Aggiornamento del POF a. s. 2018_2019
Deliberato dal Collegio docenti in data 23/11/2018 e dal Consiglio di Istituto in data
28/11/2018
Proposte per l’alternanza scuola lavoro classi terze.
Vengono riproposti i seguenti percorsi già sperimentati negli anni precedenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A scuola di Opencoesione (EDIC – Europe Direct - Palermo)
Io lavoro per l’accoglienza e l’integrazione (Centro Astalli – Palermo Onlus)
Sistema Bibliotecario di Ateneo (Università degli Studi di Palermo)
PER AMORE DELLO SPORT (Associazioni sportive riconosciute dal CONI)
MUSICALMENTE (Conservatorio Vincenzo Bellini - Palermo)
CITTADINI DEL MONDO (Associazione Diplomatici Italiani)
LABORATORIO TEATRALE CON I DOWN (Associazione famiglie persone Down)
FARE TEATRO OGGI: IL MUSICAL (Quintarte s.r.l.)
LABORATORIO & ORIENTAMENTO (Università degli Studi di Palermo)

Vengono, inoltre, proposti i seguenti nuovi percorsi:
1)
2)
3)
4)

ARCHITETTURA E CULTURA CIVICA (VEV Costruzioni s.r.l.)
IMRESA IN AZIONE (J.A. Italia)
DITIRAMMU (Ditirammu Canti e Memorie Popolari)
ORIENTASICILIA (Associazione Aster)

Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale docente.
Target

Azioni formative

Personale docente,
dirigenziale,
amministrativo
e
tecnico
Personale docente,
dirigenziale,
amministrativo
e
tecnico
Tutti i docenti
Tutti i docenti
Tutti i docenti

Corsi
strutturati
e
job
shadowing Erasmus+ KA1 ed
esperienze in ambito KA2

Tutti i docenti

Progetto Finestre e Progetti
Incontri
Prove esperte, rubriche di
valutazione
(valutare
le
competenze)
Didattica per competenze
Orientamento
universitario
disciplinare e trasversale FOrP

Tutti i docenti

Tutti i docenti
Docenti di
Matematica/Fisica/
linguistica/storia e
filosofia
Tutti i docenti

Soggetti da
coinvolgere

BES, DSA e benessere
Coaching/mentoring
Storia
contemporanea
cittadinanza

e

Tutti i docenti
Docenti DNL

CLIL

Tutti i docenti
Tutti i docenti
Tutti i docenti

Didattica disciplinare
Seminari/convegni/corsi vari
Corsi Ambito PA 18- Didattica
per competenze
Corsi
Ambito
PA
18Valutazione scolastica e
Migloramento
Corsi Ambito 18- Inclusione e
disabilità
Corsi
Ambito
PA
18Autonomia
didattica
e
organizzativa
Corsi Ambito 18- Competenze
digitali e nuovi ambienti di
apprendimento
Corsi Ambito 18- Competenze
lingue straniere-Inglese e Clil
Corsi Ambito 18- Coesione
sociale e prevenzione del

Tutti i docenti
Tutti i docenti

Tutti i docenti

Tutti i docenti
Tutti i docenti

interno
alle

Disseminazione interna ed
esterna Erasmus+ KA1 e KA2

Azioni PNSD e tecnologie per
la didattica
Linguistici L2

Tutti i docenti

Personale
partecipante
mobilità

Esperti/enti
Esperti/enti
Docenti
universitari
esterni o ricercatori
esperti
Esperti esterni

Tempi
All’estero, in presenza
Varie durate

Follow up interno: 6 ore
distribuite in tutto l’a.s.
Follow up esterno: da
definire
Da definire
Da definire
6 incontri da 2 ore

5 incontri da 2 ore

Esperti/enti vari

Da definire

Esperti/enti vari
Docenti
universitari
esterni

Da definire
25 ore

Animatore
digitale,
Team per l’innovazione,
Docenti esperti USRUNIPA-scuole di lingua
Docenti esperti USRUNIPA
Esperti del CIDI
Esperti CIDI
Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18
Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18

sportello durante tutto
l’a.s.
Varie durate

Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18
Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18

35 ore

Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18

35 ore

Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18
Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18

35 ore

Con certificazione finale
Varie durate
Varie durate
35 ore
35 ore

35 ore

35 ore

Tutti i docenti

Tutti i docenti
Docenti
di
Matematica e Fisica
Tutti i docenti
Docenti tutor ASL
Docenti
Docenti

Tutti i docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Personale
Docenti
Docenti
Personale docente,
dirigenziale,
amministrativo
e
tecnico

disagio globale giovanile
Corsi Ambito 18- Integrazione
di competenze di cittadinanza
e cittadinanza sociale
Corsi Ambito 18- Alternanza
scuola-lavoro
Corsi PNLS
Lingua inglese
Percorsi ASL
Corsi Zanichelli
Metodologie per la Didattica/
Competenze/valutazione
e
verifica
Formazione
in
ambito
Erasmus+/eTwinning
Formazione
all’internazionalizzazione
Italiano come L2
Le pietre e i cittadini
Cittadinanza digitale
Sicurezza e prevenzione
Memoria Scientia
Formazione nuovo Esame di
Stato
PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI PON

Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18

35 ore

Esperti individuati dalla
reta dell’ambito 18
Docenti
universitari
esterni
Docenti esperti

35 ore

Esperti
Esperti
Esperti del CIDI

25 ore di cui 10 di
sperimentazione
In
presenza/online/
blended
Varie durate
Modalità online
Varie durate

Esperti vari

Varie tipologie

Esperti

Almeno 30 ore

Esperti
Esperti
Esperti
Esperti
Esperti
Esperti

Varie durate
25 ore
Varie durate
Varie durate
Varie durate
Varie durate

Corso on-line

15 ore

Valutazione del comportamento ai sensi del D.lgs 62/2017 art. 3 co 1.
Griglia di valutazione del comportamento
VOTO

10
(dieci)

MOTIVAZIONE
- partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, disponibilità a partecipare a esperienze culturali;
disponibilità al dialogo critico e costruttivo e caratterizzato da spirito
1,2,6,7,8
responsabile di iniziativa
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni
- disponibilità a comunicare e a relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo e a collaborare
- rispettare, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze

4,5

- rispettare gli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), gli arredi scolastici e i beni altrui
- frequenza assidua, puntualità in classe e puntuale rispetto delle consegne

9
(nove)

3

5

5

5

- partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, con qualche lieve episodio di
distrazione, disponibilità a partecipare a esperienze culturali; disponibilità al dialogo critico e costruttivo e caratterizzato da spirito
1,2,6,7,8
responsabile di iniziativa
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni

3

5

- disponibilità a comunicare e a relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo e a collaborare
- rispettare, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze

4,5

- rispettare gli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), gli arredi scolastici e i beni altrui
- frequenza assidua, puntualità in classe e puntuale rispetto delle consegne

8
(otto)

- selettiva partecipazione costruttiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, disponibilità discontinua a partecipare a
1,2,6,7,8
esperienze culturali e al dialogo critico
- disponibilità discontinua a comunicare e a relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo e a collaborare
- rispettare, anche in rete, gli altri, la loro diversità e le loro esigenze

5

4,5

- rispettare gli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), gli arredi scolastici e i beni altrui
- frequenza, puntualità in classe e rispetto delle consegne non sempre regolari

7
(sette)

5

5

5

5

- resistenza alla partecipazione costruttiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, disponibilità discontinua a partecipare a
1,2,6,7,8
esperienze culturali e al dialogo critico
5

- disponibilità discontinua a comunicare e a relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo e a collaborare
- episodica mancanza di rispetto (segnalata sul registro di classe con nota), anche in rete, degli altri, della loro diversità e delle loro
4,5
esigenze
5

- episodica mancanza di rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), gli arredi scolastici e i beni altrui
- frequenza, puntualità in classe irregolari; irregolarità o inadempienze nel rispetto delle consegne; numerose richieste calcolate
di entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche” in concomitanza di verifiche e/o di attività proposte dalla scuola
5,6,8
(=atteggiamento opportunistico)

6
(sei)

5 (cinque)
Non
ammissione
alla classe
successiva
Non
ammissione
a esami di
stato

Note sul registro di classe per reiterate infrazioni disciplinari, derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi:
5,6,8
- ripetuta inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o
4,5
doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici e cellulari)
- grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento),
4,5
sottrazione di beni altrui
Presenza anche di un unico richiamo scritto di particolare gravità e/o di più richiami scritti sul giornale di classe per infrazioni disciplinari
gravi, comportamento reiterato con sospensione dalle lezioni (come da normativa per il numero minino di giorni 16), derivanti dai seguenti
elementi:
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati
5,6
di natura sessuale o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc.)
- ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile
- trasgressione legge sulla violazione della privacy

5,6,8

5,6,8

La griglia per l’attribuzione del voto sul comportamento è stata compilata tenendo in
considerazione le sotto elencate otto competenze chiave per l’apprendimento permanente delineate

nel quadro di riferimento europeo ed indicate nelle raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio
2018:
1) Competenza alfabetico funzionale
2) Competenza multilinguistica
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie ed ingegneria
4) Competenza digitale
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6) Competenza in materia di cittadinanza
7) Competenza imprenditoriale
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Il numero indicato nella griglia accanto alla motivazione rimanda alla relativa competenza.

Progetti POF 2018/2019
Titolo dell’attività
1

“Finestre” e “Incontri”

2

Ciclo di conferenze di Storia
contemporanea e Cittadinanza
(Democrazia)

3

Descrizione breve
Attività per sensibilizzare gli studenti sul
tema del diritto d'asilo e sulla condizione
dei rifugiati
(in collaborazione con il centro Astalli)
Potenziamento delle conoscenze e delle
competenze fondamentali di Storia e di
Cittadinanza

Lo schermo magico
Riflessioni su musica, letteratura e cinema
La Sicilia tra Cinema e Letteratura d’autore attraverso la proiezione di opere
(cineforum)
cinematografiche e dibattito

Referente
Dipartimento di Storia e
Filosofia
Dipartimento di Storia e
Filosofia
Dipartimento di Storia e
Filosofia

4

Olimpiadi di Filosofia

Partecipazione alle gare

Dipartimento di Storia e
Filosofia

5

Olimpiadi di Italiano

Partecipazione alle gare

Dipartimento di Lettere

6

Sviluppare la cultura del teatro

7

Musical

Attività finalizzate a favorire la cultura del
teatro per lo sviluppo di sensibilità e cultura
estetica.
Messa in scena di uno spettacolo

Dipartimento di Lettere
Dipartimento di Lettere

9

Rappresentazioni classiche di
Siracusa
Progetto Holden Classics

Partecipazione delle classi del primo
biennio
Convenzione con la libreria Modus Vivendi

10

Progetto “Io leggo perché”

Progetto di lettura e biblioteca

Dipartimento di Lettere

11

Olimpiadi di Inglese

Partecipazione alle gare

Dipartimento di Lingue

12

Preparazione Certificazione FCE

13

Gemellaggi e/o scambi
Worms

14

Stage in G.B.

Soggiorno studio rivolto alle classi terze

15

Spettacoli teatrali in Lingua Inglese

Approfondimenti linguistici

16

Giochi di Matematica

17

Olimpiadi di Fisica

8

18
19
20
21

22

Potenziamento delle conoscenze e delle
competenze di lingua Inglese
Arricchimento del bagaglio culturale
nell’ottica della formazione del cittadino
europeo.

Dipartimento di Lettere
Dipartimento di Lettere

Dipartimento di Lingue
Dipartimento di Lingue
Dipartimento di Lingue

Dipartimento di Lingue
Dipartimento di Matematica
Partecipazione alle olimpiadi di Matematica
e Fisica
Partecipazione alle gare

Dipartimento di Matematica
e Fisica

Dipartimento di Matematica
e Fisica
Realizzazione di laboratori di orientamento Dipartimento di Matematica
PLS
per le discipline scientifiche.
e Fisica e Scienze
Dipartimenti di MatematicaEsperienza inSegna promossa da Preparazione di esperienze scientifiche e
Fisica e Scienze
PALERMO SCIENZA
partecipazione alla mostra.
Lettere
Olimpiadi di Statistica

Partecipazione alle gare

Laboratori di Biologia molecolare e
cellulare

Percorsi di didattica laboratoriale
nell’ambito della biologia.

Dipartimento di Scienze

Crime Scene Simulation

Analisi delle tracce biologiche sulla scena
del crimine
(con Associazione no profit BioFor)
Rivolto alle classi quarte

Dipartimento di Scienze

23

24

25
26

27

Escursioni naturalistiche guidate di
Escursioni scientifico-naturalistiche per gli
una giornata in parchi e aree
studenti del primo biennio
protette
Escursioni scientifico-naturalistiche di tre
giorni, con attività pratiche e lezioni
Progetto di Vulcanologia
teoriche sul campo, rivolte alle classi quarte
e quinte.
Escursioni scientifico-naturalistiche di tre
Stage naturalistico sulle Parco delle
giorni, con attività pratiche e lezioni
Madonie
teoriche sul campo, rivolte alle classi del
secondo biennio.
Lezione al Planetario e serata osservativa
IL PLANETARIO DIGITALE
per le quinte classi
Percorso di orientamento per facilitare le
scelte sia universitarie che professionali,
BIOLOGIA CON CURVATURA attraverso l’apprendimento esperienziale
(tramite la realizzazione di una quota di
BIOMEDICA
attività in modalità di alternanza scuolalavoro)

Dipartimento di Scienze

Dipartimento di Scienze

Dipartimento di Scienze
Dipartimento di Scienze

Dipartimento di Scienze

28

Olimpiadi delle Scienze naturali

Partecipazione alle gare

Dipartimento di Scienze

29

Giochi della chimica

Partecipazione alle gare

Dipartimento di Scienze

30

U'Game - Eureka

Gioco a squadre per le classi 4' e 5'

Dipartimento di Scienze

31

Torneo di calcetto

Per tutte le classi

Dipartimento di Scienze
Motorie

32

Ampliamento delle attività sportive

Attività extracurriculare

Dipartimento di Scienze
Motorie

33

Corsi di ginnastica per adulti

Apertura della scuola al territorio

Dipartimento di Scienze
Motorie

34

Le Domeniche del Cannizzaro

35

DEBATE
Service Learning

36

Giornalino di istituto

37

ERASMUS

Sensibilizzazione delle nuove generazioni
ai grandi temi della tutela e della
conservazione del patrimonio artistico e
naturalistico.
Percorso di formazione per studenti e
docenti sul dibattito regolamentato,
nell’ambito del progetto del MIUR
"Introduzione di metodologie di
partecipazione nel sistema scolastico
italiano", per lo sviluppo delle competenze
linguistiche, logiche e relazionali. (Da
svolgersi in italiano e inglese)

Dipartimento di Disegno e
Storia dell’arte

Prof.ssa G. Todaro
Prof.ssa Cardinale

Prof.ssa E.Santomarco
+ Il progetto si propone di creare scambi di
esperienze tra alunni e professori, fare
viaggi e attività nei paesi che partecipano,
confrontare buone pratiche educative.

Prof. R. Colomba

38

39
40

41

42

43

Integrazione partecipata tra ragazzi con
sindrome di Down e ragazzi di pari età del
Un viaggio in un racconto
Prof. V. Cantaro
Liceo in vista della realizzazione di una
rappresentazione teatrale
Realizzazione di un multispazio flessibile
per un centro multifunzionale, inclusivo,
Prof.ssa Lo Iacono e Prof.
Progetto “Biblioteche innovative”
aperto al territorio e alla multiculturalità, con
Grisafi
un personale dedicato e formato.
Sperimentazione di studenti-atleti di Programma sperimentale per coniugare il
Prof.ssa E. Santomarco
alto livello
percorso agonistico con quello scolastico.
Ampio partenariato di 22 partner tra scuole,
università e enti Europei che insieme
lavorano su tematiche STEM, in particolare
UPPScienze
Prof.ssa C. Zappulla
la redazione condivisa da parte di docenti e
studenti di articoli scientifici
(Erasmus+ KA2)
− Corso di scacchi
- Prof. N. Lombardo
− Sport di racchetta.
- Prof. S. Montalto
Moduli disciplinari alternativi alla
− Pellicole di convivenza civile
- Prof. G. Lipani
religione cattolica
− L’apprendista architetto
- Prof. M.T. Calcara
- Prof. A. Biscardi
− Biografie di filosofe
- Prof.ssa R. Rizzuto
− Esercizi di felicità
Piano integrato
! Competenze di base (in fase di
realizzazione)
! Pensiero
computazionale
e
cittadinanza digitale (autorizzato)
! Competenze cittadinanza globale
(autorizzato)
! Potenziamento della cittadinanza
PON FSE
europea (accettato)
2014 - 2020
! Orientamento formativo e riorientamento (autorizzato)
! potenziamento dei percorsi di
alternanza
scuola
lavoro
(accettato)
! potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico (autorizzato)
Dipartimenti di Filosofia e
matematica
Dipartimento di Storia e
Filosofia
Dipartimento di Storia e
Filosofia

44

Corso di logica

45

Storia contemporanea

46

Biografie del novecento

47

Colloqui fiorentini

Dipartimento di lettere

48

Premio Mondello

Dipartimento di lettere

49

Convegno Pirandello

50

Certame Cardarelliano

51

Settimana studi danteschi

52

Fuori classe Feltrinelli

53

Memoria scientiae

Dipartimento di lettere
Dipartimento di lettere
Dipartimento di lettere
Dipartimento di lettere
Dipartimento di lettere

54

CUSMi Bio Settimana del
ricercatore

Dipartimento di Scienze

55

IFOM lo studente ricercatore

Dipartimento di Scienze

56

I classici in strada

57

Teatro Biondo e Massimo

58

Salvare Palermo Fare arte in teatro

59

Manifesta 12

60

Arte al Cinema

61

Stage al Parlamento europeo

Dipartimento di lettere
Dipartimento di lettere
Dipartimento di Disegno e
Storia dell’arte
Dipartimento di Disegno e
Storia dell’arte
Dipartimento di Disegno e
Storia dell’arte
Prof.ssa C. Zappulla

