione di metodologie didattiche innovative nelle discipline STEM con l’utilizzo 

delle tecnologie  digitali. 

Saranno riviste e migliorate le griglie di osservazione per la tempestiva individuazione di 
situazioni di particolare difficoltà al fine di attivare un' attenta azione ed evitare casi di disagio 
e saranno perfezionati gli strumenti per la precoce individuazione di alunni BES non 
certificati, allo scopo di predisporre, per gli stessi, Piani Didattici Personalizzati. Tra le tante 
manifestazioni didattiche, si darà ampio spazio alla Manifestazione OpenScience, in 
collaborazione e in sinergia con le scuole secondarie di I grado del territorio: una serata in cui 
i ragazzi della scuola secondaria di I grado e quelli del II grado, insieme, racconteranno la 
Scienza attraverso micro-comunicazioni. Si favorirà la partecipazione degli studenti, in 
particolare di quelli del I biennio, alla curvatura tecnologica, progetto extracurricolare 
particolarmente stimolante e accattivante per gli studenti, in quanto finalizzato a 
promuovere/consolidare/potenziare le competenze digitali e tecnologiche nella robotica e 
nell'uso di stampante 3D), e alla curvatura matematica, progetto extracurricolare molto 
interessante e motivante per gli studenti, finalizzato a implementare le competenze 
scientifiche nella matematica legata alle altre discipline: Italiano, Storia dell’Arte. L' intento è 
quello di favorire lo sviluppo delle differenti attitudini degli allievi. A tal proposito, per gli 
alunni del triennio si implementeranno i percorsi PCTO e si favorirà la partecipazione alla 
curvatura biomedica, progetto extracurricolare rivolto, in particolare, agli studenti che 
intendono proseguire gli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.

Tutte le azioni saranno finalizzate a una sempre maggiore personalizzazione delle 
esperienze di apprendimento, alla creazione di ambienti di apprendimento su misura e a 
un impegno della scuola nell'implementazione di un sistema di orientamento per 
combattere/ridurre il numero dei trasferimenti e per equipaggiare i ragazzi in modo da 
renderli capaci di affrontare al meglio le transizioni verso l'istruzione superiore o il mondo del 
lavoro.

Inltre, si promuoveranno attività di: • recupero, perchè spesso la frustrazione accumulata 
dall’allievo a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi predisposti dal docente è 
causa di abbandoni o di trasferimenti in altre scuole, soprattutto nel primo biennio; • 
consolidamento, mirate e rivolte a tutti quei discenti con conoscenze in parte frammentarie

che saranno realizzate in orario curricolare, anche con l’impiego dei docenti dell’organico di 
potenziamento, e in orario extracurricolare. Tra le azioni/attività ipotizzate, inoltre: • incontri 
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informativi con i genitori degli alunni delle classi in entrata; • co-costruzione del Patto di 
Corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia per esercitare la partecipazione alla vita 
democratica; • attivazione di laboratori di Life skills, finalizzati alla gestione dei sentimenti e 
delle emozioni, al ben- essere, alla prevenzione del bullismo, al miglioramento del clima 
relazionale all’interno delle classi, all’acquisizione di una maggiore consapevolezza del sé, allo 
sviluppo dell' autostima e della fiducia nelle proprie capacità in relazione agli altri, alla 
promozione dell’apprendimento per la vita;

• attivazione dello sportello didattico; 

• attivazione dello sportello di ascolto Psicologico; • percorsi di formazione per i docenti volti 
al miglioramento delle pratiche didattiche e, quindi, del successo formativo; • “pause 
didattiche”, per consentire agli alunni di soffermarsi sul ripasso di parte dei programmi svolti.

Nello svolgimento delle attività curricolari, in presenza o a distanza, ed extracurricolari 
saranno privilegiate metodologie quali: ascolto attivo, discussioni, confronti, attività di gruppo 
(quando possibile considerata l'emergenza sanitaria), lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, 
intervento di esperti, circle time, peer tutoring, apprendimento cooperativo; qualora 
possibile, partecipazione a convegni ed eventi, realizzazione di spettacoli, uscite didattiche, 
manifestazioni sul territorio… Il percorso si svolgerà annualmente nel triennio 2022/2025.

Obiettivi di processo collegati alla priorità "Trasferimenti in uscita" 

Costruire un Curricolo Verticale d'Istituto 
per competenze in coerenza con le 
Competenze Chiave (2018) e i livelli di 
apprendimento, integrandolo con il 
Curricolo di Educazione Civica.

 
Curricolo, progettazione valutazione

Tradurre operativamente la 
progettazione d'Istituto, predisponendo 
prove di verifica per competenze (anche 
multidisciplinari) e perfezionando le 
rubriche per la valutazione delle 
competenze.

Predisporre spazi come "ambienti di 
apprendimento" per favorire l'utilizzo di 

Ambiente di Apprendimento
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metodologie didattiche innovative, in 
linea con le Avanguardie Educative, e 
facilitare i processi di apprendimento e 
l'acquisizione di competenze.

Inclusione e differenziazione Realizzare percorsi di recupero e 
consolidamento finalizzati all'acquisizione 
delle competenze  in Italiano, 
Matematica, Inglese e percorsi di 
potenziamento finalizzati alla 
valorizzazione del merito attraverso 
percorsi di studio di elevata qualità che 
coinvolgano attivamente gli studenti.

Continuità ed orientamento Incrementare gli incontri tra i Docenti 
delle Scuole Secondarie di I Grado del 
territorio e i Docenti del Liceo.

Orientamento Strategico e 
organizzazione della scuola

Costituire gruppi di lavoro (Ricerca-
Azione, gruppi supporto gestione, Team 
diversi...) per potenziare pianificazione 
strategica e cultura organizzativa, 
definendo in maniera chiara i ruoli di 
tutto il personale, incrementando le 
attività di monitoraggio e di valutazione 
dei processi e dei risultati per consolidare 
il miglioramento continuo.
 
Facilitare la comunicazione interna del 
personale Docente e Amministrativo.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Implementare percorsi di 
formazione/aggiornamento per il 
personale Docente e ATA, partendo dai 
dai bisogni rilevati e tenendo conto del 
Piano Triennale della Formazione.
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Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie

Accrescere la cultura della 
corresponsabilità educativa nelle Famiglie 
e potenziare le azioni condivise, anche 
per migliorare la percezione positiva della 
scuola nel contesto sociale.

 

RISULTATI ATTESI

Ridotto il numero dei trasferimenti, in particolare nel primo biennio.

Migliorati gli esiti scolastici.

Potenziate le conoscenze e le abilità degli alunni per lo sviluppo di competenze.

Implementate le competenze professionali del personale docente, in linea con i quadri di r
iferimento Nazionali e Internazionali.

Migliorata l’offerta formativa.

Promosso il ben-essere

Acquisita maggiore consapevolezza del sè

Promossi: autostima, fiducia nelle proprie capacità in relazione agli altri, l'apprendimento per 
la vita. 
 

 

PERCORSO 2

DIVENTIAMO TUTTI BRAVI

Descrizione del percorso

Il percorso offre l’opportunità di acquisire, consolidare e potenziare  le competenze 
necessarie a garantire il successo scolastico al maggior numero di alunni, attraverso la ricerca 
di modelli di didattica operativa e  l'utilizzo di modalità e strategie metodologiche innovative 
rispetto all’ organizzazione della didattica tradizionale, al fine di consentire agli studenti di 
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padroneggiare i linguaggi specifici delle diverse discipline e  di sapersi muovere tra i saperi 
con capacità logiche. L’intento è quello di affrontare i punti di maggiore criticità registrati  
negli esiti delle prove nazionali e, quindi, di ridurre la percentuale di varianza dentro le classi 
e  promuovere, al contempo,  le eccellenze.

Per l’attuazione di tale percorso, sarà di fondamentale importanza elaborare il Curricolo di 

Istituto - secondo le Indicazioni Nazionali del 2010 , il Profilo  educativo culturale/ 

professionale in uscita per i percorsi liceali e  le Competenze europee 2018 -  anche  per 

orientare  i lavori dei Dipartimenti nel senso delle definizione di strumenti condivisi di 

progettazione.

Il Curricolo  d'Istituto sarà  configurato  -  secondo l'articolazione delle competenze per assi 

culturali -  in primo biennio, secondo biennio e quinto  anno e dovrà  scaturire dal lavoro 

collettivo, operato nei Dipartimenti, di traduzione dei riferimenti nazionali in modalità di 

lavoro contestualizzate e attuabili nel solco di una  riflessione partecipata  sulle scelte 

didattiche da cui ricavare  una comune  traccia strutturante. Tale Curricolo sarà integrato con 

il curricolo di Educazione Civica, già presente a scuola.

Benché le incertezze legate alla  situazione pandemica contingente, abbiano  portato a 

ridimensionare l'impianto del lavoro sulle UdA, lo stesso  sarà potenziato (con compiti di 

realtà- rubriche valutative-griglie di osservazione).

La formazione sistematica e capillare  dei docenti costituirà  un valido supporto  al 

consapevole utilizzo di metodologie didattiche attive d  innovative, alle azioni di 

miglioramento e all' esercizio del  confronto, della collaborazione e della  condivisione.

Sono previste attività di recupero, consolidamento, potenziamento.

Il recupero, che rappresenta una risposta alle necessità e ai bisogni formativi degli allievi le 

cui conoscenze generali risultano frammentarie e/o superficiali ma, soprattutto, 

compromettenti la corretta assimilazione e la giusta comprensione degli insegnamenti 

successivi, sarà un aspetto dell’attività didattica e coinvolgerà tutti i docenti; come tale verrà 

inserito nella programmazione del Consiglio di Classe.

Saranno promosse attività  di personalizzazione degli interventi educativi con didattica 

alternativa.

Le attività di consolidamento saranno mirate e rivolte a tutti quei discenti con conoscenze in 

parte frammentarie, non sempre idonee a sostenerli per un adeguato raggiungimento degli 
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obiettivi. Per gli alunni con un metodo di studio non del tutto organizzato o con linguaggi 

specifici parziali, si effettueranno  degli interventi diretti, efficaci ed energici, miranti al 

consolidamento della preparazione e in grado di fornire tutti i prerequisiti indispensabili per 

una completa assimilazione dei contenuti.

Le attività di recupero e consolidamento saranno realizzate in orario curricolare e/o extra 

curricolare, anche con l’impiego dei docenti del potenziamento.

Si attueranno  ‘pause didattiche’, per consentire agli alunni di soffermarsi sul ripasso di parte 

dei programmi svolti.

Infine, per gli allievi più dotati, molto capaci e ben predisposti allo studio, versatili a ogni tipo 

di attività didattica, si pianificheranno attività di potenziamento, in orario curricolare e/o 

extracurricolare, per accrescere e rendere ancora più consistente e approfondita la loro 

preparazione. L'attività di potenziamento si propone di valorizzare il merito, le eccellenze e le 

diversità attraverso attività, anche laboratoriali o PCTO, che coinvolgano gli studenti in 

percorsi di studio di elevata qualità, utilizzando varie fonti e varie modalità di apprendimento. 

In quest'ottica la scuola offre la possibilità a ciascuno studente di avere l’opportunità

didattica più giusta per le proprie esigenze individuali, incrementando gli interventi di 

sviluppo degli studenti con particolari attitudini disciplinari, stipulando partneriati, 

convenzioni, protocolli, accordi in rete con università ed enti di formazione nazionali e 

internazionali  del territorio, con aziende, esperti finalizzati anche all’orientamento scolastico 

e professionale e alla certificazione delle competenze.

Saranno implementate le simulazioni  periodiche e le prove parallele iniziali, intermedie e 

finali, comuni per tutte le classi I e III e per le discipline: italiano, matematica e inglese, sulla 

base dei quadri di riferimento delle prove INVALSI.

I criteri per la valutazione, gli indicatori e le verifiche  verranno globalmente condivisi tramite 

azioni incisive e mirate per raggiungere un miglioramento generale dell’attività didattica, 

tramite un confronto più collaborativo tra i docenti.

Nello svolgimento del percorso sarà intensificata la didattica per competenze corredata dall’ 

utilizzo di metodologie didattiche alternative a quella tradizionale che rendono gli allievi attori 

del proprio processo di insegnamento/apprendimento e di quello dei loro pari, attraverso 

uno scambio reciproco, e sarà implementata la didattica laboratoriale a gruppi di una stessa 

classe o di classi parallele o verticali, al fine di favorire l’apprendimento cooperativo e “per 
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attuare percorsi didattici sostenuti da metodologie didattiche innovative (problem 

posing/solving, didattica laboratoriale, classe capovolta, casi studio, compiti di realtà), per 

stimolare maggiormente l’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti".

 Grande attenzione sarà rivolta alla promozione delle metodologie didattiche 

innovative tramite le tecnologie digitali e alla sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative nelle discipline STEM con l’utilizzo delle tecnologie  digitali. 

Grazie alla presenza delle LIM in tutte le aule, gli spazi dell’aula saranno finalizzati  anche a 

favorire  l’ideazione, l’indagine, la progettazione e la creazione di contenuti digitali; in tal 

modo si stimolerà la curiosità dei ragazzi che avranno la possibilità di seguire anche da casa i 

contenuti digitali in modalità di classe capovolta.

Sarà potenziata l’attività nei laboratori di fisica, chimica, scienze, informatica e la didattica 

laboratoriale al fine di consentire l'attuazione di percorsi didattici sostenuti da metodologie 

innovative particolarmente stimolanti e in grado di catturare l’attenzione e l’interesse degli 

alunni.

Saranno attivati progetti di matematica e realtà, robotica, fisica, biomedica, logica verbale per 

la preparazione ai test universitari ecc. 

Con il supporto dell’Animatore Digitale e del Team dell’innovazione, si creeranno ambienti di 

apprendimento innovativi per consentire  agli alunni di fare ricerca, indagare, individuare e 

risolvere problemi, riflettendo sul proprio operato e valutando le proprie azioni in modo da 

renderli protagonisti del proprio apprendimento, che diventa così particolarmente 

significativo.

 Il progetto intende anche costruire le premesse per la pianificazione e la realizzazione di 

“buone

pratiche” per una ricaduta diffusa nel contesto scolastico e territoriale.

Tra le tante attività finalizzate alla riduzione della varianza dentro le classi  nelle prove INVALSI

1. implementazione - nella costruzione delle prove di istituto di italiano, matematica e inglese 

effettuate per classi parallele - dell'utilizzo dei quadri di riferimento in uso per la costruzione 

delle prove Invalsi;

2. intensificazione delle prove e delle esercitazioni di matematica, italiano e inglese computer 

based in modo da abituare i ragazzi alla tipologia di prova;

3. attivazione di corsi di recupero di Italiano e Matematica in orario curricolare e, se possibile, 
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in orario extracurricolare (nel secondo quadrimestre), al fine di ridurre - negli esiti delle prove 

INVALSI - anche il numero di alunni rientranti nella fascia di primo livello;

4. attivazione di corsi di potenziamento di inglese, in orario extracurricolare, finalizzati 

all’acquisizione della Certificazione Cambridge, B1, B2

5. promozione di attività per le eccellenze (concorsi, gare ecc);

6. attivazione di percorsi di formazione per i Docenti, mirati a spostare l'attenzione didattica 

dalla programmazione per contenuti alla didattica "per competenze" e agli "insegnamenti 

significativi", al fine di rafforzare e potenziare le competenze di base degli studenti.

Il percorso si svolgerà annualmente, per l'intero triennio 2022/2025.

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità "Variabilità dei risultati nelle prove 
standardizzate- Variabilità dei punteggi dentro le classi"
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Costruire un Curricolo Verticale d'Istituto 
per competenze in coerenza con le 
Competenze Chiave (2018) e i livelli di 
apprendimento, integrandolo con il 
Curricolo di Educazione Civica.

 
Curricolo, progettazione valutazione

Tradurre operativamente la 
progettazione d'Istituto, predisponendo 
prove di verifica per competenze(anche 
multidisciplinari) e perfezionando le 
rubriche per la valutazione delle 
competenze.

Ambiente di Apprendimento Predisporre spazi come "ambienti di 
apprendimento" per favorire l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, in 
linea con le Avanguardie Educative, e 
facilitare i processi di apprendimento e 
l'acquisizione di competenze. 
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Inclusione e differenziazione Realizzare percorsi di recupero e 
consolidamento finalizzati all'acquisizione 
delle competenze  in Italiano, 
Matematica, Inglese e percorsi di 
potenziamento finalizzati alla 
valorizzazione del merito attraverso 
percorsi di studio di elevata qualità che 
coinvolgano attivamente gli studenti.

Continuità ed orientamento Incrementare gli incontri tra i Docenti 
delle Scuole Secondarie di I Grado del 
territorio e i Docenti del Liceo.

Orientamento Strategico e 
organizzazione della scuola

Costituire gruppi di lavoro (Ricerca-
Azione, gruppi supporto gestione, Team 
diversi...) per potenziare pianificazione 
strategica e cultura organizzativa, 
definendo in maniera chiara i ruoli di 
tutto il personale, incrementando le 
attività di monitoraggio e di valutazione 
dei processi e dei risultati per consolidare 
il miglioramento continuo

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Implementare percorsi di 
formazione/aggiornamento per il 
personale Docente e ATA, partendo dai 
dai bisogni rilevati e tenendo conto del 
Piano Triennale della Formazione. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie

Accrescere la cultura della 
corresponsabilità educativa nelle Famiglie 
e potenziare le azioni condivise, anche 
per migliorare la percezione positiva della 
scuola nel contesto sociale.
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RISULTATI ATTESI

Ridotta la variabilità dei punteggi delle prove Invalsi all’interno delle classi 

Arricchite le conoscenze e le abilità degli alunni per lo sviluppo di competenze.

Potenziate e implementate le competenze.

Migliorati gli esiti scolastici.

Aumentato il numero delle eccellenze.

Ridotto il numero dei trasferimenti, in particolare nel primo biennio del Liceo.

 
 
             
 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La scuola promuove Reti di ambito e di scopo. Lavorare in rete è modello di riferimento 
comunemente praticato. L’istituto è da sempre soggetto promotore di un lavoro di 
collaborazione in rete con scuole del territorio e nazionali, con gli Enti locali, le associazioni 
culturali, le università, gli Enti nazionali e internazionali, le aziende. La scuola è soggetto 
capofila in progetti in rete quali la rete per il Liceo Matematico e la rete per la "Innovazione 
Digitale"- PNSD 

 

L'accreditamento della scuola alle Google Apps for Education promuove la condivisione e la 

collaborazione all'interno della comunità educante ed in rete. La piattaforma Classroom è da 

anni parte delle pratiche educative di istituto per implementare la produzione e la 

condivisione di materiale didattico.

La scuola favorisce la condivisione tra tutti i docenti di strumenti e pratiche comuni, e il 

coinvolgimento di attori diversi ed esterni alla scuola con finalità condivise, per una scuola 

inclusiva e di qualità.
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L'Istituto organizza eventi estesi alle famiglie, in orario pomeridiano, per una scelta 

consapevole e favorisce la riorganizzazione del tempo del fare scuola per una scuola intesa 

come comunità aperta al territorio.

 

L’istituto propone un modello organizzativo fortemente integrato nel territorio nell’ottica del 

pieno sviluppo negli studenti del valore della cittadinanza attiva. Gli studenti, quali promotori 

culturali del territorio, sono protagonisti di percorsi di impegno per la costruzione del bene 

comune. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

1) COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

A partire dal triennio 2022/2025 il Liceo Siciliani si doterà del Curricolo verticale d’Istituto, nel 

quale saranno definite conoscenze, abilità e competenze disciplinari, trasversali e 

competenze chiave, nel rispetto delle indicazioni effettuate dall’Unione Europea del 2018. 

Inoltre, sarà integrato il curricolo per l’Insegnamento dell’Educazione Civica.

2) INNOVAZIONE DIGITALE E DISCIPLINE STEM

Il Liceo Siciliani ha scelto di dedicare particolare attenzione ai temi del:

- potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative;

- promozione delle metodologie didattiche innovative tramite le tecnologie 

digitali; 

- sperimentazione di metodologie didattiche innovative nelle discipline STEM con l’utilizzo 

delle tecnologie  digitali. 

I temi, riconducibili al progetto della “INNOVAZIONE DIGITALE” -PNSD,  sono declinati nel  

nostro liceo attraverso la realizzazione delle seguenti reti di istituzioni scolastiche, di 

rilevanza nazionale,  delle quali il Liceo è scuola capo-fila o scuola promotrice del progetto:

- Rete “Da studente ad imprenditore digitale” con Liceo Scientifico Tullio Levi- Civita di Roma 
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finalizzata alla  implementazione di un percorso didattico digitale multidisciplinare nelle aree 

della prototipazione e  stampa3d, robotica educativa. Coding. 

- Rete “Digimaking” con CPIA1 Modena, Liceo Artistico G.C. Argan Roma, IC Girifalco 

sui temi della  stampa3D, coding, robotica, imprenditoria digitale, realtà virtuale. 

- Rete “SSP-Steam Specialist Project” con IC Girifalco, IS “Santoni” Pisa, Liceo Classico “Virgilio” 

Mantova, IC  Civezzano Trento per la diffusione di percorsi didattici basati su tecnologie 

digitali nell’ambito delle STEM. 

 

Queste azioni fanno diventare il Liceo Siciliani una scuola polo, tra quelle scuole individuate 

su scala nazionale dal  Ministero, nella diffusione delle metodologie tecnologie didattiche 

innovative attraverso il  potenziamento del ricorso alle tecnologie digitali.  

Si tratta di pratiche di innovazione finalizzate ad avere un impatto rilevante sull’efficacia 

didattica, sulla  motivazione degli studenti e dei docenti, sul curriculo della scuola. Le 

intraprese proposte sono basate  sulla promozione di metodi di apprendimento adattivi e 

trasformativi, trasversali alle discipline, tarati sullo  studente e attuati in ambienti e spazi 

innovativi con ampio utilizzo delle risorse digitali. La risposta che la  scuola intende fornire 

alle nuove esigenze formative si basa su una strategia che porti docenti e studenti  verso 

l’autonomia nell’utilizzo delle nuove metodologie didattiche, incrementi la collaborazione fra 

docenti  e lo scambio di piani didattici innovativi. La costituzione delle reti di istituzioni 

scolastiche è finalizzata a  favorire la diffusione di tali metodologie didattiche su tutto il 

territorio nazionale.

 

3) CURVATURE SCIENTIFICHE

Il Liceo Siciliani da anni organizza il curricolo dello studente, arricchendo il piano dell’offerta 

formativa con attività differenziate nella tipologia e nella finalità. Le esigenze poste in essere 

dagli studenti e dai loro genitori, come risulta dai monitoraggi effettuati, ha portato la scuola 

a implementare l’offerta  scientifico-tecnologica attraverso le tre curvature, tenendo conto 

anche delle risorse finanziarie assegnate.

- Curvatura Biomedica 
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http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/curvatura-biomedica

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di più approfondite competenze in campo 

biologico, grazie all'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, con 

il fine, altresì, di orientare le scelte universitarie delle studentesse e degli studenti che 

nutrono un particolare interesse alla prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e 

sanitario. Il progetto, su base volontaria, è rivolto agli studenti del II biennio e del V anno. Il 

nostro Istituto è uno tra i ventisei Licei Scientifici italiani che, a livello nazionale, sono stati 

riconosciuti idonei e selezionati dal MIUR (Decreto  808.21-07-2017) per l’attuazione di questa 

sperimentazione, unica in Italia nella struttura e nei contenuti.

 

- Curvatura Tecnologica (Logos & Techne) 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/logos-e-techne
Il progetto, su base volontaria, è rivolto a tutti gli studenti. E' finalizzato all'introduzione di 
attività di Physical Computing attraverso l’uso delle piattaforme Arduino e Raspberry con 
relativi sensori/attuatori, sia dal punto di vista della programmazione informatica, sia nella 
realizzazione hardware ed elettronica di prototipi di robot, apparati di misura e di controllo. 
Laboratorio di stampa 3D. Laboratorio di Nanotecnologie.
 

- Curvatura Scientifica  (Liceo Matematico) 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/liceo-matematico
I corsi, a cui possono accedere su base volontaria tutti gli studenti, che si avvalgono del 
contributo didattico e scientifico di docenti universitari dell’UNICAL, tendono a potenziare i 
punti di contatto tra la Matematica e le altre “culture”. In particolare, si analizza il rapporto 
della Matematica con la Letteratura, la Storia, la Filosofia così come con la Chimica e la 
Biologia, rilanciando il ruolo che la Matematica ha avuto nei secoli nel contesto sociale e 
culturale.
 
4) PROGETTI INTERNAZIONALI
 
Euromath & EuroScience
https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/euromath
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L'European Student Conference in Mathematics  and Science è un  progetto di eccellenza del 

Liceo Scientifico Siciliani. Si realizza attraverso la partecipazione di alcuni studenti alla 

Conferenza Europea dello Studente in Matematica e in Scienze, in particolare in Fisica. Sono 

gli studenti a presentare lavori di ricerca di matematica e fisica in lingua inglese.  Organizzato 

dalla Mathematical European Society a dalla Cyprus Mathematical Society si terrà a Salonicco 

dal 11 al 16 marzo 2022.

 
 
             Mobilità internazionale 
 
 
 
             I 
             ntercultura  
             (programma per realizzare un anno di studio in una  
             scuola all'estero  
             e accoglienza di alunni stranieri nelle famiglie dei  
             nostri studenti e nelle nostre classi. 
             ) 
 

 
 

Erasmus +KA201- 62CA2BA8 SEMISE (3 settimane in Portogallo per approfondimento 
linguistico nel marzo 2022) 
 

 

Progettazione per viaggi studio in USA 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
Nel triennio si prevede di attivare 
 

1) ATTIVITA’ BYOD

BYOD (Bring Your Own Device) è una strategia complessiva di innovazione nell’era digitale. 

L’obiettivo è quello di “alleggerire” le classi da strumentazioni informatiche ingombranti, per 

promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi personali degli alunni 

(smartphone, tablet e PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Questo 

per puntare al raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi 

moderni e accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva e multimediale, 

pronti a rispondere alle esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di 

apprendimento di tipo cooperativo.

2) Esperienze di apprendimento dedicate a gamification, inquiry based learning (IBL), 

storytelling, tinkering e hackathon. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO codice 

meccanografico: czps03000b

Traguardi attesi in uscita

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali.” 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: • lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari • l’esercizio di lettura, 

analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 

opere d’arte • l’uso del laboratorio • la pratica dell’argomentazione e del confronto • la cura di 

una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale • l’uso degli 

strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. (Allegato A. D.P.R. 89/2010) A 

conclusione del percorso di studi gli studenti dovranno: • Aver acquisito un metodo di 

studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 

e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. • Essere 

consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. • Compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. • Sostenere una propria 

tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. • Ragionare con rigore logico, 
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identificare i problemi e individuare possibili soluzioni. • Leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione E aver raggiunto i seguenti traguardi 

formativi: • Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; • Comunicare in una lingua straniera almeno a 

livello B2 (QCER); • Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività 

svolta; • Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; • Riconoscere gli aspetti fondamentali della 

cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture; • Agire conoscendo i presupposti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; • Applicare, nei 

diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; • 

Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; • Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; • Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 

scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di 

varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; • Utilizzare i procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti del 

Problem Posing e Solving. Gli studenti, inoltre, dovranno: • aver acquisito una formazione 

culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 

nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; • cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica; • comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; • utilizzare strumenti di 

calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; • conoscere 

con sicurezza i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
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padroneggiare i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; • 

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; • cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 

nella vita quotidiana.

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

Al Liceo Scientifico si studiano le seguenti discipline distribuite settimanalmente secondo il 

seguente quadro orario:

L’insegnamento dell’Educazione Civica ha un monte ore annuale di 33 ore, distribuito in 

modo trasversale tra le differenti discipline, secondo il seguente schema

 

Primo Biennio

Discipline  N° ore annuali Discipline  N° ore annuali
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Italiano e Latino 4 Disegno Storia Arte 4

Geostoria 4 Inglese 3

Matematica e 
Fisica

11 Scienze 4

Scienze Motorie 3   

Secondo Biennio

Italiano e Latino 4 Disegno Storia Arte 4

Matematica e 
Fisica

11 Inglese 3

Scienze Motorie 3 Scienze 4

Storia e Filosofia 4   

Quinta Classe

Italiano e Latino 4 Disegno Storia Arte 4

Matematica e 
Fisica

11 Inglese 3

Scienze Motorie 3 Scienze 4

  Storia e Filosofia 4
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CURRICOLO D'ISTITUTO

IN FASE DI PROGETTAZIONE

A partire dal triennio 2022/2025 il Liceo Siciliani si doterà di un Curricolo verticale d’Istituto, 
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nel quale saranno definite conoscenze, abilità e competenze disciplinari, trasversali e 
competenze chiave, nel rispetto delle indicazioni effettuate dall’Unione Europea del 2018. 
Inoltre, sarà integrato il Curricolo per l’Insegnamento dell’Educazione Civica. 

Nelle more dell'elaborazione del Curricolo, i Dipartimenti disciplinari, attraverso un vivace 
confronto, hanno messo a punto un modello didattico mirato a promuovere negli alunni lo 
sviluppo sia delle competenze disciplinari, sia delle competenze trasversali. Tale modello 
didattico è centrato sulla persona che apprende, valorizza le peculiarità dei discenti e stimola 
lo sviluppo della conoscenza come costruzione attiva del soggetto che apprende. Le 
conoscenze, utilizzate in modo autonomo e critico, sono il punto di partenza per sviluppare 
quelle competenze che consentano alle studentesse e agli studenti di raggiungere il successo 
formativo ed elaborare il proprio progetto di vita. 

Al fine di rendere unitario il lavoro  finora svolto, è necessaria una coerente strutturazione del 
Curricolo, oltre a una efficace organizzazione e un’ impostazione metodologico- didattica volta 
alla promozione e valorizzazione delle risorse umane, al fine di consentire il raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati: “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di 
apprendimento per tutti” .

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’ampliamento dell’offerta formativa, ampia e variegata, si realizza in orario curricolare ed 

extracurricolare e nasce dall’ azione sinergica di Scuola, Studenti, Famiglie, Enti, Università, 

Associazioni ecc. L’obiettivo è quello di garantire agli studenti, attraverso progetti ed 

esperienze di ampio respiro nazionale e internazionale, un solido impianto di conoscenze, 

abilità e competenze nell’ambito dei saperi umanistici, scientifici, tecnologici e comunicativi., 

ma anche di fargli acquisire una cultura generale e una complessiva preparazione 

organizzativa e comunicativa adeguate al proseguimento degli studi in ambito universitario, 

con un’ampia gamma di possibilità di scelta tra le diverse facoltà, sia di natura scientifica, che 

linguistica, che umanistica o tecnica. Elementi fondamentali delle nostre iniziative di 
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apliamento curricolare relativamente a questa preparazione sono: la capacità di 

ragionamento articolato e argomentato; l’abitudine alla lettura e all’interpretazione critica di 

testi e contesti; un adeguato dominio della lingua italiana e di una lingua straniera; 

l’interiorizzazione delle condizioni di rigore e di oggettività caratteristiche dell’indagine 

scientifica; la capacità di recuperare la memoria del passato e di giudicare criticamente il 

presente; la maturazione di un atteggiamento di fondo costruttivo, collaborativo e dialogico; 

la capacità di porre problemi e di risolverli utilizzando le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica, anche mediante le tecnologie informatiche; la 

capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. Nel suo impegno volto a garantire alle giovani generazioni una formazione 

adeguata per capire e gestire una realtà, come quella attuale, in rapido mutamento e 

caratterizzata da forti interconnessioni locali e globali, il liceo ispira la propria azione 

educativa e l'ampliamento dell'offerta formativa anche al quadro di riferimento europeo delle 

«competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la 

coesione sociale e l’ occupabilità in una società della conoscenza».

Tutte le attività progettuali già consolidate e programmate per il prossimo triennio 

2022/2025, alcune di seguito descritte, ma anche tutte le attività che nascono a seguito di 

proposte promosse da MIUR, soggetti accreditati, associazioni ecc., sono finalizzate alla piena 

realizzazione dei percorsi individuati nel Piano di Miglioramento per il raggiungimento dei 

traguardi attesi.

 CURVATURE SCIENTIFICHE  

Il Liceo Siciliani da anni organizza il curricolo dello studente, arricchendo il piano dell’offerta 

formativa con attività differenziate nella tipologia e nella finalità. Le esigenze poste in essere 

dagli studenti e dai loro genitori, come risulta dai monitoraggi effettuati, ha portato il Liceo 

Siciliani a implementare l’offerta scientifico-tecnologica attraverso tre curvature. La 

partecipazione a una o più iniziative è su base volontaria dello studente che può, nel corso dei 

cinque anni , crearsi un portfolio di esperienze formative diverse alla ricerca o conferma delle 

proprie attitudini.
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Curvatura Biomedica 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/curvatura-biomedica

Il percorso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di più approfondite competenze in campo 

biologico, grazie all'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale. Il 

fine è anche quello di orientare le scelte universitarie delle studentesse e degli studenti che 

nutrono un particolare interesse rispetto alla prosecuzione degli studi in ambito chimico-

biologico e sanitario. Il percorso inizia a partire dalla terza classe.

Il nostro Istituto è uno tra i ventisei Licei Scientifici italiani che, a livello nazionale, sono stati 

riconosciuti idonei e selezionati dal MIUR (Decreto  808.21-07-2017)   per l’attuazione di 

questa sperimentazione, unica in Italia nella struttura e nei contenuti.

 

Curvatura Tecnologica (Logos & Techne)

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/logos-e-techne
Il progetto, particolarmente stimolante e motivante, prevede l' introduzione di attività di 

Physical Computing attraverso l’uso delle piattaforme Arduino e Raspberry con relativi 

sensori/attuatori, sia dal punto di vista della programmazione informatica, sia nella 

realizzazione hardware ed elettronica di prototipi di robot, di apparati di misura e di controllo, 

di laboratorio di stampa 3D,di laboratorio di Nanotecnologie.

 

Curvatura Scientifica  (Liceo Matematico)

http://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/curvature/liceo-matematico
I corsi, che si avvalgono del contributo didattico e scientifico di docenti universitari 
dell’UNICAL, tendono a potenziare i punti di contatto tra la Matematica e le altre “culture”. In 
particolare, si analizza il rapporto della Matematica con la Letteratura, la Storia, la Filosofia 
così come con la Chimica e la Biologia, rilanciando il ruolo che la Matematica ha avuto nei 
secoli nel contesto sociale e culturale.
 
ALCUNE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO
 
MANIFESTAZIONI e PROGETTI  AREA SCIENTIFICA
 
ECDL
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https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/ecdl
 
Matematica & Realtà 
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/matematica-realta
https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/matematica-realta/conferenze
 
OpenScience
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/openscience000
 
 
Pi Day (Giornata Mondiale della Matematica)
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/pi-day
 
Premio “Ugo Libri”
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/premio-ugo-libri
 
MANIFESTAZIONI e PROGETTI  AREA LETTERARIA E LINGUISTICA 
 
Dantedì
https://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/eventi/2100-dantedi-2021
Eventi Letterari  
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/eventi-letterari
Gutenberg
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/gutenberg
 
Laboratorio di Lettura
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/lab-di-lettura
 
Logica Verbale
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/corso-di-logica-verbale
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Premio Letterario “Veronica Tanferna”
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/manifestazioni/premio-veronica-
tanferna

 

Treno della Memoria

https://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1722-treno-della-memoria-2020

 

 
MANIFESTAZIONI e PROGETTI  AREA ARTISTICA E SPORTIVA
 
Iniziative FAI
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/iniziative-fai
 
Radio Siciliani
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/radio-ls
 
OLIMPIADI E GARE
https://www.liceosiciliani.it/index.php/offerta-formativa/attivita-extracurriculari/progetti-
ptof/olimpiadi-gare
 
 
PROGETTI INTERNAZIONALI
 

Euromath & EuroScience

https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/euromath

L'European Student Conference in Mathematics  and Science è un  progetto di eccellenza del 

Liceo Scientifico Siciliani. Si realizza attraverso la partecipazione di alcuni studenti alla 

Conferenza Europea dello Studente in Matematica e in Scienze, in particolare in Fisica. Sono 

gli studenti a presentare lavori di ricerca di matematica e fisica in lingua inglese.  Organizzato 

dalla Mathematical European Society a dalla Cyprus Mathematical Society , per l'anno in 

corso, si terrà a Salonicco dal 11 al 16 marzo 2022.
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Esami Cambridge English

Il nostro Istituto è riconosciuto ed accreditato "Cambridge English Assessment Exam 

Preparation Centre" e promuove la preparazione degli studenti, tramite corsi interni alla 

scuola, per gli esami di certificazione di lingua inglese Cambridge P.E.T. (livello B1) e F.C.E 

(livello B2), comprovanti il grado di competenza comunicativa e linguistica.

Gli esami Cambridge English Qualifications valutano tutte e quattro le abilità linguistiche 

(ascolto, comunicazione orale, lettura e comunicazione scritta). 

Essendo un Centro Cambridge English accreditato, l’Istituto offre il corso di preparazione a 

scuola, in orario extracurricolare, e l’opportunità di sostenere gli esami per ottenere le 

certificazioni direttamente in sede.

I certificati Cambridge English Qualifications rilasciati sono riconosciuti dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla maggior parte delle università italiane e 

anglofone e arricchiscono il proprio curriculum anche in campo lavorativo essendo ritenuti 

validi in ambito commerciale, legale e finanziario. Centinaia di aziende in Italia e all’estero, 

inoltre, li riconoscono come prova di conoscenza, competenza e abilità linguistica.

 

Mobilità internazionale

Intercultura (programma per realizzare un anno di studio in una scuola all'estero e 

accoglienza di alunni stranieri nelle famiglie dei nostri studenti e nelle nostre classi.)

Erasmus +KA201- 62CA2BA8 SEMISE (3 settimane in Portogallo per approfondimento 

linguistico nel marzo 2022) 

Progettazione per viaggi studio in USA

Seminari Letterari Internazionali 

https://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/2391-leonardo-sciascia-

confessioni-e-investigazioni
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Il nostro Istituto ritiene che i PCTO debbano integrarsi con le competenze e le conoscenze che 

gli studenti acquisiscono nel loro percorso scolastico. Essi si pongono come metodologia 

innovativa che favorisce l’apprendimento di competenze trasversali e di obiettivi disciplinari 

attraverso l’inserimento in un contesto formativo più ampio, anche lavorativo. In particolare i 

PCTO rappresentano un’opportunità per:

 l’orientamento

 la motivazione

   l’approfondimento di alcuni contenuti anche curricolari

 la scoperta di nuovi contenuti

 la valorizzazione delle abilità sociali, che costituiscono uno degli obiettivi formativi principali 

del percorso liceale.

I PCTO sono da considerarsi parte integrante dell’offerta formativa dell’ Istituto e, in 

particolare, del percorso didattico proposto da ogni Consiglio di classe.

Tali percorsi prevedono la collaborazione tra la scuola e numerosi enti esterni per offrire a 

tutti gli studenti del triennio la possibilità di aderire a proposte in linea con le esigenze 

personali e le future prospettive di lavoro. Fare esperienze in musei, aziende, enti pubblici, 

istituti di cultura, scuole e università anche estere darà la possibilità ai nostri studenti di 

“learning by doing”,  introducendo nell’offerta formativa modelli pratici che valorizzano la 

cultura umanistica e scientifica.

La scuola si pone l'obiettivo di fornire agli alunni la capacità di apprendere in modo 
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autonomo, per  poter affrontare qualsiasi tipo  di formazione post liceale. La scelta che il 

Liceo compie nella gestione dei PCTO si basa  sulla possibilità di scelta di un percorso 

personalizzato che integri e completi il percorso curricolare degli studenti con lo scopo di:

• favorire un corretto orientamento in uscita per gli studi universitari, anticipando l’esperienza 

lavorativa nei luoghi di lavoro e creando rapporti di cooperazione e sinergie con l’università, le 

realtà produttive e i servizi del territorio;

 • potenziare le capacità di leggere la società;

• valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

• integrare la formazione scolastica anche con elementi di conoscenza del tessuto lavorativo;

L'obiettivo resta soprattutto l'acquisizione di competenze trasversali, come l'autonomia di 

organizzazione e di pensiero, il risolvere problemi, il lavoro di team.

La progettazione del percorso dei PCTO nel Liceo Siciliani ha alla base l’individuazione delle 

competenze da sviluppare e il bilancio preventivo di quelle già  padroneggiate dallo studente. 

Da tale confronto sarà possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica, 

integrata o meno con l’esperienza presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità 

crescente, deve condurre alla realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione 

attiva dello studente. Alcune competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione 

nel gestire il compito assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem solving), 

comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di 

lavorare e saper interagire in un gruppo (team-working), flessibilità e adattabilità, precisione e 

resistenza allo stress, sono oggi quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo.

Appare evidente che i PCTO ,che il Liceo promuove per sviluppare le competenze trasversali, 

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, pongono gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-

orientamento. La loro acquisizione permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio 

personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di 

assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a 

trovare, dalla più semplice alla più complessa. Le competenze trasversali si caratterizzano per 

l’alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti diversi e il livello con cui lo studente le 
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possiede influenza e caratterizza la qualità del suo atteggiamento e l’efficacia delle strategie 

che è in grado di mettere in atto, a partire dalle relazioni che instaura, fino ad arrivare ai feed-

back che riesce a ottenere e alla loro utilizzazione per riorganizzare la sua azione e capacità 

orientativa in diversi ambiti.

Il nostro progetto ha una struttura flessibile, si articola in periodi di formazione in aula e in 

periodi di apprendimento in unità produttive/sociali, operanti nel territorio. E' un progetto 

attuato, verificato e valutato sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni con gli enti ospitanti esterni pubblici e privati disponibili ad accogliere e 

seguire gli studenti.

 Al fine di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo sono 

privilegiati colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work, sulla base di 

appositi strumenti, quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumenti 

consentono la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum dello studente, 

nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni singolo allievo.

La scuola, nel predisporre il monitoraggio del percorso formativo, utilizza idonei strumenti 

atti a rilevare non solo i traguardi definiti, ma anche il grado di consapevolezza personale 

attivato dallo studente, per rendere efficace il processo di apprendimento. 

Le attività formative, realizzate mediante i nuovi percorsi, sono oggetto di colloquio all’Esame 

di Stato: i candidati possono esporre con una breve relazione e /o un elaborato multimediale.

Le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO per i licei prevedono un minimo di 90 ore suddivise 

nei tre anni, resa piuttosto flessibile per venire incontro alle esigenze degli studenti.

I PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “ Salute e 

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 ss.mm.ii. al termine della quale 

viene rilasciato un attestato che costituisce un credito formativo permanente, valido per tutta 

la vita e in qualunque ambito lavorativo.

 

Si riportano, in allegato, i percorsi che, salvo diverse esigenze e/o disponibilità, vengono 

attivati

 

ALLEGATI:
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piano pcto PTOF.docx.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Legge n. 107/2015 - azione #28) individua l’
Animatore Digitale, individuato nel Collegio Docenti, che ha il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione nella scuola e diffondere politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di sostegno al PNSD, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. È individuato per un periodo di durata 
triennale, salvo proroghe.

L’AD, insieme al DS e al DSGA, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 

scuola. Viene formato attraverso un percorso dedicato (DM n. 435/2015) sui temi del PNSD, 

per sostenerne la visione complessiva e l’accompagnamento.

 

Nell’ambito delle azioni legate al PNSD previste nel PTOF, l’AD potrà sviluppare progettualità 

su tre ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: 

organizzare laboratori formativi e coordinare la partecipazione della comunità 

scolastica ad altre attività formative, ad es. quelle organizzate dagli snodi formativi;

•

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:  

stimolare la partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop coinvolgendo le famiglie e altri attori del territorio;

•

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, anche in sinergia con altre figure o istituzioni.

•

 

L’AD è affiancato dal Team per l’innovazione, n. 3 docenti formati e in grado di collaborare 

efficacemente all’interno e relazionarsi all’esterno. AD e Team operano in sinergia con il 
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docente referente per la Curvatura “Logos&Techne”.

Piano triennale (sintesi attività)

 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

Formazione  
Interna

Corsi di formazione su:

G Workspace for Edu•

uso Registro Elettronico•

LIM•

classi virtuali / flipped classroom•

MyZanichelli•

Coinvolgimento della  
Comunità Scolastica

Adesioni alle reti:

“Da studente ad imprenditore digitale” (con Roma)•

“Digimaking” (con Modena, Roma, Girifalco)•

“SSP-Steam Specialist Project” (Pisa, Mantova, Trento)•

 

Implementazione nuova 

infrastruttura didattica digitale 

nella nuova sede del Liceo in loc. 

Siano

•

Creazione di  
Soluzioni Innovative

stampa3d, robotica educativa, 

coding

•

tecnologie digitali nell’ambito 

delle STEM

•

adesione al progetto InnovaMenti sulle metodologie didattiche 

innovative, curato dalle Équipe formative territoriali PNSD

•

 

ALLEGATI:
LS - Proposta AD per PTOF 2022_25.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La nostra scuola parte dalla convinzione che  la valutazione ha come finalità primaria quella di 
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accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel processo di apprendimento  durante il 

percorso formativo, al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti; svolge una 

funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità 

della didattica, di promuove l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza 

degli obiettivi raggiunti e delle proprie capacità;  garantisce alla famiglia adeguate 

informazioni sui risultati ottenuti.

La valutazione ha, inoltre, la funzione di certificare gli esiti del percorso scolastico, 

l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. E’ espressione dell'autonomia 

professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Proprio perché lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e 

di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, la nostra scuola garantisce adeguata 

informazione alle famiglie in merito agli esiti delle verifiche e al percorso di apprendimento 

degli studenti.

Considerato che la valutazione ha principalmente un valore formativo, la scuola  tiene conto 

sia dei risultati oggettivi conseguiti nella verifica delle competenze, sia dei processi positivi di 

cambiamento che lo studente ha saputo attivare grazie alla relazione educativa. Si parte 

sempre dal presupposto che la valutazione è tanto più efficace quanto più il rapporto 

docente-studente è improntato alla  trasparenza, alla collaborazione, al rispetto.

Al fine di realizzare un processo di sempre maggior coerenza, efficacia e armonizzazione delle 

valutazioni, il collegio dei docenti monitora costantemente risultati e processi attraverso:

·      valutazione in itinere, operata dal docente durante le ore di lezione, tenendo conto della 

situazione di partenza degli studenti e degli obiettivi specifici del percorso didattico 

effettuato e visibili alle famiglie tramite la consultazione del registro Elettronico;

·    prove di verifica che possono essere di diversa tipologia (orali, scritte, grafiche, pratiche), il 

docente valuta periodicamente i livelli di maturazione-apprendimento degli studenti ed 

esprime tali valutazioni con l’assegnazione di un voto sul registro personale.
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Nel corso di ciascun quadrimestre, è garantita a ogni studente l’assegnazione di un numero 

minimo di valutazioni in itinere secondo gli accordi formalizzati in sede di Dipartimenti.

La valutazione si fonda sui dati raccolti attraverso diverse tipologie di prove orali, scritte, 

grafiche, pratiche che hanno lo scopo di rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze 

acquisite dagli studenti. I docenti approntano le prove scritte nella consapevolezza che:

· le richieste devono essere chiare ed esplicite;

· i contenuti devono essere coerenti con il piano di studi e devono essere stati 

preventivamente trattati in classe;

· la programmazione delle prove deve essere effettuata e comunicata agli studenti con 

almeno due giorni di anticipo; indicazione va data nel registro di classe, in modo tale da 

evitare concentrazioni eccessive di prove in singole giornate;

· i criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrati 

agli studenti.

Lo studente, in quanto soggetto attivo del proprio processo di apprendimento, ha il diritto di 

conoscere le valutazioni che lo  riguardano; pertanto, il docente  le rende accessibili in modo 

trasparente.

Allo stesso modo il docente riconsegna alla classe le prove scritte di verifica, debitamente 

corrette, entro il limite fissato dai Dipartimenti (di norma  entro due settimane dalla loro 

effettuazione), in ogni caso,  prima dell’assegnazione di un’altra prova scritta nella medesima 

materia.

Qualora nella valutazione si dovessero rilevare particolari criticità, i genitori/tutori vengono 

tempestivamente  convocati per un colloquio con il docente coordinatore di classe. 

La nostra scuola ha optato per una divisione temporale dell’anno scolastico in quadrimestri; 

pertanto, è prevista una  valutazione intermedia e finale.

La valutazione, intermedia e finale, è attribuita in ciascuna disciplina dal Consiglio di Classe, 

su proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini di fine quadrimestre;  è 

formulata, in ciascuna disciplina, mediante voto unico e viene elaborata nel rispetto dei livelli 
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di apprendimento (Allegati in calce) e coerentemente con gli obiettivi disciplinari definiti dai 

dipartimenti. Ciascun docente, nel formulare al consiglio la propria proposta di voto, verifica il 

proprio giudizio sulla base del programma effettivamente svolto e sull’accertamento del 

possesso delle competenze minime individuate all’interno di ciascuna disciplina.

Gli esiti della valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, di ciascuno studente sono 

riportati nella scheda di valutazione predisposta dal consiglio di classe e visualizzabile dalle 

famiglie attraverso il registro elettronico. In caso di valutazioni negative nello scrutinio finale, 

tali tuttavia da non compromettere il passaggio all’anno successivo, lo studente viene 

adeguatamente informato sul percorso di recupero da realizzare nel corso dei mesi estivi e 

sulla verifica di superamento delle carenze da sostenere negli ultimi giorni del mese di 

Agosto. Analoga informazione è fornita in caso di attivazione di corsi di recupero in corso 

d’anno. 

 

ALLEGATI:
Valutazione degli apprendimenti.pdf

AZIONI PER L'INCLUSIONE

PIANO PER L' INCLUSIONE SCOLASTICA

In un' ottica inclusiva, il liceo scientifico "Luigi Siciliani", ha raggiunto la consapevolezza che la 

scuola debba realizzare un ambiente favorevole all' apprendimento, mediante la 

valorizzazione e l' integrazione delle differenze e l' attuazione di un percorso omogeneo 

destinato a prevenire ogni forma di disagio. Parlare di "bisogni educativi speciali” significa 

basarsi su una concezione di tipo globale della persona. La scuola ha il compito di rispondere 

in modo funzionale e personalizzato alle esigenze e ai bisogni di tutti gli alunni. La direttiva 

del 27/12/2012, la CM 8/2013 e la successiva nota esplicativa 2563 del 22 novembre 2013 

hanno introdotto la nozione di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S.) come categoria generale 

comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o 
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temporaneo, dei cinque cardini dell’inclusività:

• individualizzazione: percorsi differenziati per obiettivi comuni; 

• personalizzazione: percorsi e obiettivi differenziati; 

• strumenti compensativi; 

• misure dispensative; 

• impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali. 

Il nostro Istituto, quando necessario, promuove l'inclusione attraverso percorsi condivisi da 

tutti gli alunni del gruppo classe per incoraggiare l'apprendimento cooperativo e costruire, 

attraverso il supporto reciproco, conoscenze e competenze in un'interazione efficace che 

promuove il successo e l'autonomia di tutti.  In tale ottica, nell'ambito del PAI (Piano Annuale 

per l'Inclusione), è previsto l'ampliamento del curricolo verticale mediante attività 

laboratoriali inclusive da svolgere in orario scolastico, al fine di incentivare interventi di 

miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

 

Punti di forza 

Partendo dal presupposto che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta e che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (in ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento), la nostra scuola, qualora necessario,  favorisce la 

personalizzazione dell’ insegnamento e realizza esperienze, progetti, didattiche inclusive volti 

a valorizzare l'unicita' e l'irripetibilita' della persona, favorire il superamento delle situazioni di 

disabilita' e svantaggio, prevenire  l’ abbandono scolastico.

In quest'ottica annualmente viene redatto il PAI,  in riferimento agli obiettivi generali  del 

PTOF, finalizzati al  contrasto della dispersione scolastica e al potenziamento dell' inclusione e 

del diritto allo studio degli alunni. 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni  di DSA,  i docenti indicano in quali altri casi sia opportuna e 
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necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di 

tutti gli alunni.

La scuola annualmente si impegna nella rilevazione e individuazione precoce di situazioni di 

disabilità, DSA, svantaggio sociale, culturale, alto potenziale cognitivo, mediante la 

distribuzione di griglie osservative. In particolare, l'Istituto si impegna a promuovere 

l'inclusione intesa come:

diritto per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n^ 104/92 alla 

redazione del P.E.I., secondo il modello ICF, con l'apporto dei docenti curricolari e di 

sostegno, della famiglia e dell'equipe multidisciplinare;

•

diritto per ciascuno studente con certificazione di D.S.A. ai sensi della legge 170/2010 

alla redazione di un P.D.P. con l'esplicitazione delle misure dispensative, degli strumenti 

compensativi e degli adattamenti didattici necessari ad agevolarne il percorso di 

apprendimento;

•

diritto per ciascuno studente con alto potenziale cognitivo ai sensi della Nota n. 562 del 

3 aprile 2019 alla eventuale redazione di un P.D.P., con l'esplicitazione degli adattamenti 

didattici necessari ad agevolarne il percorso di apprendimento/ 

approfondimento/espansione.

•

 La Scuola

• ha individuato un Docente Funzione Strumentale Area Inclusione;

• ha attivato uno sportello informativo sui BES/DSA rivolto a docenti e genitori, curato dalla 

Funzione Strumentale; 

• ha attivato lo sportello di ascolto psicologico a cura di un esperto esterno;

• promuove la formazione dei Docenti;

• è una Scuola tecnologicamente attrezzata.

Nell'ottica di un potenziamento dei rapporti con il territorio, inoltre,  sono attivi:

• rapporti con servizi sociali e sanitari territoriali pubblici, strutture territoriali private, USR/ 

CTS, Enti Locali e  Associazioni.
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Punti di criticità

Sebbene la presenza di alunni DVA sia pari a zero e la presenza di soggetti con B.E.S. sia 

molto esigua, la diversificazione delle proposte progettuali necessarie - per la metodologia 

che le contraddistingue e per le competenze specifiche che richiedono - necessitano di risorse 

professionali e finanziarie non del tutto presenti e non sempre con soluzione di continuità 

nell'Istituto. Nonostante la professionalità e la dedizione di molti docenti, non sempre e' 

possibile ampliare l'offerta formativa in modo da abbracciare una piu' larga fascia di studenti 

in situazione di svantaggio e garantire azioni di sostegno piu' efficaci e per tempi piu' lunghi. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

Punti di forza

La scuola accoglie studenti provenienti da background socio-economici eterogenei.

Per attivare processi motivazionali capaci di garantire l'inclusione e il successo formativo, 

l'Istituto attua interventi di recupero e rinforzo delle competenze di base. 

Particolarmente utile la presenza di molti laboratori che consentono agli studenti di 

apprendere facendo, in un ambiente stimolante e mediante una didattica innovativa. 

Inoltre, grazie ai PCTO e ai  PON (che vedono l'impegno del nostro liceo ad aderire a queste 

nuove opportunità finalizzate, tra l’altro, anche  alla riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa),  gli studenti, lavorando in gruppo con 

adeguamento dei compiti alle reali caratteristiche di ognuno, sviluppano il senso di 

autoefficacia e di autostima. 

Ogni intervento è monitorato in seno al consiglio di classe che verifica i risultati raggiunti e 

interviene per adeguare gli interventi agli effettivi bisogni formativi. La scuola, inoltre, 

favorisce il potenziamento garantendo l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso 

l'attuazione di percorsi educativo-didattici curricolari ed extracurricolari per studenti con 

particolari attitudini disciplinari (Giochi matematici, Matematica e Realtà, Gutenberg, 

Cambridge, Giochi sportivi studenteschi, Olimpiadi e gare).

 

Punti di criticità
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L'Istituto è indirizzato a una diversificazione dell'offerta formativa orientata più al 

potenziamento che al recupero. 

Sarebbe opportuno, invece, per rendere più efficace l'acquisizione delle abilità/competenze 

disciplinari e trasversali, incrementare le proposte di attività sistematiche extracurricolari di 

recupero, migliorando l'organizzazione di spazi e tempi per renderli più adeguati, 

maggiormente stimolanti e rispondenti ai bisogni degli allievi.

 

 GRUPPO DI LAVORO PER L' INCLUSIONE- GLI 

La scuola ha costituito il Gruppo di Lavoro per l' Inclusione scolastica che assume funzioni di 

raccordo e coordinamento di tutte le risorse specifiche presenti nella scuola e nel territorio, 

per favorire il processo dell' inclusione scolastica. A composizione variabile, il GLI  si riunisce 

in funzione delle necessità correlate alla politica dell' inclusività. Ne fanno parte: il Dirigente 

Scolastico, la Funzione Strumentale “Area inclusione”, docenti curricolari, Equipe 

Multidisciplinare (esperti servizio di Neuropsichiatria infantile).

Il GLI svolge le seguenti funzioni :

Rilevazione  gli alunni con BES presenti nell' istituto.•

Elaborazione di  proposte per il Piano per l' Inclusione.•

Analisi dei PDP redatti dal consiglio di classe, d' intesa con la famiglia, per  stabilire gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative necessari all' alunno al fine del  

raggiungimento del successo scolastico. 

•

Monitoraggio e verifica dei livelli di inclusione della scuola.•

                                         

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si prevedono incontri periodici con le famiglie ai fini di una collaborazione condivisa, volta a 

favorire il successo formativo degli studenti. 

Le famiglie parteciperanno all’organizzazione delle attività educative sia in fase di 

progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso:

la condivisione delle strategie metodologico-didattiche da attuare;•

la condivisione della redazione dei P.D.P.;•
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la partecipazione a incontri di monitoraggio dei processi formativi;•

Modalità di rapporto scuola-famiglia

Incontri dedicati;•

informazione-formazione; •

coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante.•

 

  VALUTAZIONE

Per gli alunni con disturbi specifici dell' apprendimento adeguatamente certificati, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo, tengono conto delle specifiche situazioni soggettive degli studenti. A tal fine, nello 

svolgimento dell' attività didattica e delle prove di esame , sono adottate le misure e le 

strategie di lavoro considerate più idonee al conseguimento del successo scolastico. 

La valutazione scolastica e la verifica periodica e finale degli allievi con DSA è coerente con gli 

interventi educativo- didattici e le misure compensative e dispensative  programmate e 

messe in atto durante l' anno scolastico ed esplicitate nei singoli PDP.

I docenti definiscono e realizzano delle modalità operative che tengono conto della singolarità 

e complessità di ogni persona, alla luce dei bisogni educativi speciali, così da mettere tutti gli 

alunni nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi di apprendimento. 

 

STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO

L'obiettivo prioritario è quello di consentire agli studenti di

riflettere sul “sè”;•

sviluppare le capacità di progettazione in relazione alla realtà;•

essere in grado di scegliere per il proprio futuro di studi e di lavoro.•

attraverso

l’ attivazione di progetti dedicati, percorsi di orientamento, PCTO, incontri con esperti 

delle Università e del  mondo del lavoro ecc;

•
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la prosecuzione dello sportello informativo sui BES/DSA;•

l'attivazione dello sportello didattico  finalizzato all’apertura di un punto di consulenza 

rivolto a quanti desiderino ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, oppure 

suggerimenti e indicazioni di intervento su tematiche specifiche.

•

L’attività di orientamento post-diploma è tesa a fornire agli studenti gli strumenti utili a 

effettuare una scelta informata che li introduca nel mondo universitario e/o lavorativo  con la 

piena consapevolezza di ciò che li attende, consci che una parte considerevole della 

dispersione universitaria dipende da un’errata decisione iniziale.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria causata da dalla pandemia da Covid-19, ha comportato l’adozione di 

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le 
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attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Durante questo  periodo, i docenti hanno garantito la totale copertura delle attività didattiche 

assicurando il regolare coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione,  riformulata secondo le indicazioni ministeriali, passando dalla Didattica a 

Distanza (DaD) alla Didattica Digitale Integrata (DDI), che prevede l’apprendimento con 

tecnologie digitali considerate strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 

favorire lo sviluppo cognitivo.

La Didattica Digitale Integrata oggi costituisce parte integrante dell’offerta formativa 

dell’Istituto,  sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in 

particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, 

così come la normale didattica d’aula. Il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto, 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, nelle due modalità:

·       complementare alla didattica ordinaria, qualora venisse contemplato dalle indicazioni 

ministeriali;

·       sostitutiva alla didattica in presenza qualora venisse contemplato dalle indicazioni 

ministeriali.

Le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) sono reperibili al link

 https://www.liceosiciliani.it/attachments/article/2204/Indicazioni_Covid_Scuola.pdf

L' utilizzo della DDI si rende necessario, nei casi di emergenza, “al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà 

all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. Si 

configura, pertanto, come strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in 

caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di 

interi gruppi classe. 
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Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

1. Raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;

2. Diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;

3. Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;

4. Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5. Continuare nell’azione didattica e formativa dello studente, superando interruzioni o pause 

che non dipendono dalla singola istituzione scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Liceo Scientifico Siciliani, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare 

un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso che, al fine di 

assicurare il perseguimento dell’efficacia delle attività realizzate e dei servizi erogati, ha 

bisogno dell’azione sinergica di tutte le componenti. Nella convinzione che la complessità 

della scuola autonoma necessiti di una leadership diffusa e di persone che lavorano insieme 

per l'efficace funzionamento dell' organizzazione, l'attività organizzativa, nella nostra scuola,  

impegna più docenti e più soggetti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal Dirigente, 

unico responsabile dei  risultati che la scuola  consegue in termini di efficacia e di efficienza. 

L’incremento del livello di competenza e del grado di consapevolezza di tutto il team della 

scuola, dal Dirigente Scolastico al DSGA, dalle figure di staff alle funzioni strumentali, infatti, 

ha favorito la diffusione di una leadership di servizio distribuita, componente fondamentale 

per il buon funzionamento della scuola autonoma.

Il modello di organigramma adella nostra scuola fa proprio riferimento alla leadership diffusa 

in cui il  D.S.  non è più il singolo personaggio di vertice, ma dà sempre più spazio a una 

leadership integrata, dove il Leader condivide con il team docenti responsabilità ed 

esperienze e dove il ruolo dell’innovazione tecnologica assume una valenza di primo piano al 

servizio dell’intera comunità educante. 

Una  leadership partecipativa, dove il D.S. fa tesoro delle esperienze altrui e condivide la 

mission con il Team, in un sistema organizzativo di governance nel quale l’autorità e le 

decisioni sono  distribuite e condivise.

E’ questo che la nostra scuola favorisce per gestire i diversi aspetti della struttura, tenendo 

conto dell'ambiente nel quale opera e si relaziona (in particolare delle opportunità e delle 

minacce), per la promozione dell’identificazione da parte di tutti gli attori coinvolti nelle azioni 

da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi.

Al fine di garantire correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza alla scuola, tutte le azioni  
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sono sempre condivise e progettate all'interno di piccoli e grandi gruppi. La scuola lavora  

all’insegna dell' efficienza organizzativa e dell' efficacia didattica e  orienta l’intera comunità 

educante verso priorità curricolari condivise: l’obiettivo è quello di favorire l'esercizio della 

scuola autonoma in tutte le componenti.

In una organizzazione come quella della nostra scuola, la condivisione di scelte, obiettivi, piste 

di lavoro etcc, con tutti coloro i quali svolgono funzioni organizzative e didattiche, viene 

portata avanti nella convinzione che  ogni cosa debba puntare a una scuola volta al 

miglioramento continuo.

Il Liceo Siciliani rappresenta una scuola in cui  Dirigente Scolastico, organismi gestionali 

(Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di  Classe), figure gestionali intermedie (I e II 

collaboratore, funzioni strumentali, figure di sistema e DSGA) e docenti  operano all’insegna 

della collegialità, della condivisione e della collaborazione e si impegnano con l’ obiettivo di 

offrire un servizio scolastico di qualità.

Per tale motivo, vengono conferiti numerosi incarichi a docenti motivati e disponibili che, con 

specifiche deleghe e coordinati dal D.S., offrono il loro contributo nella gestione e nel 

coordinamento per il miglioramento continuo.

L’impegno e il rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti ruoli e  dei 

diversi livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni, consentono a tutti 

di individuare scopi comuni di lavoro.  

E’ abbastanza chiara la divisione dei compiti e della responsabilità, sia tra il corpo docente che 

tra il personale ATA; questo consente la diffusione della cultura della qualità e delle pratiche 

operative al fine di promuovere un processo di miglioramento continuo del livello di 

prestazione del servizio e di valorizzazione delle competenze e delle professionalità presenti 

nella scuola.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO CHE CARATTERIZZA LA SCUOLA
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  Organigramma e Funzionigramma
 
Organigramma e funzionigramma descrivono l’organizzazione complessa della nostra scuola 
e rappresentano una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro 
funzioni. 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FIGURA N. UNITA’ 
ATTIVE

FUNZIONI E COMPITI

COLLABORATORE I  
Delega alla firma per atti di ordinaria 
amministrazione, in assenza del Dirigente 
Scolastico, purché gli stessi non comportino 
potere discrezionale e/o impegni di spesa;  
COLLABORATORE I e II 
Sostituzione del Dirigente Scolastico, in caso di 
assenza o impedimento- Coordinamento didattico 
della Scuola nei vari momenti di progettazione 
–programmazione – monitoraggio – verifica; 
Individuazione delle necessità emergenti 
nell’ambito del territorio e/o dell’Istituto e 
coordinamento circa il loro adempimento; 
Supporto al D.S. nel coordinamento e nella 
gestione delle strutture; Interazione con FF.SS., 
figure di sistema e coordinatori; Gestione di 
permessi brevi dei docenti, uscite anticipate degli 
alunni, provvedimenti urgenti atti a tutelare la 
salute e l’incolumità delle persone; Supporto nell’ 
organizzazione degli OO.CC.;Punto di riferimento 
relazionale e organizzativo con docenti, genitori, 
alunni; Collaborare con il Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione del Piano Annuale delle attività, 
per le iniziative interne e per quelle rapportate al 
territorio, per la stesura dell’orario dei docenti e 

Collaboratore del DS 2
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per la formazione delle classi; Collaborazione con 
la segreteria amministrativa per la sostituzione 
dei docenti assenti, per la determinazione 
dell’organico, per la sicurezza; Vigilanza sull’ 
applicazione del regolamento d' Istituto, il 
regolamento Anti-Covid19 e raccordo costante 
con il RSPP per l’individuazione delle criticità e 
delle misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene 
dei luoghi di lavoro d’intesa col DS e di RLS; 
Collaborazione con il DS e con le FF.SS. per 
l’organizzazione e la realizzazione del PTOF.

Area  1
MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA E 
FORMAZIONE DEI DOCENTI
Revisione/Integrazione del PTOF 2019/2022 - A.S. 
2021/2022 • Predisposizione PTOF 2022/2025 (in 
collaborazione con le figure di sistema) • 
Elaborazione PdM in relazione alle criticità 
rilevate(con le figure di sistema) •Bilancio sociale 
(in collaborazione con le figure di sistema) 
•Autovalutazione di istituto, monitoraggio e 
aggiornamento •Coordinamento, monitoraggio, 
verifica dei progetti e delle attività previsti nel 
PTOF; •Rilevazione esigenze, punti di forza e 
criticità dell’Istituto •Condivisione delle attività 
previste dal PTOF, dell’attività svolta con proposte 
innovative con il Collegio docenti •Supporto al 
Dirigente Scolastico nelle attività di 
coordinamento e di gestione •Cooperazione con il 
Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, i 
coordinatori, i referenti, le Funzioni Strumentali, 
Team Digitale.

Area  2
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione strumentale

 
 
 
4
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI • Progettazione attività per 
l’Orientamento in entrata e in uscita • 
Organizzazione, previo contatti con i referenti 
dell’orientamento in uscita delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio, degli 
incontri e stesura del stessi. • Preparazione 
materiale (estratto P.TO.F. e volantini pubblicitari 
e inviti) da spedire alle scuole secondarie di primo 
grado e per gli incontri • Organizzazione open-day 
e incontri presso le scuole secondarie di primo 
grado su richiesta- sia in orario curricolare sia al 
pomeriggio o presso manifestazioni di 
orientamento • Promozione e organizzazione 
degli incontri con i rappresentanti delle università 
e del mondo del lavoro.

Area  3
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI (PCTO) • Individuazione di enti e 
aziende per eventuali attività di cooperazione e/o 
stage di alternanza scuola-lavoro • Organizzazione 
e cura delle attività di PCTO (già ex ASL) nella 
scuola • Supporto al D.S. nella gestione della 
piattaforma • Guida e supporto agli studenti nei 
percorsi di PCTO • Gestione delle relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, 
rapportandosi con il tutor interno ed esterno • 
Monitoraggio delle attività di PCTO e valutazioni 
delle eventuali criticità • Valutazione dell’efficacia 
dei percorsi e informazione agli organi scolastici 
preposti D.S., Dipartimenti, Collegio, CTS • 
Collaborazione con le altre FF.SS. e col Team 
Digitale • Cura della documentazione, 
dell’archiviazione, della diffusione e condivisione 
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dei risultati.

Area  4
INCLUSIONE • Referente BES/DSA; • 
Individuazione di situazioni di difficoltà e disagio 
degli alunni • Analisi dei bisogni degli alunni BES • 
Promozione di attività di accoglienza e di 
inserimento di eventuali alunni con BES e DSA • 
Raccolta e cura della documentazione degli alunni 
con BES (DVA, DSA ecc.) • Predisposizione, d’intesa 
con l’unità Multidisciplinare dell’ASP, del 
calendario annuale degli incontri (GLO-GLI ecc) e 
coordinamento degli incontri GLO, GLI ecc. • Cura 
della comunicazione e della relazione interna ed 
esterna, con particolare riferimento al rapporto 
Scuola-Famiglia • Organizzazione, su delega del 
D.S., di sportello didattico, azioni di recupero e/o 
potenziamento per gli alunni con difficoltà; • 
Predisposizione e monitoraggio del PAI ( da 
redigere al termine di ogni anno scolastico entro il 
mese di giugno); • Cura della documentazione, 
dell’archiviazione, della diffusione e condivisione 
dei risultati; • Collaborazione con le altre FF.SS. e 
col Team Digitale; • Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del grado di inclusività della scuola.

Programmazione e definizione degli standard 
educativi e culturali dell’Istituto • Costruzione del 
Curricolo Verticale • Condivisione del P.T.O.F di 
Istituto e delle linee generali del Progetto 
Educativo di Istituto • Definizione di: criteri di 
valutazione, griglie e prove per la misurazione 
degli standard (iniziali, in itinere, finali) • 
Definizione delle modalità di svolgimento delle 
attività di approfondimento e/o recupero • 
Individuazione delle metodologie di lavoro; • 

Capodipartimento 7
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Collaborazione con la dirigenza, il personale e i 
colleghi; • Rappresentante del proprio 
dipartimento; • Raccoltae analisi delle necessità 
didattiche, sulla scorta delle indicazioni dei 
referenti di classe e delle richieste presentate da 
singoli docenti; • Presidente, in assenza del 
Dirigente Scolastico, delle riunioni di dipartimento 
• Verifica di eventuali difficoltà presenti nel 
proprio dipartimento • Definizione dei criteri 
uniformi di valutazione per l’adozione dei libri di 
testo.

Responsabile di 
laboratorio

3 Controllo e verifica, in avvio di anno scolastico, 
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, 
dei beni contenuti nei laboratori, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente in essi. • Cura della corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo e al potenziamento di 
laboratori • Rilevazione all’inizio dell’anno 
scolastico del fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio. • Formulazione 
dell'orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità individuate; 
• Controllo periodico durante l’anno del 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare al DSGA e agli 
assistenti tecnici competenti in materia.

Implementazione del processo di digitalizzazione 
della scuola • Diffusione delle politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di 

Animatore digitale 1
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accompagnamento e di sostegno • Redazione del 
il Piano Triennale degli obiettivi di sviluppo delle 
competenze digitali e della digitalizzazione da 
allegare al PTOF: • Promozione di attività 
finalizzate a:  FORMAZIONE INTERNA, per 
stimolare la formazione del personale e degli 
studenti negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività anche strutturate, 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, per individuare 
soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno dell’Istituzione 
scolastica, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’Istituto stesso • Coordinamento delle attività 
in collaborazione costante con il Dirigente 
Scolastico e con le figure del Team per 
l’Innovazione Digitale.

Implementazione degli ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale integrata; 
• realizzazione/ampliamento di rete, connettività, 
accessi; • promozione delle biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali; • coordinamento con le 
figure di sistema e con gli operatori tecnici; • 
sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software; • coordinamento delle 

Team digitale 3
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iniziative digitali per l’inclusione; • promozione di 
attività per l’impresa digitale; • sperimentazione e 
diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa; • diffusione di modelli di 
lavoro in team e di coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.); • creazione di reti sul 
territorio, a livello nazionale e internazionale; • 
partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali; • utilizzo dati (anche invalsi, 
valutazione, costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi).

Coordinatore 
dell'educazione civica

1 Coordinamento di tutte le azioni e le attività 
Monitoraggio iniziale, in itinere e finale.

Comitato Scientifico 7 Formulazione di proposte e pareri al Consiglio di 
Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai 
programmi e alle attività, con funzione orientativa 
e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta 
formativa. • Analisi degli aspetti tecnici e scientifici 
dei piani di innovazione e loro traduzione nella 
pratica didattica. • Funzioni di coordinamento tra 
le molteplici attività organizzate dalla scuola 
(stage, attività di PCTO, progetti di orientamento, 
fabbisogni professionali del territorio, ecc). • 
Promozione delle iniziative innovative nel campo 
della formazione anche al di fuori dell’ambito 
scolastico e universitario • Monitoraggio e 
valutazione delle predette attività.

Promozione e realizzazione delle attività connesse 
al Sistema Nazionale di Valutazione Valutazione 
del raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
P.T.O.F., sulla base di quanto predisposto nel 
Piano di miglioramento, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che attengono 

Nucleo Interno 
Valutazione

5
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all’ ambito educativo e formativo, al fine di 
progettare le azioni di miglioramento della qualità 
del servizio Attuazione e coordinamento delle 
azioni previste dal PdM, monitoraggio in itinere e 
proposta di azioni per il recupero delle criticità 
Progettazione e organizzazione delle attività di 
valutazione e di monitoraggio delle attività e dei 
progetti connessi col P.T.O.F. Valutazione delle 
attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto 
Redazione e/o aggiornamento del RAV d’Istituto 
Individuazione degli ambiti prioritari per il 
miglioramento e delle modalità di verifica di 
conformità dei risultati rispetto agli obiettivi 
Individuazione di strategie, procedure e strumenti 
per un’efficace autovalutazione-valutazione di 
Istituto Analisi dei i dati emersi dalla valutazione 
degli ambiti esaminati, condivisione 
/socializzazione degli esiti della customer 
satisfaction con la comunità scolastica; 
Rendicontazione al Dirigente scolastico degli esiti, 
delle criticità e dell'avanzamento delle azioni; 
Collaborazione alla redazione del bilancio sociale 
per gli stakeholder e individuazione delle modalità 
di presentazione.

Coordinatore Progetti 
PON e POR

1 Coordinamento della progettazione PON e POR.

RSPP 1 Secondo il D.Lgs. 81/2008 e la normativa vigente.

Referente Legalità 1 Cura delle attività e della realizzazione di proposte 
e progetti afferenti alle mansioni • Partecipazione 
alle riunioni di propria competenza • Promozione 
della partecipazione a concorsi e gare per l’ambito 
di competenza • Collaborazione per la 
realizzazione di manifestazioni.
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Web Master 1 Cura e aggiornamento quotidiana del sito.

 
 
Referenti Bullismo e 
Cyber-bullismo

2 Cura delle attività e della realizzazione di proposte 
e progetti afferenti alle mansioni • Partecipazione 
a riunioni di loro competenza • Promozione della 
partecipazione a concorsi e gare per l’ambito di 
competenza • Collaborazione per la realizzazione 
di manifestazioni.

Referente Gutenberg 1 Cura delle attività e della realizzazione di proposte 
e progetti afferenti alle loro mansioni • 
Partecipazione alle riunioni di propria 
competenza • Promozione della partecipazione a 
concorsi e gare per l’ambito di loro competenza • 
Collaborazione per la realizzazione di 
manifestazioni.

Figure di Sistema 7 Collaborazione nella gestione e 
nell’organizzazione dell’Istituto e 
nell’individuazione delle scelte educativo-
pedagogiche in riferimento all’autonomia 
scolastica • Monitoraggio dei processi sottesi ai 
vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie 
risorse umane • Vigilanza sul rispetto delle norme 
scolastiche e delle norme in materia di Covid da 
parte di tutti, sull’ andamento generale del 
servizio, aggiornando sistematicamente il 
Dirigente Scolastico e riferendo, 
tempestivamente, qualunque fatto o circostanza 
che possa pregiudicare il regolare svolgimento del 
servizio • Cura del processo di implementazione 
dell’autonomia, della diffusione, della 
comunicazione e del miglioramento organizzativo.

Medico Competente- 
Esterno

1 Connessi al ruolo e dettati dalla norma.
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Referenti progetti

10/15 Presentazione del progetto e della scheda di 
sintesi Realizzazione del progetto Monitoraggio 
stato di avanzamento Documentazione dei 
momenti salienti dell'intervento anche attraverso 
mezzi audiovisivi Raccolta e organizzazione della 
documentazione dell'attività e degli eventuali 
materiali prodotti Raccolta delle relazioni di 
docenti eventualmente coinvolti nell'attività 
verificando la congruità dell'intervento rispetto 
agli esiti conseguiti Relazione finale a conclusione 
del progetto. I docenti referenti gestiranno note, 
informazioni, proposte progettuali attinenti 
all'area di competenza provenienti da MIUR, USR, 
ATP, enti, agenzie educative, associazioni.

Referenti curvatura Bio 
Medica- Liceo 
Matematico- Logos & 
technè

3 Presentazione del progetto e della scheda di 
sintesi Realizzazione del progetto Monitoraggio 
stato di avanzamento Documentazione dei 
momenti salienti dell'intervento anche attraverso 
mezzi audiovisivi Raccolta e organizzazione della 
documentazione dell'attività e degli eventuali 
materiali prodotti Raccolta delle relazioni di 
docenti eventualmente coinvolti nell'attività 
verificando la congruità dell'intervento rispetto 
agli esiti conseguiti Relazione finale a conclusione 
del progetto. I docenti referenti gestiranno note, 
informazioni, proposte progettuali attinenti 
all'area di competenza provenienti da MIUR, USR, 
ATP, enti, agenzie educative, associazioni.

Accoglienza del docente nella comunità scolastica 
per la sua funzione di mentore; inserimento e 
sostegno al docente neoassunto per tutto il 
periodo di formazione Trasferimento di 
informazioni Sostegno per lo sviluppo di 
competenze specifiche; Promozione della 

Tutor docenti 
neoassunti

1
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comunicazione e della condivisione nel gruppo 
docenti. Promozione di azioni di 
accompagnamento e di validazione della 
professionalità del docente neoassunto mediante: 
• attività peer to peer • supervisione del lavoro in 
aula • l’osservazione in classe • stesura di una 
relazione conclusiva.

Raccolta delle programmazioni disciplinari dei 
singoli docenti e stesura del piano didattico della 
classe • Organizzazione delle attività didattiche • 
Conoscenza costante del profitto e il 
comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del consiglio • Punto 
di riferimento circa tutti i problemi specifici del 
consiglio di classe • Collegamento diretto con la 
presidenza informando il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della classe, facendo 
presente eventuali problemi emersi • 
Collaborazione con gli altri docenti della classe, 
con la rappresentanza dei genitori, in particolare, 
mantenere la cocon i genitori di alunni in difficoltà 
• Verifica dell’andamento delle assenze, dei ritardi 
nelle entrate e delle anticipazione nelle uscite 
degli alunni, con periodica informazione ai 
membri del Consiglio per gli opportuni interventi 
educativi • Ritiro del materiale relativo agli scrutini 
e verifica dei documenti • Predisposizione del 
materiale necessario per le operazioni di scrutinio 
finale • Predisposizione dei materiali da utilizzare 
o discutere durante gli incontri , in particolare: 
raccolta documenti, relazioni, giudizi 
sull’andamento disciplinare e sul profitto degli 
alunni in prossimità degli scrutini e delle 
valutazioni periodiche e finali • Presiedere le 

Coordinatori di classe 36
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sedute del CdC, quando a esse non intervenga il 
Dirigente.

Referente Attività 
Sportive

1 Partecipazione ad eventuali corsi di formazione 
e/o incontri predisposti dal MIUR e/o dagli Uffici 
periferici • Cura, d’intesa con la Funzione 
Strumentale preposta, de i rapporti con l’esterno 
per quanto riguarda l’eventuale partecipazione a 
manifestazioni sportive; • Predisposizione della 
eventuale partecipazione degli alunni alle attività 
sportive organizzate dal MIUR o dagli Uffici 
Periferici; • Ruolo di docente accompagnatore nel 
corso delle attività sportive organizzate dal MIUR 
o dagli Uffici Periferici • Coordinamento delle 
attività didattiche relative all’incarico conferito.

Referente INVALSI 1 Gestione iscrizione Scuola e rapporti con l’INVALSI 
• Organizzazione e gestione delle prove, raccolta 
dati di contesto, in collaborazione con l’Ufficio di 
Segreteria; controllo e invio delle maschere 
all’Invalsi; • Tabulazione dati e analisi dei risultati 
c.a. con grafici esplicativi • Predisposizione di 
analisi statistiche, raffronti e grafici esplicativi 
dell’andamento delle singole classi risultante dagli 
esiti delle prove Invalsi dei vari anni, con 
particolare riferimento ai traguardi del RAV e del 
Piano di Miglioramento; • Presentazione risultati 
ai docenti nel corso delle riunioni degli Organi 
Collegiali • Gestione PROVE INVALSI: progettare, 
realizzare, monitorare una strategia sistemica - 
per il miglioramento dei risultati nelle prove 
nazionali - per la riduzione della varianza tra le 
classi.

Organizzazione di eventi letterari di respiro 
internazionale Proposta di libri da leggere Incontri 

Referente Eventi 
Letterari

1
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con esperti.

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Per tutte le classi di concorso le attività realizzate sono:  Attività frontali, Ampliamento 

dell'offerta formativa, Attività laboratoriali, in piccoli e grandi gruppi - Didattica per 

competenze (UdA).

Molti Docenti svolgono anche compiti di organizzazione, progettazione, coordinamento ecc.

 

Classi di concorso Posti

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

A027 - MATEMATICA E FISICA 13

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

7

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 5

A026 - MATEMATICA 1

A019 - FILOSOFIA E STORIA 9

A045 - SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE 6

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 17

A017 - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI  DI ISTRUZIONE DI II GRADO 5

Docenti di religione Scuola Secondaria 2

 

 

81



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LS "L.  SICILIANI" CATANZARO

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

L' articolazione e l'organizzazione degli uffici sarà orientata a garantire l' efficacia e l' efficienza 

dei servizi e volta a soddisfare l'utenza.

 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi

ll Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato. La sua attività ha rilevanza esterna. Svolge funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti 
al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. Nell'ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico, organizza in autonomia 
l'attività del personale ATA Con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, svolge attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili (Programma 
Annuale; Conto Consuntivo; Istruttoria gare di appalto, etcc); è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili.

Ufficio protocollo Tra i compiti:  prelievo della posta elettronica, certificata, da 
reperire anche dai Siti Ministeriali così come previsto dalla 
normativa vigente; • consegna della posta ricevuta per la relativa 
visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore s.g.a; • 
protocollazione e registrazione in ordine cronologico degli atti di 
corrispondenza , sia in entrata che in uscita • distribuzione posta 
circolari e modulistica varia al personale interno; • espletamento 
pratiche non riconducibili alla competenza di altri settori; • 
supporto al DS e ai suoi collaboratori.

Tra i compiti: Attività di Collaborazione con il DSGA in merito a 
liquidazione fatture, liquidazione competenze fondamentali e 

Ufficio acquisti
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accessorie personale Docente e ATA, • Controllo fatture del 
materiale acquistato e relative consegne agli interessati; • 
Acquisizione richieste di materiale e del registro di facile consumo 
(carico e scarico materiale); Adempimenti relativi alla piattaforma 
della certificazione dei crediti; • Distribuzione materiale di pulizia- 
cancelleria; • Supporto-Acquisizione preventivi e redazione dei 
prospetti comparativi; • Richieste 
CIG/CUP/DURC/Equitalia/Casellario giudiziario; • Supporto 
determine di acquisizione beni e servizi e tenuta registro, 
procedure di acquisto su MEPA- CONSIP o su mercato libero; • 
Controlli su fornitori in base alle linee guida n°4 dell’ANAC; • 
Mandati di pagamento e reversali d’incasso; • Supporto 
elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF.

Ufficio per la 
didattica

N.2 AA.AA Tra i compiti • Alunni: iscrizioni, trasferimenti , gestione 
registro matricolare, tenuta fascicoli documenti alunni; richiesta o 
trasmissione documenti alunni; gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini, esami di stato certificati, assenze e ritardi; 
certificazioni varie e tenuta registri • Informazione utenza interna 
ed esterna • Gestione corrispondenza con le famiglie, statistiche, 
infortuni alunni, procedure adozioni e sussidi (libri di testo …) • 
Esoneri educazione fisica , pratiche studenti DSA/BES. • 
Predisposizione elenchi per la formazione delle classi • Verifica 
contributi famiglie • Adempimenti connessi all’ organizzazione 
delle attività previste nel PTOF • Gestione e implementazione area 
alunni Argo • Attività propedeutiche su Argo alunni per 
funzionamento registro elettronico • Rilascio password registro 
elettronico genitori-docenti •

N.2 AA.AA UOPSG (Unità Operativa Personale Stato Giuridico)- Tra 
i compiti • Costituzione, svolgimento, modificazioni ed estinzione 
del rapporto di lavoro; • Tenuta fascicoli personali; • 
Aggiornamento e tenuta Anagrafe personale; • Richiesta e 
trasmissione documenti; • Pubblicazione dei contratti di lavoro 
sezione trasparenza del sito; • Certificati di servizio-Registro 
certificati di servizio; • Gestione statistiche assenze personale e 

Ufficio per il 
personale A.T.D.
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pubblicazione dei dati sul sito web della scuola; Visite fiscali • 
Registrazione assenze con emissione decreti congedi e 
aspettative; • Autorizzazione libere professioni e attività 
occasionali; • Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni 
docenti e ATA; • Inquadramenti- Ricostruzioni di carriera; Pratiche 
cause di servizio; Pratiche • pensionamento; • Comunicazioni 
assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego; • 
Incarichi personale interno su fondo di istituto.; • Registrazione 
ore straordinario/permessi docenti; • Protocollazione e 
archiviazione degli atti in uscita di propria competenza;

Affari Generali Tra i compiti:  Collaborazione con il RSPP per adempimenti D. 
Leg.vo 81/08. • Elezioni e convocazione organi collegiali • 
Protocollazione e archiviazione degli atti in uscita di propria 
competenza • Supporto e sostituzione addetta Ufficio Protocollo • 
Supporto al coordinamento in materia di privacy • Espletamento 
pratiche non riconducibili alla competenza di altri settori • 
Supporto al DS e ai suoi collaboratori
 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

SERVIZIO 
OFFERTO

LINK

Registro 
online

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=CZLS0003

Pagelle on 
line

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=CZLS0003

Monitoraggio 
assenze con 
messaggistica

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=CZLS0003
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Modulistica 
da sito 
scolastico

http://www.liceosiciliani.it/

Informativa 
alle famiglie

http://www.liceosiciliani.it/

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Nella convinzione che la scuola debba essere aperta al territorio e debba trarre tutte le 
opportunità che lo stesso offre, anche in termini di attività inerenti al PCTO, il nostro Istituto 
favorisce e promuove la partecipazione a reti territoriali e/o di scopo, convenzioni, accordi, 
protocolli etcc. Instaura rapporti positivi e collaborazioni con gli Enti Locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, nella convinzione 
che ciascuno, in relazione alla propria competenza, possa favorire, d’ intesa con la scuola, 
iniziative coerenti con il PTOF relative a: orientamento, PCTO, pari opportunità di istruzione, 
dispersione scolastica, bullismo, ambiente, educazione alla salute ecc., che consentono di 
arricchire l’offerta formativa.
 
Reti, Convenzioni, Protocolli (in continuno aggiornamento)
 

RETE D’ AMBITO CZ1 LICEO GALLUPPI -CZ

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale/Attività amministrative

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati/Soggetti privati 
(banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)/Altri 
soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di  Ambito

GUTENBERG

Azioni realizzate/da realizzare
Attività Didattiche

Risorse condivise Professsionali - Materiali

Soggetti Coinvolti Docenti interni- Esperti esterni

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di  scopo

RETE LM CAL- Alta formazione matematica

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche

Risorse condivise Professionali

Soggetti Coinvolti Unuversità della Calabria

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di  scopo

LOGOS&TECHNE- Istituto Nazionale Fisica Nucleare-di Frascati

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti INFN

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

RETE CURVATURA BIOMEDICA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione studenti/ Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise
Risorse professionali /Materiali

Soggetti Coinvolti
Scuole- ASP- Ordine dei Medici

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di  scopo

FAI  “Apprendisti Ciceroni”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise Professionali/Materiali/Strutturali

Soggetti Coinvolti FAI- Associazioni Private

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

RETE ROTARY

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise Professionali/Materiali/Strutturali
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Soggetti Coinvolti Privati /Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di  ambito

COMUNE DI PENTONE (CZ) CONVENZIONE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise
Professionali/Materiali/Strutturali

Soggetti Coinvolti
Ente pubblico

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

COMUNE DI CATANZARO- Cultura, Giovani e Sport/ Biblioteche e archivio storico 

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti Ente pubblico- Associazioni

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

UNICREDIT 

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti UNICREDIT

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

MITSUBISHI_MENTOR_ME 

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise
Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti
MITSUBISHI

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

ANNOZERO- Fiera del Vinile 

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti Annozero

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

SPORTELLO-ENERGIA ON LINE 

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti Leroy Marlene/Politecnico

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

GOCCE-DI-SOSTENIBLITA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise
Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti
Flawe e ZeroCO2

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner

BANCA D’ITALIA Analisi Economica e Politica Monetaria dei Mercati

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise Professionali/Materiali/Strutturali

Soggetti Coinvolti Banca d’Italia

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

AICA-CERTIFICAZIONE ECDL

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise Professionali/Materiali/Strutturali
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Soggetti Coinvolti Privati /Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

INCAS…SIAMO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise
Professionali/Materiali/Strutturali

Soggetti Coinvolti
Ente pubblico

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner

Rete STEAM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /PCTO

Risorse condivise Professionali/Materiali/Strutturali

Soggetti Coinvolti  Altre Scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

RETE DIGIMAKING

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti Scuole – Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner

RETE  MIUR USR “CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  

Risorse condivise
Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti
Altre Scuole- Assiciazioni

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Scuola Capofila  rete di  scopo

ERASMUS

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche /Viaggi 
Istruzione

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti Altri soggetti- Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

CONVENZIONI CON FARMACIE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali
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Soggetti Coinvolti Farmacie

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

STUDENTI AMBASCIATORI NAZIONI UNITE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti IDA

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

ITALY STARTS-ITALY READ 

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO

Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti John Cabot University

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

  

INTERCULTURA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione Studenti/Attività didattiche  e di PCTO
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Risorse condivise Professionali/strutturali/materiali

Soggetti Coinvolti Intercultra- Associazione

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner

 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

La formazione del personale scolastico è un aspetto a cui la scuola tiene molto; una 
particolare attenzione è rivolta alla formazione continua e mirata delle figure di sistema 
presenti nell’organigramma che hanno anche il compito di coadiuvare il Dirigente nel “far 
funzionare” la scuola come organizzazione complessa, che persegue i propri obiettivi 
educativi avvalendosi di risorse finanziarie e umane, organi collegiali, collaborazioni 
istituzionali, rapporti con il territorio etc.

La formazione è necessaria e importante per lo sviluppo personale e professionale di tutto il 
personale della scuola, docenti e ATA, nell’ottica del miglioramento di sé, ma anche nella 
prospettiva dell’ innalzamento del livello di qualità dell’insegnamento e delle prestazioni 
lavorative in tutti gli ambiti organizzativi e gestionali. 

La scuola, partendo da bisogni formativi dei docenti e del personale ATA, rilevati 
annualmente  attraverso appositi questionari, promuove azioni di formazione e 
aggiornamento; grazie alla presenza di risorse interne di elevato profilo,  realizza iniziative di 
qualità per il personale scolastico e gli studenti, rispondenti alle esigenze formative emerse . 

La scuola, inoltre, favorisce la partecipazione del personale alle innumerevoli opportunità 
formative offerte dalla rete di Ambito, dai percorsi PON, dai corsi on line promossi da Enti , 
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Associazioni, Esperti in coerenza con il PTOF e il PdM., che consentono a quasi tutti i docenti 
di accedere alla formazione a seconda delle esigenze formative dell'istituzione e degli 
interessi individuali. In tal modo l'offerta è adeguata alle diverse richieste.

I percorsi di formazione che la scuola promuove, o per i quali ne favorisce la partecipazione 
del personale, sono  occasioni fondamentali  per far crescere la scuola, facendola diventare 
una comunità nella quale  si  assicura un efficace e innovativo apprendimento degli studenti 
anche nel lavoro in classe,  e per  valorizzare la professionalità di tutto il  personale.

L'Istituto assicura la formazione obbligatoria sulla sicurezza ai neo assunti che ne sono  
sprovvisti e agli studenti.

Nel mese di ottobre, in coincidenza con l'apertura della piattaforma per l'aggiornamento 
del PTOF, dopo aver rilevato i bisogni formativi e individuato le tematiche della 
formazione, la scuola redige il Piano per la Formazione dei Docenti, che  verrà allegato in 
calce.

In allegato, il Piano di formazione relativo all'anno in corso 2021/2022.

 

 

ALLEGATI:
_Piano di formazione 2019-2022_ Aggiornamento.docx (1).pdf
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