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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITA' 

Il Liceo Scientifico statale "Stanislao Cannizzaro" è il più antico Liceo Scientifico di Palermo; sito in 
una zona centrale della città, beneficia di una prestigiosa tradizione che ne fa un punto di 
riferimento per le famiglie, gli studenti e la comunità cittadina. Gli studenti dell'Istituto provengono 
prevalentemente dalla città, solo una piccola percentuale (circa 9%) dai comuni limitrofi. La 
popolazione scolastica è costituita prevalentemente da giovani provenienti da famiglie con status 
socio-economico alto o medio-alto (cfr. indice ESCS) e alto livello di scolarizzazione dei genitori. La 
disponibilità economica delle famiglie offre a gran parte degli studenti opportunità culturali, sportive 
e ricreative al di fuori della scuola (es. corsi di lingua straniera, viaggi). Ciò costituisce un'opportunità 
per la scuola, la quale può costruire i suoi percorsi formativi avvalendosi delle competenze 
sviluppate dai ragazzi in altri ambienti. La quasi totalità degli studenti dopo il diploma prosegue gli 
studi in ambito universitario.

VINCOLI

Le richieste di sussidi ai Comuni per l'acquisto dei libri scolastici, in aumento negli ultimi anni, 
attestano che nell'Istituto è presente una fascia di studenti provenienti da famiglie con status socio-
economico basso. Negli ultimi anni è in costante aumento il numero degli studenti con cittadinanza 
non italiana o comunque figli di immigrati. La maggior parte sono nati in Italia o comunque hanno 
frequentato in Italia la scuola primaria o secondaria di primo grado, ma alcuni si iscrivono appena 
arrivati nel nostro Paese. Lo status socio-economico alto o medio-alto della maggior parte degli 
studenti può costituire in alcuni casi un vincolo: 

- molte famiglie scelgono gli studi liceali senza tener conto delle attitudini e degli interessi dei figli;

- non sempre la scuola rappresenta per giovani con molteplici opportunità l'agenzia formativa 
fondamentale;

- vi è in alcuni la tendenza a considerare la scuola e le sue regole come intralcio alla realizzazione 
delle aspirazioni personali, con la conseguenza di un inadeguato impegno nello studio;

- alcuni ragazzi, consapevoli dell'importanza che hanno per i genitori la formazione e il successo dei 
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figli, si sentono obbligati a studiare per rispondere alle loro attese e non sviluppano una motivazione 
personale.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il Liceo ha sede nel quartiere Libertà che corrisponde alla zona più ricca della città, in cui operano 
attività commerciali di prestigio, studi professionali, uffici pubblici e privati; vi si trova un'ampia 
gamma di servizi, giardini pubblici, palestre, cinema e teatri. La zona è ben servita dalle linee di 
trasporto pubblico cittadine e provinciali. Palermo, capoluogo di Provincia e di Regione, offre 
numerose opportunità culturali, sportive e ricreative, grazie alla presenza di musei, centri culturali 
privati e istituzioni culturali pubbliche, sale cinematografiche, teatri, palestre e centri sportivi. 
Particolarmente importante è la presenza dell'Università, con la quale l'Istituto ha stabilito 
partnership per la realizzazione di progetti in diversi ambiti tematici e con la quale collabora per i 
servizi di orientamento. Inoltre nella città sono presenti numerose associazioni che operano nel 
campo della cooperazione e della interazione sociale con le quali la scuola collabora attivamente (es. 
Centro Astalli, LVIA, AVIS, CNR). Vanno infine ricordati i servizi sociali territoriali, come il Servizio di 
Educazione alla salute dell'ASP e l'Osservatorio dispersione scolastica. 
Vincoli: 
Palermo vive una fase di difficoltà, derivante dal sovrapporsi degli effetti della crisi economica 
generale strettamente legata alla pandemia Covid sulle fragilità strutturali dell'economia locale, 
caratterizzata dal prevalere del terziario (commercio, Pubblica Amministrazione, servizi finanziari) e 
da un sistema produttivo composto soprattutto da piccolissime imprese con basso livello di 
capitalizzazione finanziaria e tecnologica. Il tasso di disoccupazione di Palermo è, fra tutte le grandi 
città, il secondo valore più elevato, dopo Napoli. Molti giovani lasciano la città dopo la laurea o, 
sempre più spesso, dopo il diploma per avere maggiori opportunità lavorative. Secondo la CCIAA i 
giovani palermitani sono molto flessibili; un indicatore di adattabilità è la disponibilità ad accettare 
forme contrattuali meno tutelanti. La mobilità territoriale colloca Palermo fra le prime 33 province 
italiane e terza in Sicilia. Non si può sottovalutare il fatto che nella Circoscrizione in cui si trova la 
scuola ci sono anche quartieri popolari e una significativa presenza di immigrati provenienti 
prevalentemente dall'Asia (Sri Lanka e Bangladesh) e da Paesi UE (Romania). 

RILEVAZIONE BISOGNI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA  

I bisogni della comunità scolastica sono stati rilevati attraverso la somministrazione di questionari 
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dai quali è emersa una generale soddisfazione dell'offerta formativa e delle metodologie adottate.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI DELLA SCUOLA

 

OPPORTUNITA' 

L'Istituto è ubicato in un edificio appositamente costruito per ospitarlo. Durante l'anno 2015 sono 
stati completati i lavori di ristrutturazione per l'adeguamento della sicurezza e il superamento delle 
barriere architettoniche. 

L'Istituto dispone di:

- aula magna dotata di circa duecento posti a sedere, palcoscenico, attrezzature per la proiezione sul 
grande schermo e amplificazione sonora;

- biblio-mediateca costituita da quasi 12.000 volumi;

- una palestra coperta, dimensionata per il basket e la pallavolo e due palestre all'aperto;

- n. 2 laboratori di fisica;

- n. 2 laboratori di informatica con computer multimediali di ultima generazione e LIM;

- n.1 sala polivalente;

-  n.1 laboratorio di chimica;

- n.1 laboratorio di scienze;

- n. 1 aula attrezzata per il disegno;

- n. 67 aule dotate di monitor touch screen interattivi o LIM;

- postazioni multimediali mobili.

Tutti i locali dell'istituto sono collegati con rete intranet e da ogni locale è possibile il collegamento a 
internet con tecnologia ADSL e tramite WIFI. Nel corso degli anni l'Istituto ha usufruito dei 
finanziamenti erogati dalla UE mediante i programmi PON-FSE e FESR. Sono stati acquistati software 
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e hardware.

 

VINCOLI

Vincoli: 
1) A seguito di interventi di manutenzione ordinaria previsti dalla Città metropolitana di 
Palermo, proprietaria dell'immobile, l'Istituto non possiede ancora il CPI e il certificato di 
agibilità e di idoneità sismica, poiché sono ancora in fase di completamento alcune 
tipologie di intervento sia sugli impianti, sia sulle opere di distribuzione degli spazi 
all'interno del plesso. 2) La fonte principale di finanziamento è costituita da fondi dello 
Stato (di cui solo il 4,7% gestiti direttamente dalla scuola). I fondi del MIUR, oltre che per 
il personale, sono destinati a progetti mirati e non possono essere utilizzati per il 
funzionamento generale e per spese di carattere diverso da quelle per le quali i 
finanziamenti sono stati erogati. Gli enti locali hanno diminuito drasticamente il loro 
contributo. Si è ridotta negli ultimi anni la percentuale di famiglie che versano il 
contributo volontario: questo dato appare preoccupante perché toglie risorse alla scuola 
nel momento in cui diminuiscono i finanziamenti pubblici.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

PERSONALE

DOCENTI 129

ATA 43

Classi di concorso                                                                                Posti

A027 - MATEMATICA E FISICA 24

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 13

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 9

A026 - MATEMATICA 4

4LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

A019 - FILOSOFIA E STORIA 14

A020 - FISICA 1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 12

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 35

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 9

SOSTEGNO 4

I.R.C. 4

La continuità di servizio sia della Dirigente Scolastica, sia dei docenti (la maggior parte degli 
insegnanti della scuola ha un contratto a tempo indeterminato), nonché la stabilità dei docenti della 
scuola (che è superiore alla media nazionale) assicurano una certa continuità didattica. Talora però 
l'anzianità anagrafica e di servizio di molti docenti lascia poco respiro alle innovazioni didattiche, 
sebbene negli ultimi anni, anche a causa della pandemia da Covid-19, tutti i docenti hanno dovuto 
confrontarsi con le nuove metodologie didattiche prendendo dimestichezza anche in tempi brevi 
con le nuove tecnologie.

La scuola ha comunque offerto dei corsi di formazione sulle nuove metodologie didattiche e sulle 
nuove tecnologie digitali per potenziare le competenze professionali dei docenti.

In Istituto è presente un solo docente di sostegno specializzato con contratto a tempo indeterminato 
da 15 anni e stabile presso la nostra scuola da 6 anni. Il docente ha frequentato corsi di formazione 
e aggiornamento sulle tematiche dell' inclusione di alunni con DSA e con BES, ma sono presenti 
nell'Istituto anche dei docenti di sostegno a tempo determinato con nomina annuale, a seconda 
delle esigenze della scuola.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PAPS02000L

Indirizzo VIA GEN. ARIMONDI 14 - 90143 PALERMO

Telefono 091347266

Email PAPS02000L@istruzione.it

Pec paps02000l@pec.istruzione.it

Sito WEB https://liceocannizzaropalermo.edu.it/

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1617

Approfondimento

Il Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” è il più antico liceo scientifico di Palermo e 
vanta una prestigiosa tradizione che ne fa un punto di riferimento per le famiglie, gli 
studenti e la comunità cittadina.

Gli studenti dell’Istituto provengono prevalentemente dalla città, solo una piccola 
percentuale (circa 5%) dai comuni limitrofi.

La popolazione scolastica è costituita prevalentemente da giovani provenienti da famiglie 
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con status socio-economico alto o medio-alto e alto livello di scolarizzazione dei genitori. La 
disponibilità economica delle famiglie offre a gran parte degli studenti opportunità culturali, 
sportive e ricreative al di fuori della scuola.  Ciò costituisce un vantaggio per la scuola, la 
quale può costruire i suoi percorsi formativi avvalendosi delle competenze sviluppate dai 
ragazzi in altri contesti.

La quasi totalità degli studenti dopo il diploma prosegue gli studi in ambito universitario.

Negli ultimi anni è in costante aumento il numero degli studenti con cittadinanza non 
italiana o comunque figli di immigrati; la maggior parte sono nati in Italia o hanno 
frequentato in Italia la scuola primaria o secondaria di primo grado, ma alcuni si iscrivono 
appena arrivati nel nostro Paese.

 

Allegati:
All. 1 PTOF.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

Centro servizi 1

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 
12000 volumi

1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 2

Palestra dimensionata per il basket 
e la pallavolo

1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

8

Aule dotate Monitor interattivi 
multimediali touch

67

Approfondimento
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La nostra scuola ha aderito al progetto in rete "Biblioteche Innovative", realizzando un multispazio 
flessibile per un centro multifunzionale, inclusivo, aperto al territorio e alla multiculturalità. 

La scuola dispone di un’ampia collezione di ebook e risorse digitali scaricabili gratuitamente, 

come edicola digitale, audio, video, che sono completamente integrate nella piattaforma del 
portale del Sistema Bibliotecario scolastico;

•

la scuola ha accesso alla sezione per la gestione e valorizzazione dei contenuti 
digitalizzati autoprodotti come video di approfondimento alla lezione, pubblicazioni 
editoriali, testi, esercizi, dispense, videoclip e/o materiali di particolare pregio e 
rilevanza con le testimonianze culturali e storiche del territorio;

•

la scuola ha possibilità di integrazione del servizio MLOL – Media Library Online. Il 
servizio di integrazione è gratuito e l’abbonamento annuale alla piattaforma MLOL è 
offerto secondo le condizioni dell’offerta MLOL;

•

nella scuola c'è la possibilità futura di usufruire di laboratori digitali mobili e di aule 
aumentate.

•

La scuola è dotata di una classe sperimentale di didattica digitale in cui tutti gli alunni e 
docenti che fanno parte del consiglio di classe sono dotati di iPad interconnessi 
attraverso piattaforme digitali integrate

•
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Risorse professionali

Docenti 117

Personale ATA 43

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Caratteristica della scuola è la continuità di servizio sia della Dirigente Scolastica sia dei docenti, 
infatti la maggior parte degli insegnanti della scuola ha un contratto a tempo indeterminato e la 
stabilità dei docenti della scuola è superiore alla media nazionale; questo assicura una certa 
continuità didattica agli studenti.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La nostra scuola, come ogni pubblica istituzione, si ispira alla Carta Costituzionale e, in particolare, 

al dettato degli artt. 3, 33 e 34. Il servizio scolastico prestato, di istruzione e formazione, è 

improntato, altresì, alle aperture sovranazionali e internazionali degli artt. 10 e 11 della 

Costituzione sia per quanto attiene ai processi di integrazione politica e di cittadinanza europea 

sia per quanto riguarda i valori di pace e di convivenza tra i popoli. L'attuale fase di concreto 

decentramento locale delle funzioni anche amministrative, pone, con rinnovata attenzione, 

l’esigenza di relazione col territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta 

complessiva dell’Istituto, sia sul piano educativo sia su quello didattico.

Il Liceo Scientifico "Cannizzaro" si propone di far acquisire agli studenti gli strumenti cognitivi, 

emotivi e relazionali necessari per orientarsi nella società contemporanea, di favorire lo sviluppo e 

la valorizzazione dell’originalità di ogni studente, confrontandosi con le scelte educative delle 

famiglie, di fornire loro gli strumenti idonei ad arricchire il proprio curriculum di conoscenze e 

competenze in maniera dinamica e flessibile per rispondere alle trasformazioni rapide e costanti 

che caratterizzano un mondo complesso e globalizzato, di sviluppare la consapevolezza della 

rapidità dei cambiamenti, della diffusione sempre più massiccia delle informazioni, dello sviluppo 

accelerato della innovazione tecnologica, della crescita esponenziale dei saperi nella prospettiva di 

una educazione permanente, di  consentire ai giovani di esercitare con consapevolezza i moderni 

diritti di cittadinanza, di fornire una formazione diretta a facilitare l’accesso a corsi di laurea 

dell’area scientifica, oltre che umanistica, o di formazione professionale avanzata, di facilitare 

l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il Liceo Scientifico "Cannizzaro" si propone di rendere concreti, effettuabili e verificabili i seguenti 
obiettivi: 

monitorare la programmazione educativa e didattica per renderla strumento flessibile ed 
efficace,  

•

fare della libertà d’insegnamento la premessa di un reale pluralismo culturale, •
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realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il 
riequilibrio delle situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre l’abbandono e innalzare il 
tasso di successo scolastico, 

•

elevare complessivamente la cultura generale degli allievi e valorizzare le loro specifiche 
attitudini, 

•

tendere ad accrescere le conoscenze, a produrre competenze, a sviluppare abilità, •
educare alla democrazia nella dimensione europea di una cittadinanza democratica 
pluralista e liberale,

•

istituire relazioni umane all’interno della scuola che facilitino il processo di 
insegnamento/apprendimento, 

•

recepire i bisogni formativi del territorio, interagendo con esso e sviluppando reti di 
collaborazione e scambio,  

•

trasformare l’istituto in un punto di riferimento per la comunità locale e per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale, 

•

fare dell’istituto un punto di eccellenza per l’accesso agli studi universitari.•

Nell’elaborare il PTOF triennale, previsto dalla Legge 107/2015, il Collegio si orienta secondo le 
seguenti linee di indirizzo: 

Linee di indirizzo della Dirigente Scolastica

 

a) “Educarsi al Futuro” cioè tenere conto dei cambiamenti epocali che nei giovani fanno sorgere 
dubbi e insicurezze. Si tratta non solo di aggiungere contenuti con una maggiore attenzione alla 
cronaca, ma di rivedere i curriculi e i metodi e di tenere conto della contemporaneità e dei 
nuovi bisogni dell’umanità in termini di cooperazione, solidarietà, transizione energetica, 
economia circolare, inclusività, come ci ricordano anche il programma Europa 2020, l’Agenda 
Globale 2030 delle Nazioni Unite, la Carta della terra.

La pandemia di SARS2 Covid 19 e il ritorno di scenari di guerra planetari ed europei impongono 
alla scuola di focalizzare lo sguardo ancor di più sulla fragilità della condizione umana (a partire 
da quella giovanile) e sulla necessità di costruire una società più equa e solidale. I disastrosi 
eventi climatici, e a livello locale gli incendi, le alluvioni e la siccità, ci impongono di impegnarci a 
formare attraverso tutte le discipline, nuove generazioni che possano "cambiare il passo" dello 
sviluppo tecnologico e salvaguardare le risorse del pianeta attraverso una gestione corretta del 
territorio.
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Le conoscenze scientifiche, le storie dell'umanità, le culture e le arti sono gli strumenti più 
potenti che abbiamo per formare uomini e donne capaci di creare una società dove non ci sia 
più posto per discriminazione, violenza, intolleranza, razzismo, ignoranza, guerre purtroppo 
sempre e ancora incombenti.

 

b) Costruire un chiaro e definito Curriculum di Istituto con la definizione di quanto offriamo a 
tutti nel percorso quinquennale, che includa:

- progetti riguardanti la didattica ordinaria e la qualità del processo di insegnamento 
apprendimento;

- attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro 
motivazione;

- iniziative che muovono verso l’aiuto allo studente per la costruzione di una personalità aperta 
e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile e lo aiutino nell’acquisizione di competenze 
orientate al proprio progetto di vita.

 

c) Predisporre un’offerta formativa opzionale che ciascuno studente potrà scegliere sulla base di 
attitudini, interessi. In questo contesto sarà sviluppata anche l’eccellenza.

 

d) Valorizzare un curriculo implicito non formale accanto al curricolo formale (quadro orario, 
contenuti disciplinari, etc.), secondo le seguenti azioni:

• curare il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità;

• curare l’ambiente scolastico che va rispettato e costantemente migliorato,

• dare esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, trasparenza 
   per un’organizzazione ed una gestione funzionali ed efficaci;

• fornire strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, l’esercizio della creatività e del 
pensiero autonomo.
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• rispettare e fare rispettare scrupolosamente le regole igieniche previste come misura di 
contenimento dell'epidemia da Covid 19

 

e) Dare valore, inoltre, al curricolo informale sviluppato singolarmente dai nostri studenti anche 
al di fuori dal contesto scolastico, valorizzando attività quali: sport, conservatorio, stage, 
volontariato, interessi personali.

 

f) Nelle classi quinte in cui i docenti sono adeguatamente formati, impartire l’insegnamento di 
una DNL (Disciplina non linguistica) secondo la metodologia CLIL (almeno un modulo).

 

g) Implementare un piano di formazione di tutti gli studenti in merito alla sicurezza e al pronto 
soccorso ai protocolli anticovid 19 anche all'interno dei PCTO.

 

h) Prestare particolare attenzione a combattere ogni forma di discriminazione e violenza nei 
confronti delle donne e di ogni singolo individuo con le sue specificità derivanti da diversità (di 
religione, sesso, colore della pelle, ecc).

 

i) Curare la puntuale realizzazione del piano per l’inclusività per gli studenti con bisogni educativi 
speciali già approvato dal Collegio dei docenti.

 

l) Implementare il curriculo di educazione civica come richiesto dalla legge 20 agosto 2019 n.20 
secondo le linee guida ministeriali e quanto previsto nel PTOF.

 

n) Progettare e realizzare azioni positive per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo come previsto dalla legge 71 del 29 maggio 2017 e più in generale per educare 
gli studenti e le studentesse ad un uso responsabile e consapevole della rete e dei social.
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o) Migliorare le regole di comunicazione/collaborazione scuola famiglia anche attraverso un uso 
consapevole degli strumenti a disposizione (sito, registro elettronico, pagine social).

 

p) Responsabilizzare le studentesse e gli studenti sul proprio percorso di crescita culturale e 
personale attraverso sportelli di ascolto, spazi di orientamento personale, incontri con il 
consiglio di classe.

 

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

Gli esiti evidenziano l’esigenza di concentrare, soprattutto nel primo biennio, l’attenzione sullo 
sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave per promuovere il successo formativo, in 
particolar modo la competenza dell'imparare ad apprendere e quella digitale. A tal fine permane la 
necessità di  una revisione dell’approccio didattico disciplinare, della costruzione di strumenti per lo 
sviluppo, la verifica e la valutazione delle competenze e del potenziamento e integrazione nella 
prassi didattica curricolare degli interventi di recupero e sostegno.
 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione:

Attivare permanentemente, e non soltanto a 
seguito di valutazione intermedia, corsi di recupero 
di matematica, italiano, inglese (discipline per le 
quali risulta un alto il numero di sospensioni del 
giudizio)

Ambiente di apprendimento: 

Ampliamento della didattica digitale e laboratoriale

Apprendimento collaborativo e innovazioni 
metodologiche

Inclusione e differenziazione: 

Promuovere il successo 
formativo degli studenti.

 

Ridurre di 1/3 il numero 
degli studenti che lasciano 
la scuola 
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Migliorare  il clima relazionale tra gli studenti, tra 
studenti e insegnanti, e tra gli insegnanti

 

Allineare i risultati delle 
prove Invalsi con la media 
nazionale

 Diminuire il numero degli 
studenti nelle fasce 1 e 2 
in italiano, matematica e 
inglese

Ambiente di apprendimento:

Ampliamento della didattica digitale e laboratoriale. 
Apprendimento collaborativo e innovazioni 
metodologiche.

 
 

 

 

 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Il Liceo Cannizzaro si propone di far acquisire agli studenti gli strumenti cognitivi, emotivi e 
relazionali necessari per orientarsi nella società contemporanea ed esercitare con consapevolezza i 
moderni diritti di cittadinanza. La nostra scuola si propone di realizzare un servizio volto a garantire, 
entro i limiti di una scuola secondaria di 2° grado, l'uguaglianza delle opportunità e quindi il 
riequilibrio delle situazioni di disagio e svantaggio, ridurre l'abbandono e innalzare il tasso di 
successo scolastico. All'uopo vengono individuati gli obiettivi formativi prioritari sottoelencati: 

1.       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

2.       Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3.     Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori

4.       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

5.  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6.       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

7.       Sviluppo delle competenze digitali 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

8.       Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9.   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 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il 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

10.   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

11.   Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - Potenziare il successo formativo

Il percorso che si vuole mettere in atto ha l'obiettivo di ridurre il numero di studenti trasferiti ad altro 
istituto attraverso l'organizzazione di attività laboratoriali, di recupero, progetti PON e di 
ampliamento dell'offerta formativa, sportello di ascolto. 

 

 
RISULTATI SCOLASTICI 
 

Potenziare il successo formativo

Il percorso ha l'obiettivo di ridurre il numero di sospensioni del giudizio e il numero di studenti trasferiti 

ad altro istituto attraverso l'organizzazione degli studenti in attività laboratoriali, di recupero e in progetti 

PON e di ampliamento dell'offerta formativa.
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Ambiente di apprendimento

Promuovere forme innovative di azione didattica anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Organizzare corsi di formazione per i docenti con attenzione all'innovazione metodologica e 

all'uso didattico delle tecnologie.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la produzione e la condivisione di esperienze e materiali didattici.

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Allineare i risultati delle prove invalsi con la media nazionale in italiano e matematica.

Attivare in maniera sistematica laboratori di sviluppo delle competenze in italiano e matematica 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Nel nostro Istituto sono già attive le seguenti pratiche innovative:

DEBATE  che consiste nel dibattito regolamentato per lo sviluppo di competenze linguistiche, 
logiche e relazionali da svolgersi in italiano e in inglese. (Già dall'a.s. 2017-18 è stato attivato un 
laboratorio con competizione finale che viene riproposto annualmente)

•

SERVICE LEARNING come pratica educativa a beneficio della comunità .•
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA, che consiste in un percorso di orientamento volto a 
facilitare le scelte sia universitarie sia professionali attraverso  l'apprendimento esperenziale.

•

Sperimentazione Cl@sse 4.0 che si propone di utilizzare un ambiente di apprendimento che 
utilizzi in maniera costante e diffusa l’uso delle tecnologie a supporto della didattica 
quotidiana.

•
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DIDATTICA OUTDOOR che consiste in una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla 
scuola includendo esperienze svolte in ambienti naturali (giardini, boschi, riserve naturali...) e 
percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini...) nei quali sono 
garantiti un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il pieno coinvolgimento del 
soggetto in formazione (dimensione cognitiva, fisica, affettiva e relazionale) 

•

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO INNOVATIVE
Nel nostro Istituto sono già attive le seguenti didattiche innovative:  
Insegnamento capovolto (FLIPPED CLASSROOM)

Modello di sperimentazione che prevede una rivoluzione della struttura stessa della 
lezione, ribaltando il sistema tradizionale (spiegazione del docente in aula, fase dello 
studio individuale da parte dello studente a casa e successivamente un momento di 
verifica e interrogazione nuovamente in classe).  L'insegnamento capovolto rende il 
tempo scuola più funzionale e produttivo per il processo didattico, consentendo di 
investire le ore di lezione nel risolvere i problemi più complessi, approfondire argomenti, 
collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, produrre elaborati anche in gruppo e 
in modalità peer to peer (tra pari) in un contesto di laboratorio assistito. Lo strumento 
impiegato in questo tipo di didattica sarà soprattutto il video oltre ad altre risorse 
multimediali, sia realizzate dal docente stesso, sia semplicemente da lui fornite 
attraverso piattaforme di e-learning. 

 

La didattica per EAS (Episodi di Apprendimento Situati) prevede una strutturazione del modulo 
didattico in tre momenti:

momento preparatorio: il docente seleziona e assegna agli studenti risorse multimediali 
relative all’argomento in oggetto utili a fornire un’introduzione, un framework concettuale, e 
assegna compiti da svolgere. 

•

momento operatorio: è la fase in cui gli studenti svolgono il compito, ovvero creano prodotti 
atti a dimostrare il loro apprendimento. Siamo quindi nella fase dell’applicazione della 
tassonomia di Bloom, quella in cui emerge la capacità di far uso dei materiali conosciuti per 
risolvere problemi nuovi. Naturalmente gli studenti possono utilizzare strumenti vari per 
dimostrare quello che hanno imparato, ma sempre più spesso vengono impiegati strumenti di 
narrazione digitale (video, mappe, slideshow, storytelling ecc.);

•
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momento ristrutturativo e conclusivo: il docente valuta e corregge i prodotti digitali elaborati 
dagli studenti, fissa i nodi concettuali emersi e soprattutto accompagna la classe verso una 
rielaborazione significativa di quanto si è appresso durante l’EAS.

•

Ogni singolo episodio di apprendimento (EAS) rappresenta un’occasione di valutazione dello 
studente da parte del docente, che così ha a disposizione informazioni anche metacognitive in 
merito alle strategie di studio impiegate, proprio perché può osservarlo in classe mentre lavora, 
durante la fase operatoria.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo  

Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo  

Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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 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 con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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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 e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziare il successo formativo

Il percorso ha l'obiettivo di ridurre il numero di sospensioni del giudizio e il numero di studenti 
trasferiti ad altro istituto attraverso l'organizzazione degli studenti in attività laboratoriali, di 
recupero e in progetti PON e di ampliamento dell'offerta formativa.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Promuovere forme innovative di azione didattica anche attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare corsi di formazione per i docenti con attenzione all'innovazione 
metodologica e all'uso didattico delle tecnologie.

Favorire la produzione e la condivisione di esperienze e materiali didattici.
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Attività prevista nel percorso: Organizzare sportelli/corsi di 
recupero delle competenze di base in italiano, matematica e 
inglese.

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Funzione strumentale supporto e interventi per gli studenti.

Risultati attesi Miglioramento dei risultati scolastici.

Attività prevista nel percorso: Organizzare laboratori didattici.

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Coordinatori dipartimento e FS supporto e interventi per gli 
studenti

Risultati attesi Migliorare i risultati scolastici.

Attività prevista nel percorso: Coinvolgere gli studenti nei 
progetti PON e di ampliamento dell'offerta formativa.

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Studenti

Responsabile FS area 1

Risultati attesi Miglioramento esiti  (successo formativo)
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

IMPLEMENTAZIONE delle seguenti pratiche didattiche già attive nel nostro istituto:

DEBATE  che consiste nel dibattito regolamentato per lo sviluppo di competenze linguistiche, 
logiche e relazionali da svolgersi in italiano e in inglese. Nell'anno scolastico 2017-18 è stato 
attivato un laboratorio con competizione finale.

•

Service learning come pratica educativa a beneficio della comunità .•
BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA, che consiste in un percorso di orientamento volto a 
facilitare le scelte sia universitarie sia professionali attraverso  l'apprendimento esperenziale.

•

Sperimentazione Cl@sse 4.0 che si propone di utilizzare un ambiente di apprendimento che 
utilizzi in maniera costante e diffusa l’uso delle tecnologie a supporto della didattica 
quotidiana.

•

DIDATTICA OUTDOOR che consiste in una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla 
scuola includendo esperienze svolte in ambienti naturali (giardini, boschi, riserve naturali...) e 
percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini...) nei quali sono 
garantiti un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il pieno coinvolgimento del 
soggetto in formazione (dimensione cognitiva, fisica, affettiva e relazionale) 

•

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CLASSE SENZA VOTO 

detta anche "Scuola delle relazioni e delle possibilità" è una sperimentazione finalizzata a garantire 
elevati livelli di benessere all'interno del contesto scolastico tali da consentire a ogni singolo 
studente sviluppo personale e apprendimento ottimali. A un'educazione che fa dell'individualismo e 
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competizione la principale spinta motivazionale, si contrappone la proposta pedagogica di una 
scuola basata sull'inclusione, sul valore centrale della persona e sul piacere di imparare e di 
insegnare. Cambia fondamentalmente la struttura stessa della lezione, prediligendo attività 
laboratoriali e di tutoraggio tra gli stessi studenti, chiamati di volta in volta ad autovalutarsi. Il 
giudizio del docente rimane fondamentale, ma assume la forma di valutazione descrittiva e 
orientativa (poche righe che servono a spiegare allo studente in cosa eccelle e in cosa potrebbe 
migliorare). In ottemperanza alla normativa vigente comparirà il voto numerico in pagella agli 

scrutini intermedi e finali, frutto di una sintesi di quanto descritto fino a quel momento. 

 

IMPLEMENTAZIONE delle seguenti pratiche didattiche già attive nel nostro istituto: 

DEBATE  (dibattito regolamentato per lo sviluppo di competenze linguistiche, logiche e 
relazionali da svolgersi in italiano e in inglese). 

SERVICE LEARNING (pratica educativa a beneficio della comunità).

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA (percorso basato sull'apprendimento 
esperenziale).

Sperimentazione Cl@sse 4.0 (uso di un ambiente di apprendimento che utilizzi in maniera 
costante e diffusa l’uso delle tecnologie) 

DIDATTICA OUTDOOR (didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola 
includendo esperienze svolte in ambienti naturali e percorsi didattici realizzati in ambienti 
urbani) 

FLIPPED CLASSROOM 

EAS
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione alla rete nazionale Scuole Dialogiche 

La Rete SCUOLE DIALOGICHE affronta l’emergenza educativa con un percorso partecipato, creativo 
ed efficace, basandosi sul senso di appartenenza, di responsabilità e consapevolezza. Le scuole 
della rete hanno individuato nelle pratiche dialogiche, così come proposto dalla Università di Pisa e 
da Dialogical Practice Coaching and Mindfulness (DPC&M), l’approccio adeguato ed efficace per 
agire insieme un cambiamento orientato al benessere dell’intera comunità educante.

I sette principi delle pratiche dialogiche sono:

• AIUTO IMMEDIATO

• PROSPETTIVA DI RETE SOCIALE

• FLESSIBILITÀ E MOBILITÁ

• RESPONSABILITÁ

• CONTINUITÁ EDUCATIVA E PSICOSOCIALE

• TOLLERANZA DELL’INCERTEZZA

• POLIFONIA DIALOGICA

La Rete Scuole Dialogiche manifesta i propri intenti rivolti a:

Pensare insieme per poter agire insieme per realizzare il futuro che desideriamo, seguire l’etica 
della responsabilità che valorizzi le competenze, salvaguardi la fecondità dell’ambiente 
scolastico, favorisca le relazioni volte alla co-costruzione dell’alleanza educativa e della 
comunità educante.

Promuovere una coscienza democratica fondata sulla responsabilità di tutti e di ciascuno

Vivere e praticare una dialogicità costante e nell’apertura all’altro, tenendo conto del valore 
aggiunto che sempre il confronto rappresenta.
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Spingere all’impegno, al coinvolgimento e alla collaborazione con altre realtà, per promuovere il 
diritto di ciascuno e favorirne le potenzialità: sviluppare le capability di tutti e di ciascuno.

Difendere le esigenze collettive e del bene comune.

Operare per la ricerca nel campo delle buone prassi

Porre attenzione alla cura del contesto, all’ambiente arricchito, alla sicurezza in cui esse si 
incontrano o vivono la loro quotidianità.

Praticare una politica centrata sulla interdipendenza, sulla intersoggettività e 
sull’interconnessione, rendendo il ruolo di ognuno attivo nella decodifica ermeneutica degli 
accadimenti.

Costruire un tessuto di attiva solidarietà tra i vari soggetti coinvolti nel mondo scolastico. 

Allegato:

Rete scuoledialogiche-BROCHURE.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La scuola intende utilizzare i fondi assegnati del PNRR per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi, in coerenza con l'Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Si ritiene che l'ambiente di apprendimento abbia un ruolo chiave per nei processi di 
apprendimento e insegnamento, come precedentemente sostenuto dai padri fondatori 
dell'attivismo pedagogico. Da Don Milani alla Montessori e Dewey, da Freinet a Malaguzzi, tutti 
coloro i quali hanno ritenuto importante la centralità dello studente, sono pervenuti alla 
conclusione che la cattedra e la sua collocazione sulla predella sia l'emblema di relazioni di tipo 
gerarchico.
Al fine di consentire la messa in atto di didattiche innovative, si propone la realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento, che consentano di “scomporre” le classiche attività d’aula e di 
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favorire il confronto costruttivo tra i discenti.
I nuovi ambienti, pensati come spazi operativi in cui le relazioni si possono integrare con gli 
strumenti tecnologici, prevedono la realizzazione di  aree attrezzate che consentano agli 
studenti di confrontarsi tra loro (attività di brainstorming, debate, cooperative learning, flipped 
classroom, ecc.), apprendere per scoperta (didattica per EAS, problem solving, flipped 
classroom, ecc.), progettare e sviluppare (cooperative learning, peer education, problem solving, 
TEAL), presentare i risultati (cooperative learning, peer education, ecc.).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

1. Costruzione del curricolo delle competenze digitali (digcomp 2.2)  
2. Potenziamento delle attività finalizzate alla prevenzione del disagio e all'inclusione.  
3. Costruzione di validi strumenti di monitoraggio e valutazione dei percorsi e delle attività della 
scuola.  
4. Maggiore uso di metodologie didattiche innovative e degli ambienti di apprendimento (attraverso 
le risorse del PNRR)  
5. Formazione di tutto il personale per l'implementazione del digitale nella didattica.  
6. Sperimentazione su due classi prime: "la valutazione senza voti - per la scuola delle relazioni e 
della responsabilità" 

7. Classe digitale 4.0 

8. U scite didattiche utilizzando il territorio e le sue risorse e tutti gli spazi utilizzabili come ambienti 
di apprendimento (aule a cielo aperto) 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

CURRICOLO DI SCUOLA

È compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali di 
ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza, che sono fondamentali per 
la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 
l’obiettivo è modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso aree significative del sapere, 
accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in comportamenti concreti. Infatti solo un 
cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Lo studente in ingresso al Liceo è portatore di un bagaglio di saperi che occorre valorizzare tramite 
la promozione di un rapporto di collaborazione con la famiglia e di continuità con la scuola media di 
provenienza. Didattica e orientamento non sono da considerare momenti distinti, bensì attività che 
si integrano in un processo organico. L'insieme delle azioni messe in atto mira a formare e 
potenziare le capacità di conoscere se stessi, il proprio ambiente, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative per rendere gli studenti protagonisti di un progetto di vita, per 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile così da orientarsi 
in una società complessa. Le attività svolte in tale ambito, in raccordo con le scuole medie inferiori, 
favoriscono il buon inserimento e promuovono il successo scolastico degli alunni iscritti al primo 
anno. Poiché l’orientamento è trasversale a tutte le discipline, esso si identifica con il concetto di 
formazione dello studente ed ha lo scopo di favorire la conoscenza del sé attraverso una costante 
riflessione sui propri bisogni, e il riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza, per lo 
sviluppo consapevole di un personale percorso di formazione. Nell’ambito dell’accoglienza vengono 
organizzati interventi rivolti alla prevenzione dell’insuccesso scolastico degli alunni del I anno. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In vista dei traguardi attesi in uscita, i Consigli di Classe modulano le loro programmazioni seguendo 
le linee guida dei dipartimenti, all'interno dei quali l'attività di progettazione è finalizzata a 
inquadrare i risultati di apprendimento organizzandoli per competenze. Al fine di facilitare il 
successo formativo degli studenti e di costruire il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza i 
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consigli di classe si sono impegnati nella progettazione di strumenti di osservazione e valutazione 
delle relative competenze nonché di percorsi didattici strutturati sulle competenze chiave e di 
cittadinanza.

PCTO  

La legge 107/15 ha introdotto obbligatoriamente, dalla III classe, il PCTO ex Alternanza scuola lavoro, 
prevedendo dei percorsi obbligatori per gli studenti dei licei di almeno 90 ore, da svolgersi nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado. Il Collegio dei docenti sentiti i 
dipartimenti disciplinari, ha elaborato un impianto progettuale che prevede sia ore  inserite nel 
curricolo sia ore da realizzare attraverso specifiche intese con realtà territoriali, con associazioni di 
categoria e ordini professionali.
Una parte del monte ore sarà utilizzata per la frequenza di corsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e corsi BLS (Basic Life Support).

Recupero e dispersione scolastica

La finalità prioritaria dell'Istituto è quella di agevolare nello studente il passaggio dalla logica della 
tutela a quella della responsabilità e dell’autonomia, per favorire uno stato di benessere fisico, 
mentale e sociale. In questa prospettiva si ampliano i contenuti del curricolo, soprattutto per quanto 
riguarda il loro valore formativo, in un’ottica in cui lo “star bene” a scuola, ossia stare bene con se 
stessi e con gli altri, sia centrale per raggiungere una progressiva riduzione delle cause del disagio e 
della dispersione. Raggiungere una progressiva riduzione delle cause che producono tali fenomeni è 
uno degli obiettivi fondamentali di una azione i cui momenti cruciali sono costituiti da passaggi quali 
la creazione di un ambiente-scuola il più consono a favorire l’avvicinamento dei saperi disciplinari 
all’esperienza quotidiana; l’elaborazione di messaggi e informazioni comprensibili agli studenti che li 
accostino a stili di vita sani e personali; l’attenzione verso la riflessione su di sé, sulla relazione e sulla 
comunicazione con gli altri, sulla salute, sulla malattia, sul rapporto con l’ambiente, sull’identità 
sessuale e sulle motivazioni del proprio agire; l’attivazione di percorsi che permettano un 
collegamento tra il mondo degli adolescenti e degli adulti per favorire un processo di 
responsabilizzazione personale. Le attività di recupero sono offerte dalla scuola come supporto 
all’azione che le famiglie, prime responsabili, sono chiamate a svolgere in tale direzione, nell’ottica di 
un miglioramento complessivo dell’offerta didattica e di un insegnamento adeguato ai reali bisogni 
formativi degli studenti in modo da promuoverne il successo scolastico nel corso del quinquennio 
con particolare riguardo al primo biennio. L’obiettivo che ci si pone è quello di intervenire in maniera 
il più possibile individualizzata e, soprattutto, quando la difficoltà nello studio della disciplina si 
manifesta nella fase iniziale. Tali attività sono così distinte: - Laboratori permanenti in orario 
curricolare e extracurricolare destinati agli studenti del primo biennio in relazione ai saperi di base 
di ambito linguistico e trasversale ; - Recupero/sostegno curriculare (rivolto agli studenti di tutte le 
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classi); - Recupero extracurriculare (per le classi prime, seconde e terze) con attivazione di sportelli 
didattici di Italiano, Latino, Inglese, Matematica e Fisica, Filosofia; - Organizzazione di un’attività di 
“peer education” basata sulla collaborazione tra alunni più grandi che guidano i più giovani al 
recupero di contenuti di base delle varie discipline ; - Organizzazione attività di recupero estivo 
destinata agli alunni con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, nelle discipline e secondo 
specifici criteri che saranno individuati dal Collegio dei Docenti; - Sostegno curricolare agli studenti di 
origine straniera che presentano gravi carenze linguistico-espressive (interventi di italiano L2 anche 
con l’ausilio di mediatori culturali tirocinanti). Per lo svolgimento di tali attività sia in orario 
curricolare, sia in orario extracurricolare, ci si avvarrà anche dei docenti dell’organico di 
potenziamento assegnato all’istituto ai sensi della legge 107/15 commi 7 e 85. Gli studenti con 
sospensione di giudizio dovranno sottoporsi alle verifiche stabilite dal Collegio dei Docenti, prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico. Per quanto concerne la dispersione scolastica, viene effettuato 
il monitoraggio mensile delle assenze e dei ritardi degli studenti da comunicare al coordinatore che 
tempestivamente metterà in atto tutte quelle strategie necessarie per far fronte al fenomeno. Non 
ultimo il contatto con le famiglie e con gli esperti psico-pedagogisti presenti a scuola e nel territorio.  

 

Potenziamento e promozione delle eccellenze

Le azioni di promozione delle eccellenze hanno l’obiettivo di rendere flessibile il percorso di studenti 
che manifestano particolari interessi e attitudini, offrendo la possibilità di studi che approfondiscano 
e completino alcuni aspetti del curricolo. I dipartimenti, anche in collaborazione tra di loro, 
programmano tali attività in tempo utile per dare agli studenti l’opportunità di scelte consapevoli. 
Esse si esplicano attraverso progetti, consolidati negli anni, di preparazione alla certificazione in 
lingua inglese, potenziamento di matematica e fisica, Campionati di discipline scientifiche, di Italiano 
e di Filosofia, di inglese, gare sportive, gare disciplinari a livello di istituto, cittadino, regionale, 
nazionale.

Educazione interculturale

L’interculturalità implica l’idea che persone appartenenti a culture diverse possano comunicare tra 
loro in modo rispettoso ed efficace. Questa necessità può presentarsi in vari contesti (globali, 
situazioni sociali, nell’incontro con immigrati e rifugiati ecc.). A scuola ciò che va costruito è 
innanzitutto il principio di identità, processo che passa attraverso tre questioni essenziali: come 
pensiamo a noi stessi in termini culturali in aggiunta a come pensiamo a noi stessi in termini 
personali; come riconosciamo le differenze culturali e riusciamo a comprendere quali potrebbero 
esserne le problematiche; qual è l’approccio che assumiamo nel vivere nelle società multiculturali. 
Partendo da questa riflessione, le attività relative all’educazione interculturale sono finalizzate a 
promuovere negli studenti una coscienza aperta al rispetto e all’apprezzamento delle diversità 
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culturali. Esse si esplicano attraverso le esperienze di studio all’estero realizzate individualmente 
dagli studenti, schoolexchange con paesi europei, stage linguistici, programmi Erasmus+ e varie 
attività finalizzate al rispetto delle diversità e alle pari opportunità. L’integrazione degli studenti 
stranieri nelle classi dell’istituto, anche se è un fenomeno di consistenza minima, merita una 
riflessione articolata e finalizzata alla definizione delle diverse modalità di inserimento in funzione 
delle esigenze degli alunni, della loro provenienza, della finalità del soggiorno e della previsione di 
permanenza. L’integrazione è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, si è consapevoli che 
il compito della scuola risulta primario: il nostro Liceo si attiva con interventi specifici adeguati ai 
singoli casi per garantire le condizioni più favorevoli per l’integrazione scolastica e il successo del 
percorso formativo, sotto il profilo linguistico e culturale, in un’ottica educativa interculturale.

Legalità, cittadinanza, pari opportunità e diritti umani

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi necessari a fare in modo che 
le capacità personali di ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione (Nota del 31/01/2008 prot. n.1296). Le competenze 
chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; l’obiettivo è modificare l’atteggiamento delle 
giovani generazioni verso aree significative del sapere, accrescendone conoscenze e competenze da 
tradurre in comportamenti concreti. Infatti solo un cittadino “competente” può esercitare 
effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Più specificamente, le otto competenze chiave sono: 
imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 
e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le 
informazioni. Dette competenze si configurano come i risultati attesi dalle programmazioni dei vari 
Consigli di Classe e, pertanto, una sorta di obiettivo generale finale del percorso didattico dell’intero 
istituto.

Continuità e orientamento

Lo studente in ingresso al Liceo è portatore di un bagaglio di saperi che occorre valorizzare tramite 
la promozione di un rapporto di collaborazione con la famiglia e di continuità con la scuola media di 
provenienza. Didattica e orientamento non sono da considerare momenti distinti, bensì attività che 
si integrano in un processo organico. L'insieme delle azioni messe in atto mira a formare e 
potenziare le capacità di conoscere se stessi, il proprio ambiente, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative per rendere gli studenti protagonisti di un progetto di vita, per 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile così da orientarsi 
in una società complessa. Le attività svolte in tale ambito, in raccordo con le scuole medie inferiori, 
favoriscono il buon inserimento e promuovono il successo scolastico degli alunni iscritti al primo 
anno. Poiché l’orientamento è trasversale a tutte le discipline, esso si identifica con il concetto di 
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formazione dello studente ed ha lo scopo di favorire la conoscenza del sé attraverso una costante 
riflessione sui propri bisogni, e il riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza, per lo 
sviluppo consapevole di un personale percorso di formazione. Nell’ambito dell’accoglienza vengono 
organizzati interventi rivolti alla prevenzione dell’insuccesso scolastico degli alunni del I anno. 

Inclusione

L’Istituto opera, in sinergia con le famiglie e con gli altri enti socio-sanitari di competenza, al fine di 
favorire l’integrazione degli alunni in condizione di diversa abilità, favorendo la socializzazione, 
l’acquisizione di autonomia e il miglioramento della sfera cognitiva, secondo le abilità di ciascuno. A 
tal fine nomina il GLI che presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica di 
Istituto e ha il compito di collaborare con i singoli gruppi operativi (da identificare nei consigli di 
classe interessati) affinché vengano realizzati adeguati interventi finalizzati alla piena realizzazione 
dei diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) . In presenza di alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento è prevista la predisposizione di adeguati interventi da parte 
dei Consigli di Classe. Il GLI collaborerà altresì con l’Osservatorio distretto 13 per sostenere gli 
studenti con DSA e BES.

Piano delle arti

Oggi forte è l’esigenza di operare in perfetta sintonia con il Piano delle Arti (D.legs 13/04/2017, n.60 
art.5) che sostiene le istituzioni scolastiche nella realizzazione di un modello organizzativo flessibile e 
innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere 
artistico e creativo, attraverso la promozione di percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e 
ambientale del territorio. Il Piano delle Arti consente di mettere in atto una serie di azioni volte a 
potenziare le competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al cinema, agevola la 
fruizione da parte delle studentesse e degli studenti di musei e altri luoghi della cultura, spettacoli, 
esposizioni, mostre, concerti.

Attraverso approcci innovativi l’attività progettuale del Liceo Cannizzaro:

persegue lo sviluppo di competenze trasversali finalizzate alla sensibilizzazione, valorizzazione e 
promozione dei beni del proprio patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;

1. 

valorizza la dimensione di bene comune;2. 
educa alla legalità e alla cittadinanza attiva di consapevolezza civica;3. 
promuove l’idea di sviluppo di impresa innovativa a carattere culturale, intendendo la cultura quale 
occasione di sviluppo economico. 

4. 

Consapevoli che la pratica e lo studio delle arti sono una componente fondamentale di crescita e 
conoscenza, nella piena inclusione di tutti, in quanto esperienza educativa completa, dove mente e 
corpo, creatività e manualità, pratica e teoria, unicità e socialità, la nostra scuola intende alimentare 
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e rafforzare la cultura artistica, offrendo esperienze formative che leggano attivamente e 
creativamente il reale, favorendo l’integrazione dei linguaggi artistici e la transdisciplinarietà, 
valorizzando e coinvolgendo inoltre i sistemi culturali del territorio, attraverso le seguenti attività: - 
Le "Domeniche del Cannizzaro" finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni ai grandi temi della 
tutela e della conservazione del patrimonio artistico e naturalistico. - Progetto AUTOCAD finalizzato 
all'apprendimento di nuove forme espressivo- grafiche utilizzate nelle facoltà di ingegneria e 
architettura. -  visite guidate in città per la conoscenza e la valorizzazione del territorio.  - "Arte al 
cinema": proiezioni cinematografiche su artisti e correnti artistiche . - Corsi di restauro con tecniche 
diversificate. - Classici in strada. Lezioni sui grandi classici della letteratura occidentale. - PON - FSE. 
Musical  
 
EDUCAZIONE CIVICA (in allegato)

La Legge pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, 
riconoscendola come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare 
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 
della persona e la partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Il nuovo insegnamento è pensato in un’ottica di trasversalità, proprio in ragione della pluralità di obiettivi 
di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e PCTO 

PERCORSI PCTO 2022-23

STRUTTURA OSPITANTE TITOLO ATTIVITÀ MONTE 
ORE

UNIPA Dipartimenti vari LABORATORIO E 
ORIENTAMENTO

Laboratori                              
multidisciplinari di 
orientamento attivo 
ancora da definire

Vario

CONOSCERE E PARTECIPARE 
ALLA VITA DELLE 
BIBLIOTECHE ACCADEMICHE:
DALL’USO DEGLI 
STRUMENTI

Presentazione del 
funzionamento delle 
biblioteche di ateneo, 
sperimentazione di 

UNIPA-    
SISTEMA                
BIBLIOTECARIO                
E                ARCHIVIO 
STORICO DI ATENEO

24

40LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

ALLE ATTIVITÀ CULTURALI. strumenti di ricerca 
bibliografica.

UNIPA- Dipartimento di 
architettura

CULTURE URBANE, TRA RAP 
E CINEMA

Seminari e laboratori volti 
allo studio e alla 
comprensione delle 
culture urbane attraverso 
musica e cinema.

15

CENTRO DI RICERCA 
PER LA NARRATIVA E IL 
CINEMA

EFEBO D’ORO XLIII EDIZIONE Giuria scolastica di film 
in lingua inglese.

40

SENATO DELLA 
REPUBBLICA

SENATO E AMBIENTE Indagine locale sulla tutela 
e la sostenibilità 
ambientale- studio di un 
caso

45

STRUTTURE SPORTIVE 
CONI

PER AMORE DELLO SPORT Percorso             
sportivo                           di 
livello agonistico

Vario

ORDINE 
PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI 
E ODONTOIATRI

PERCORSO BIOMEDICO Attivazione     e     
potenziamento di 
conoscenze e abilità 
tecnico scientifiche in 
campo biomedico e 
sanitario

90

(percorso 
trien.)

 

Analisi, attraverso 
formazione on line e in 
presenza, della condizione 
emotiva delle persone affette 
da patologie
produzione, da parte degli 
studenti suddivisi in team 

MONDO DIGITALE e 
JANSENN ITALIA

Fattore J Da 20 
a 35 
ore
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dalle 3 alle 5 persone, di una 
campagna social sul tema “La 
malattia non mi definisce".

ARCHINGEO DM SICILIA Il percorso è di 
orientamento

40

 
LABORATORIO 

GEOLOGICO verso le scienze in generale e 
in

 

    particolare   verso    
la                     geologia.

 

    A momenti di formazione 
alterna

 

    l’esame di reperti di vario 
genere

 

    raccolti        sul        
suolo                    del

 

    territorio siciliano     
degli                                  stessi

studenti.

 

  SICILIA TERRA DI 
FUOCO

Il percorso condurrà gli 
studenti

40

    in un viaggio nelle scienze 
della

 

    terra,    ed    in    
particolare             nel

 

    contesto        del                      
vulcanesimo

 

    siciliano.            
Gli                          studenti
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    utilizzeranno le nozioni 
acquisite

 

    durante lezioni frontali, 
attività

 

    laboratoriali ed escursioni, 
per

 

    produrre          
un                         elaborato

 

    multimediale finale.  

 

BIOFOR LE      SCIENZE     
 FORENSI PER 
L’ANALISI DELLA 
SCENA DEL 
CRIMINE CON 
CRIME SCENE 
SIMULATION

Fornire                                  
conoscenza, orientamento e 
assistenza alle Scienze Forensi, 
stimolando negli studenti abilità 
e competenze con una 
metodologia didattica basata sul 
metodo scientifico.

25

NO MAFIA MEMORIAL LA CONOSCENZA 
STORICA PER 
UNA                         
CITTADINANZA 
ATTIVA

Laboratorio di cittadinanza 
attiva e di educazione alla 
legalità: percorso teorico-pratico 
sul fenomeno mafioso tra 
passato e presente.

vario

CARREFOUR 
EUROPE 
DIRECT

A              
SCUOLA                 
DI OPENCOESIONE

Percorso                che    
                              si integra 
nell’omonima                              
iniziativa

50

    che viene offerta a tutte le scuole  
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  ERASMUS Percorsi    di                  
orientamento                  e

Vario

    simulazione                                
professionale

 

    nell’ambito    della                       
dimensione

 

    europea dell’apprendimento  

CIVICAMENTE 
S.R.L.

EDUCAZIONE 
DIGITALE

Le esperienze professionalizzanti 
proposte sono volte allo sviluppo 
di competenze di vari ambiti e 
sono caratterizzate da moduli di 
apprendimento in e-learning e 
fasi di concreta applicazione delle 
conoscenze                                         
acquisite, mediante uno o più 
project work.

vario

OBIETTIVAMENTE EDUCAZIONE 
DIGITALE

Percorso che integra spunti di 
cittadinanza attiva con lo sviluppo 
di competenze giornalistiche.

vario

 

Percorso               
che                             
mira all’integrazione di 
istruzione liceali e 
formazione musicale, 
nel pieno e reciproco 
riconoscimento delle 
attività seguite dagli 
studenti iscritti al 
Conservatorio di 

CONSERVATORIO BELLINI 

SCARLATTI PALERMO.
MUSICALMENTE vario
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Palermo.

FIDAPA ALCAMO e FIUMARA 
D’ARTE

SOGNARE UN 
SOGNO

Progetto di 
valorizzazione degli 
spazi urbani periferici 
con manufatti artistici 
realizzati dagli studenti.

45

RI.MED BIOINGEGNERIA Orientamento          
in                                 
campo ingegneristico

24

MEDICI SENZA FRONTIERE SCUOLE SENZA 
FRONTIERE

Ricerche su temi di 
interesse umanitario e 
partecipazione, con 
elaborati multimediale, 
a un contest nazionale

15

QUINTARTE s.r.l. FARE TEATRO 
OGGI: IL 
MUSICAL

Il percorso consiste 
nel progettare e 
realizzare uno 
spettacolo teatrale 
sotto la guida di 
un’associazione 
culturale che opera in 
tale ambito artistico.

40

Scuola di formazione 
etico-politica "Giovanni 
Falcone"

VIVERE LA NOSTRA 
STORIA

Il percorso, come 
laboratorio di 
cittadinanza attiva, 
approfondirà questioni 
di carattere storico- 
politico per educare gli 
alunni ad una 
partecipazione critica e 
consapevole

30

 

 
INIZIATIVE DELL'AMPLIAMENTO FORMATIVO  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

  Titolo dell’attività Descrizione breve Referente  

1.      
Lo schermo magico

(cineforum)

Riflessioni su musica, letteratura e cinema 
d’autore attraverso la proiezione di opere 

cinematografiche e dibattito

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

2.      
DEBATE

 

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 Storia e 
Filosofia

 

3.       Erasmus
Progetti Erasmus+ KA2di formazione per 

docenti e laboratorio per studenti

Dipartimento di Storia e 
Filosofia e di lingue

 

4.      
European Youth FOR EYE

 

Progetto per competenze di cittadinanza 
europea e globale con evento finale al 

Parlamento Europeo di Strasbourg.

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

5.       Olimpiadi di Filosofia Partecipazione alle gare
Dipartimento di Storia e 

Filosofia
 

6.       Sportelli didattici Recupero e potenziamento di Storia
Dipartimento di Storia e 

Filosofia
 

Dipartimento di Storia e 7.       CLIL  Insegnamento in lingua inglese di storia  
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Filosofia

8.      

 

Progetto nazionale

“Ludi Historici”

-

 

Gara di eloquenza sui temi della Storia 
Contemporanea

(Tema dell'anno 2023 è «Alle radici del 
conflitto russo-ucraino. Dalla dissoluzione 

dell’URSS alla guerra di Putin»).

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

9.      

 

Corso di orientamento e 
allineamento di Filosofia

 

In collaborazione con UNIPA
Dipartimento di Storia e 

Filosofia
 

10.   

Laboratorio

“Le donne nella storia della 
filosofia”

Laboratorio di lettura, analisi e discussione 
di testi del canone filosofico, alla ricerca 

degli stereotipi di genere, e parallela 
indagine sull’esclusione delle donne dalla 

storia della filosofia.

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

11.    Laboratorio di epistemologia

Laboratorio di lettura, analisi e discussione 
di testi di epistemologia, nella prospettiva 
di un confronto con alcuni dei principali 

temi di fisica contemporanea.

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

12.   
Laboratorio di

Storia contemporanea

La storia in un giorno: analisi delle cause e 
delle conseguenze di alcune date 

fondamentali della storia contemporanea 
mondiale, europea e italiana dal secondo 

dopoguerra ai giorni nostri.

Dipartimento di Storia e 
Filosofia

 

13.    Diritto del lavoro
Approfondimento rivolto alle classi terze 
sul diritto del lavoro per il curricolo PCTO

Dipartimento di Storia e 
Filosofia
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14.    Campionati di Italiano Partecipazione alle gare Dipartimento di Lettere  

15.    “Finestre”

Attività per sensibilizzare gli studenti sul 
tema del diritto d'asilo e sulla condizione 

dei rifugiati

(in collaborazione con il centro Astalli)

Dipartimento di lettere  

16.    Sviluppare la cultura del teatro
Attività finalizzate a favorire la cultura del 

teatro per lo sviluppo di sensibilità e 
cultura estetica.

Dipartimento di Lettere  

17.    Musical Messa in scena di uno spettacolo Dipartimento di Lettere  

18.   
Rappresentazioni classiche di 

Siracusa
Partecipazione alle rappresentazioni 

classiche
Dipartimento di Lettere  

19.    Classici in strada
Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza e nella pratica e nella cultura 
dell'arte.

Dipartimento di Lettere  

20.    Premio Mondello Giovani

Concorso letterario e sviluppo capacità 
analitica e critica (elaborazione di una 

recensione letteraria) per il potenziamento 
e promozione delle eccellenze

Dipartimento di Lettere  

21.    Colloqui fiorentini

Concorso letterario su grandi autori della 
letteratura con relativa redazione di un 

elaborato per il potenziamento e 
promozione delle eccellenze - 

valorizzazione delle competenze 
linguistiche.

Dipartimento di Lettere  

22.    Settimana studi danteschi
Partecipazione alle giornate di Studi 

danteschi in collaborazione con l'Università 
di Palermo e il liceo Einstein

Dipartimento di Lettere  
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23.    Memoria Scientiae
Convegno sulla storia della scienza per il 

potenziamento e valorizzazione delle 
competenze culturali.

Dipartimento di Lettere, di 
Matematica-Fisica e di 

Scienze
 

24.    Progetto Holden Classics Convenzione con la libreria Modus Vivendi Dipartimento di Lettere  

25.   
Giornalino di istituto:

Obiettivamente

Giornale di Istituto on line per lo sviluppo 
competenze linguistiche e comunicative

Dipartimento di Lettere  

26.   
Progetto lettura con libreria 

Modus Vivendi

Incontri con scrittori su tematiche e opere 
narrative contemporanee per il 

potenziamento delle competenze 
linguistiche e comunicative.

Dipartimento di Lettere e di 
Storia dell’arte

 

27.    Educazione stradale Corsi e seminari divulgativi
Dipartimento di Lettere e di 

Scienze
 

28.    Progetto ITACA
Prevenzione per la salute mentale nelle 

scuole
Dipartimento di Lettere  

29.    Green Game
Campionato nazionale di riciclo per 

l’educazione ambientale
Dipartimento di Lettere e 

Scienze
 

30.   
Campionati nazionali delle 

lingue
Partecipazione alle gare Dipartimento di Lingue  

31.   
Preparazione Certificazione 

FCE
Potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze di lingua Inglese
Dipartimento di Lingue  

32.    Gemellaggi e/o scambi
Arricchimento del bagaglio culturale 

nell’ottica della formazione del cittadino 
europeo.

Dipartimento di Lingue  

33.   
Spettacoli teatrali in Lingua 

Inglese
Approfondimenti linguistici Dipartimento di Lingue  

49LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

34.    Giochi di Matematica
Partecipazione alle olimpiadi di 

Matematica
Dipartimento di Matematica 

e Fisica
 

35.    Olimpiadi di Fisica Partecipazione alle gare
Dipartimento di Matematica 

e Fisica
 

36.    Olimpiadi di Informatica Partecipazione alle gare
Dipartimento di Matematica 

e Fisica
 

37.    Olimpiadi di Statistica Partecipazione alle gare
Dipartimento di Matematica 

e Fisica
 

38.    Banco del mutuo soccorso
Progetto di peer–education per il recupero 

delle competenze di base di matematica
Dipartimento di Matematica 

e Fisica

 

 

39.    Cosmic day Campagne di misure sui raggi cosmici
Dipartimento di Matematica 

e Fisica
 

40.    PLS
Realizzazione di laboratori di orientamento 

per le discipline scientifiche.
Dipartimento di Matematica 

e Fisica e Scienze
 

41.   
Laboratori di Biologia 
molecolare e cellulare

Percorsi di didattica laboratoriale 
nell’ambito della biologia.

Dipartimento di Scienze  

42.   
Escursioni naturalistiche 
guidate in parchi e aree 

protette
Escursioni scientifico-naturalistiche Dipartimento di Scienze  

43.    Progetto di Vulcanologia
Escursioni scientifico-naturalistiche di tre 

giorni, con attività pratiche e lezioni 
teoriche sul campo.

Dipartimento di Scienze  

44.    IL PLANETARIO DIGITALE
Lezione al Planetario e serata osservativa 

per le quinte classi
Dipartimento di Scienze  
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45.   
BIOLOGIA CON CURVATURA 

BIOMEDICA

Percorso di orientamento per facilitare le 
scelte sia universitarie che professionali, 
attraverso l’apprendimento esperienziale 
(tramite la realizzazione di una quota di 
attività in modalità di PCTO)

Dipartimento di Scienze  

46.   
Campionati delle Scienze 

naturali (ex olimpiadi)
Partecipazione alle gare Dipartimento di Scienze  

47.    Giochi della chimica Partecipazione alle gare Dipartimento di Scienze  

48.    Olimpiadi delle neuroscienze Partecipazione alle gare Dipartimento di Scienze  

49.    A scuola di salute
Seminari divulgativi e di orientamento 

(AIRC, Medici senza Frontiere, ADDS-FIDAS 
palermo)

Dipartimento di Scienze  

50.   

Corsi B.L.S.D. (Basic Life 
Support Defibrillation)

Corso per il conseguimento dell’attestato 
B.L.S.D. con validità biennale in 

collaborazione con l’Ordine dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Palermo

Dipartimento di Scienze  

51.   
 

U’ GAME - Eureka

 

Gioco a squadre Dipartimento di Scienze  

52.   

Concorso nazionale

“UNA SETTIMANA DA 

RICERCATORE”

 

 

Concorso organizzato da CusMiBio e dalle 
Università di Biologia e Biotecnologie del 
piano PLS (rivolto alle classi del triennio)

Dipartimento di Scienze  

Percorso di orientamento attivo (attività di 
laboratorio e contatto con la realtà della 

ricerca avanzata)

Organizzato da IFOM, Istituto FIRC di 

53.   

Concorso nazionale

LO STUDENTE RICERCATORE

 

Dipartimento di Scienze  
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Oncologia Molecolare di Milano.

54.   

Mad For Science Concorso didattico promosso da 
Fondazione DiaSorin (per 

implementazione di biolaboratori 
scolastici)

Dipartimento di Scienze  

55.    Incontri con artisti
Incontri con disegnatori, ceramisti, 

fotografi, etc.
Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte
 

56.    Le Domeniche del Cannizzaro

Sensibilizzazione delle nuove generazioni 
ai grandi temi della tutela e della 

conservazione del patrimonio artistico e 
naturalistico.

Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’arte

 

57.    AUTOCAD
Apprendimento di nuove forme 

espressivo-grafiche utilizzate nelle facoltà 
di ingegneria e architettura

Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’arte

 

58.    Corso di restauro Apprendimento di tecniche di restauro
Dipartimento di Storia 

dell’arte
 

59.    Service Learning

Percorso di formazione per studenti e 
docenti sul service learning. Partecipazione 
ad eventuali momenti di incontro con altre 

scuole finalizzati alla divulgazione della 
metodologia. Olimpiadi di Service 

Learning.

 

Dipartimento di Storia 
dell’arte  

60.    Arte al cinema

Proiezioni cinematografiche sulla biografia 
di artisti e su correnti artistiche per il 

potenziamento delle competenze nell'arte, 
nel cinema e nella produzione e diffusione 

di immagini.

 

Dipartimento di Storia 
dell’arte

 

61.   
Sperimentazione di studenti-

atleti di alto livello
Programma sperimentale per coniugare il 
percorso agonistico con quello scolastico.

Dipartimento scienze 
motorie
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62.   
Ampliamento delle attività 

sportive
Attività extracurriculare

Dipartimento di Scienze 
Motorie

 

63.    Campionati studenteschi (tornei interni ed esterni di varie discipline)
Dipartimento scienze 

motorie
 

64.    Beach volley Uscita didattica e sport sulla spiaggia
Dipartimento scienze 

motorie
 

65.    Sport in montagna Uscita didattica e sport in montagna
Dipartimento scienze 

motorie
 

66.   

Moduli disciplinari alternativi 
alla religione cattolica

 

-       corso di scacchi

-       socializzazione attraverso gli sport di 
racchetta

-       esercizi di felicità

-       grafica pubblicitaria con autocad

-       Educazione del respiro

-       Il giornale in classe

 

Vari dipartimenti  

67.    Pon FSE Competenze di base
Recupero pomeridiano di latino, 
italiano, matematica, fisica, inglese e di 
cittadinanza attiva (storia)

Vari dipartimenti  

68.   
Pon FSE Inclusione e lotta al 

disagio
Attività laboratoriali Vari dipartimenti  

 

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PNSD
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Il nostro Liceo  al fine di attuarne le linee di azione ritiene necessario privilegiare:

•   Il processo di allineamento predisposto dal PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD);

•   il rinnovamento di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO a livello organizzativo, metodologico e relazionale;

•   l’adozione di una POLICY DI E-SAFETY (Tali tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al 

servizio dell’attività scolastica e di tutti i suoi ambienti)

•   la diffusione e l’adozione di METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE;

•   lo SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE in formazione continua, in presenza e a distanza

•   PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (PROCESSI DIDATTICI INNOVATIVI)

•   PROGETTI FESR DI AMPLIAMENTO AMBIENTI DIGITALI E CONNESSIONE

•   POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DELLE STRUMENTAZIONI DIDATTICHE PER 

GLI ALUNNI BES - DSA

•  FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’

organizzazione di laboratori formativi

•  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

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

stessa.  

 

 COMPETENZE E CONTENUTI

1.       Sviluppare percorsi su diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, privacy e protezione 
dei dati, information literacy.

2.       Incrementare l'uso di contenuti digitali.

3.       Incrementare l'uso delle piattaforme digitali per la didattica.

4.       Promuovere le risorse educative aperte (OER).

5.       Avviare processi di produzione di risorse educative aperte (OER).

6.       Potenziare la lettura anche grazie all'uso della rete.
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7.       Potenziare attività di lettura e scrittura in digitale.

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

1.       Progettare iniziative di formazione su diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, privacy 
e protezione dei dati, information literacy (La scuola organizzerà un corso di formazione, rivolto ai 
docenti, con l'obiettivo di approfondire le tematiche inerenti alla "cittadinanza digitale". Al termine del 
corso, ci si aspetta che le attività possano essere replicate in classe.)

2.       Progettare iniziative di formazione sull'uso di piattaforme repository

3.       Progettare iniziative di formazione sull'uso di applicazioni specifiche per l'insegnamento delle varie 
discipline

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 
La valutazione deve essere considerata un aspetto fondamentale del processo di 
insegnamento/apprendimento, di cui condivide i caratteri di dinamicità e di complessità. La 
valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento, la sua 
fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo: influisce 
sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. E' 
finalizzata, inoltre, a verificare l'efficacia delle strategie del percorso didattico, a definire eventuali 
interventi integrativi, a programmare attività di sostegno, di recupero e di approfondimento, anche 
in forma individualizzata. In riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento 
permanente (EQF), il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di:  
“conoscenze”: Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche;  “abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.  “competenze”: comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 
e nello sviluppo professionale e personale. Nel corso di ciascun anno scolastico sono previste tre 
occasioni di valutazione sommativa collegiale:  Pagella del primo trimestre  Scheda di valutazione 
intermedia (metà del pentamestre)  Valutazione finale (fine dell’anno scolastico) Le verifiche sono 
rivolte alla misurazione dei livelli di apprendimento individuale e collettivo degli studenti; esse 
inoltre costituiscono un indispensabile indicatore che dà al docente un feed-back sull’efficacia del 
proprio insegnamento. Ciascun docente programma e attua, per ciascuno dei periodi in cui è diviso 
l’anno scolastico, un congruo numero di verifiche scritte e/o orali e/o pratiche, di numero e tipologia 
conforme a quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, di programmazione disciplinare comune 
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e di Consiglio di classe, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 
Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi 
raggiunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo formativo, i docenti: - 
formulano richieste chiare ed esplicite; - dichiarano i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità; -
illustrano i criteri di attribuzione del voto. Le prove di verifica saranno il più possibile frequenti, per 
promuovere l’impegno costante degli studenti, per tener sotto osservazione i processi di 
apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di monitorare il proprio processo di 
apprendimento. Una sistematica comunicazione tra i componenti del consiglio di classe e l’attività di 
coordinamento del coordinatore di classe consentono una distribuzione equilibrata degli impegni di 
lavoro richiesti agli alunni nelle varie discipline. I risultati devono essere comunicati agli studenti 
immediatamente o al massimo alla lezione successiva. In sede di valutazione sommativa il voto 
esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze raggiunte. Il voto complessivo del profitto 
deve tenere conto di tutti i voti di profitto assegnati dall'inizio dell'anno scolastico fino a quel 
momento (comprese le attività di recupero). Nel processo di valutazione si terrà conto di tali 
parametri generali: - miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico fino 
a quel momento; - crescita dello studente rispetto ai suoi livelli di partenza; - situazione culturale di 
partenza di ogni singolo allievo; - acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; - frequenza, 
partecipazione e impegno nelle attività didattiche; - puntualità nell’adempimento alle consegne; - 
capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; - 
capacità di utilizzare gli strumenti didattici; - presenza di particolari situazioni extrascolastiche che 
possano influenzare il rendimento. La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si 
riduce alla “media aritmetica”; si attua e si documenta concretamente attraverso prove diversificate 
per tipologia in base al raggiungimento degli obiettivi, prove che mettono in gioco operazioni 
relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti. La valutazione finale del livello di preparazione 
dello studente in ciascuna disciplina è decisa collegialmente dal Consiglio di Classe. Ogni docente, 
infatti, propone al Consiglio la sua valutazione e ne esplicita le motivazioni, ma è il Consiglio di classe 
che collegialmente assegna il voto di ciascuna disciplina e delibera l’ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva. Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, il Consiglio di 
Classe, in corso d’anno scolastico, tiene conto delle misure educative e didattiche di supporto 
previste dalla normativa vigente [L.104/92 (e successive modificazioni) e L.170/10 dell’8 ottobre 2010 
(DSA), C.M. n° 8 del 06/03/2013] e dal Piano Annuale per l’inclusione predisposto dal Gruppo di 
lavoro per l’inclusione dell’Istituto. La valutazione sommativa verrà effettuata secondo la griglia in 
allegato.
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Criteri di valutazione del comportamento 

 
Per la valutazione del comportamento si utilizzerà l'apposita griglia adottata dal Collegio dei docenti. 
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

 
1. E’ ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una valutazione di almeno 
6/10 in tutte le discipline. 2. L’ammissione alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in 
tutte le discipline, può essere deliberata anche in presenza di una o due valutazioni di lieve 
insufficienza proposte dal/dai docente/i interessati, qualora il consiglio di classe ritenga che tali 
insufficienze possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo. 3. Nei confronti 
degli studenti che presentino nello scrutinio finale voti non sufficienti, il Consiglio di Classe procede 
ad una valutazione che tenga conto della possibilità per l'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate, nei tempi e con le modalità stabilite, nonché della 
possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. Nelle 
proprie valutazioni il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri: - voto di condotta non 
inferiore a 6/10; - fino a 2 materie insufficienti il giudizio finale viene sospeso (le carenze dovranno 
essere recuperate entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo); - con 3 materie 
insufficienti si fa riferimento alla tabella in allegato; - con 4 o più materie insufficienti non si è 
ammessi alla classe successiva; - con voto di condotta inferiore a 6/10 non si è ammessi alla classe 
successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

 
Sarà ammesso agli esami di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 1) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 2) votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 
inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: - si attribuisce il punteggio maggiore della banda di 
oscillazione, se i decimali della media sono uguali o superiori allo 0,50 oppure nel caso in cui il valore 
decimale è inferiore allo 0,50 in presenza di attestazioni di credito formativo con certificazione delle 
competenze ovvero con valutazione ottimo in Religione cattolica o attività alternative; - si attribuisce 
il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e in assenza di attestazioni con 
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certificazioni di competenze.
 
 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto opera, in sinergia con le famiglie e con gli altri enti socio-sanitari di competenza, al fine di 

favorire l’integrazione degli alunni in condizione di diversa abilità, favorendo la socializzazione, 

l’acquisizione di autonomia e il miglioramento della sfera cognitiva, secondo le abilità di ciascuno.

A tal fine si avvale del GLI, che è composto dalla Dirigente, dagli insegnanti di sostegno e dagli insegnanti 

curricolari che chiedono di farne parte nominati dal dirigente scolastico.

Tale Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, che presiede alla programmazione generale dell’integrazione 

scolastica di Istituto e ha il compito di:

- affiancare il Collegio dei Docenti nella realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione collaborando con 

studenti, genitori e rappresentanti delle associazioni per la disabilità;

- affiancare i consigli di classe nell'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati;

- collaborare con i singoli gruppi operativi (da identificare nei consigli di classe interessati) affinché 

vengano realizzati adeguati interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (BES).

In presenza di alunni con difficoltà specifiche di apprendimento è prevista la predisposizione di adeguati 

interventi da parte dei Consigli di Classe. Il GLI collaborerà altresì con l’Osservatorio distretto 13 per 

sostenere gli studenti con DSA e BES, nonché gli alunni segnalati per: evasione scolastica, abbandono, 

frequenza irregolare, comportamenti problematici, difficoltà di apprendimento, problematiche familiari, 

etc.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto individua come irrinunciabile l'inclusione e l'accoglienza, pertanto favorisce pratiche 

inclusive e disegna percorsi personalizzati volti alla prevenzione e al contenimento del disagio giovanile e 

definisce un piano che monitora il processo di inclusività in atto e presenta una proiezione globale degli 

interventi da realizzare.

In linea con la normativa vigente, la nostra scuola ha istituito un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

che supporta i consigli di classe e ha predisposto uno sportello di ascolto rivolto a studenti, famiglie e 

docenti. La scuola ha realizzato, inoltre, alcuni significativi progetti su temi interculturali e sulla 

valorizzazione delle diversità (dialogo tra le religioni, condizione dei rifugiati, integrazione dei ragazzi con 

sindrome di Down).

Recupero e potenziamento

La scuola organizza corsi di recupero metodologico per gli studenti del I anno che evidenziano, allo 

scrutinio del trimestre, carenze in inglese, latino e matematica, e sportelli didattici di inglese nel corso 

del pentamestre.

Con i finanziamenti del PON inclusione, sono attivati percorsi per favorire l'inserimento degli studenti in 

situazione di svantaggio e l'integrazione di gruppi di studenti con problematiche relazionali.

Composizione del gruppo di lavoro

per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All'inizio dell'anno scolastico la Dirigente scolastica segnala al GLI e ai Coordinatori delle classi i casi di 

alunni con certificazione (L. 104/92) di cui è già a conoscenza, quindi consegna all’insegnante di 

sostegno e all’insegnante coordinatore di classe, tutta la documentazione redatta dall’ASL di riferimento 

per: - predisporre il PEI; - prevedere eventuale personale di assistenza in base al grado di gravità della 

disabilità; - dialogare con la famiglia circa le azioni che la scuola metterà in atto; - avviare i contatti con gli 

specialisti che seguono l’alunno. Nel caso di alunni privi di diagnosi a settembre ma in cui si sospetta un 

ritardo cognitivo o di altro tipo, la scuola dà comunicazione alla famiglia, affinché l’alunno sia indirizzato 

all’ASP per l’eventuale formulazione della diagnosi. L’insegnante di sostegno e l'intero Consiglio di classe 

- Prendono atto della diagnosi (annuale); - Compilano e tengono aggiornato il registro dell’alunno; - 

Acquisiscono la certificazione (rilasciata dall’ASL del territorio di riferimento formata da neuropsichiatra, 

psicologo e logopedista); - elaborano il PEI; Nella predisposizione della documentazione in questione è 

fondamentale il raccordo con la famiglia; - Stilare una relazione al termine del 1^ Trimestre e al termine 

dell’anno sull’evoluzione generale dell’alunno/a da consegnare agli specialisti dell’ASL e alla famiglia; - 

Calendarizzare incontri periodici con le famiglie e con gli specialisti. Nel PEI sono elencate le strategie di 

intervento metodologico in classe nelle diverse aree disciplinari. Nel PDF viene fatta una descrizione 

dettagliata dell’alunno nelle seguenti aree: • cognitiva e degli apprendimenti: motorio-prassica • 

neuropsicologica • linguistico-comunicativa • affettivo-relazionale • dell’autonomia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione dei PEI il docente di sostegno coinvolge i colleghi dell'intero consiglio di classe, la 

famiglia dell'alunno previa analisi e relazione dello specialista della ASP. (Facendo anche riferimento ai 

risultati conseguiti nel precedente anno scolastico per individuare punti di forza e punti di debolezza 

dell'alunno).

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il principio dell’inclusione scolastica si concretizza solo in presenza di una forte collaborazione e co-

partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. In tale ottica, la famiglia, in quanto corresponsabile del 

percorso da attuare all'interno dell'istituto, sarà coinvolta nelle pratiche relative all'inclusività, nei progetti 

di inclusione e nella redazione del PEI. Ciò al fine di garantire all’allievo con disabilità la migliore tutela 

durante l’intero processo di inclusione scolastica.

Inoltre, verranno individuate modalità e strategie specifiche insieme alle famiglie, adeguate alle effettive 

capacità dello studente per favorirne il pieno sviluppo delle potenzialità. A tal proposito, si procederà 

regolarmente alla verifica dei risultati raggiunti, ed eventualmente alla ricalibrazione continua di 

interventi, finalità ed obiettivi.

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni con disabilità, BES e con DSA le verifiche possono essere uguali, 

semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per il resto della classe, sulla base di quanto 

declinato nel PEI/PDP al quale si farà comunque riferimento per la valutazione intermedia e finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le risorse professionali interne coinvolte nell'inserimento dello studente adottano un insieme di 

strategie e pratiche volte ad attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado al nostro istituto, nonché in uscita per il proseguimento degli studi 

universitari per individuare il percorso che tenga conto delle esigenze e delle scelte dei ragazzi.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" PAPS02000L

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- 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 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- 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.

 

Approfondimento
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Tenuto conto delle indicazioni nazionali e del profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, si 
evidenzia che "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" (D. P. R. 89/2010, art, 8 comma 1 - Regolamento recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei). 

IL PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE

(declinato in termini di risultati di apprendimento)

AREA METODOLOGICA

Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta un positivo proseguimento 
degli studi e l’aggiornamento lungo l’intero arco della propria vita.

•

Conoscere i metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari, riconoscerne le diversità e 
comprendere i nessi tra i metodi propri delle scienze esatte, delle scienze sperimentali e quelli 
propri delle scienze dell’uomo.

•

Utilizzare strumenti di formalizzazione, di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione 
e la risoluzione di problemi.

•

Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento.

•

Sviluppare una mentalità scientifica, attraverso strategie di ricerca/azione, per potersi 
orientare e per interpretare ambiti del sapere in sempre più rapida e continua evoluzione.

•

AREA LOGICO ARGOMENTATIVA 

Leggere, comprendere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.

•

Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni.•
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline, anche attraverso la padronanza dei linguaggi logico-formali.

•

Saper esercitare procedure di astrazione e di formalizzazione.•
Saper sviluppare procedure di analisi.•
Saper sintetizzare in modo organico le proprie conoscenze.•
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Saper risolvere problemi nei diversi ambiti disciplinari, scegliendo o ideando strategie 
risolutive, mediante l’utilizzo delle risorse (concetti, linguaggi, operazioni e metodi) delle 
diverse discipline.

•

Esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi motivandoli e argomentandoli.•

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana sia nell’espressione scritta che in quella orale in 
tutti i suoi aspetti e adeguarla ai diversi contesti e scopi comunicativi per poter pienamente 
esercitare la cittadinanza.

•

Possedere, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità, varietà di registri e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

•

Padroneggiare pienamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.•

AREA STORICO-UMANISTICA 

Conoscere le origini, i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa.

•

Conoscere e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.•
Conoscere fenomeni ed eventi fondamentali della storia dalle origini ai nostri giorni, con 
particolare riferimento all’ambito italiano ed europeo.

•

Conoscere gli aspetti fondamentali culturali italiani ed europei attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

•

Sviluppare l’attitudine a ricondurre alla loro dimensione storica e a problematizzare 
conoscenze, teorie, modelli interpretativi e acquisire le competenze necessarie per operare 
confronti, individuare relazioni, anche tra fenomeni lontani nel tempo e nello spazio, e 
identificare persistenze, trasformazioni, momenti di svolta.

•

Saper individuare le relazioni tra il contesto storico, le forme di espressione letteraria e 
artistica, il sapere scientifico e la riflessione filosofica.

•

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio ambientale, archeologico, 
architettonico e artistico, della sua importanza come risorsa fondamentale, della necessità di 
conoscerlo e preservarlo.

•

Saper cogliere l’importanza della dimensione storica delle lingue e delle discipline.•
Avere consapevolezza dell’importanza delle espressioni creative delle diverse arti e 
comprendere i loro linguaggi.

•
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AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

Saper cogliere gli aspetti epistemologici chiave delle discipline scientifiche e le loro connessioni 
con la realtà.

•

Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storica.

•

Riconoscere l’importanza dell’approccio analitico e di quello sistemico, globale per una 
descrizione scientifica equilibrata della realtà.

•

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.

•

Raggiungere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) attraverso l’uso sistematico di attività 
laboratoriali, una padronanza dei linguaggi specifici, delle procedure 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.

•

Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del 
rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 

•
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Insegnamenti e quadri orario

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"S.CANNIZZARO" PAPS02000L (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO 2022-2023

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Approfondimento
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PTOF 2022 - 2025

Nel primo biennio, all'interno della disciplina Matematica, è previsto l'insegnamento di "Elementi di 
informatica". L'obiettivo è quello di consentire allo studente di familiarizzare con gli strumenti 
informatici, al fine di rappresentare e manipolare oggetti matematici. Inoltre, si studieranno le 
modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

Sarà infine posta l'attenzione sul concetto di algoritmo e sull'elaborazione di strategie di risoluzioni 
algoritmiche nel caso si problemi semplici e di facile modellizzazione.
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Curricolo di Istituto
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Curricolo di Istituto

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
È compito specifico della scuola promuovere interventi educativi affinché le capacità personali di 
ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza, che sono fondamentali 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione; l’obiettivo è modificare l’atteggiamento delle giovani generazioni verso aree 
significative del sapere, accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in comportamenti 
concreti. Infatti solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di 
cittadinanza.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
Costituzione, lo Stato, le Leggi

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale:
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Gli 
Ordinamenti

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Legalità e 
Convivenza civile

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

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Rappresentanza e delega

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza e di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Convivenza 
civile e cittadinanza

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

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Ambiente

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Vita e diritti 
fondamentali

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale;

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile

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

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
ecosostenibile

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: La tutela 
della sicurezza

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;

 

 

74LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il 
patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

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

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il dibattito 
culturale;

Partecipare al dibattito culturale

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
complessità dei problemi

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere l'organizzazione costituzionale (BIENNIO)

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale:

Riconoscere la struttura della Costituzione Italiana e le sue 
caratteristiche principali. 

•

Riflettere sui valori promossi dal dettato Costituzionale. •

Identificare ruoli e competenze degli organi costituzionali. •

Conoscere l’organizzazione amministrativa dello Stato (ente pubblico, 
organo ed uffici, apparato centrale e apparato periferico)

•
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Conoscere l'organizzazione costituzionale 
(TRIENNIO)

Padroneggiare e riconoscere la struttura della Costituzione Italiana e le 
sue caratteristiche principali e individuare i vari aspetti in essa trattati

•

Riflettere sui valori promossi dal dettato Costituzionale e comprendere 
la necessità che i poteri e le competenze siano suddivisi tra i vari organi 
costituzionali, a garanzia dell’impianto democratico della repubblica.

•

Identificare ruoli e competenze degli organi costituzionali, come il 
Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, Il 
Governo e la Magistratura.

•

Conoscere l’organizzazione amministrativa dello Stato (ente pubblico, •
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organo ed uffici, apparato centrale e apparato periferico) ed essere in 
grado di raffrontare e distinguere competenze e compiti dei vari 
soggetti dell’apparato centrale e periferico dell’organizzazione 
amministrativa dello Stato.
Essere in grado di decifrare dei contesti di pratica quotidiana, 
identificando ed enucleando in tali contesti quali sono i diritti e i doveri 
del cittadino. Conoscere l’Inno e la bandiera e riflettere sul significato 
simbolico ed identitario che assumono l’inno e la bandiera.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
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comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali (BIENNIO)

 Individuare e di distinguere i compiti e ruoli delle organizzazioni internazionali con 
particolare riferimento all’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali (TRIENNIO)
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Conoscere l’ordinamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.triennio: Conoscere l%E2%80%99ordinamento 
delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare dell'Unione Europea e 
delle Nazioni Unite.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica (BIENNIO)

Comprendere il concetto di gerarchia delle fonti normative e distinguere leggi ordinarie, 
regolamenti e disposizioni organizzative. Cogliere le finalità delle leggi e rilevare i valori 
costituzionali che sono declinati nelle leggi stesse. Maturare la consapevolezza che le leggi 
sono uno strumento di tutela e non di limitazione della libertà Cogliere la conformità dei 
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comportamenti ai criteri di legalità  

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica (TRIENNIO)

Padroneggiare il concetto di gerarchia delle fonti normative e distinguere leggi ordinarie, 
regolamenti e disposizioni organizzative. Cogliere le finalità delle leggi e rilevare i valori 
costituzionali che sono declinati nelle leggi stesse. Essere capaci interpretare correttamente 
le disposizioni normative. Cogliere la conformità dei comportamenti ai criteri di 
legalità Essere in grado di reperire autonomamente le fonti normative di interesse per una 
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determinata situazione (simulata o reale) Comprendere il significato di soggetto giuridico e 
dei suoi diritti e doveri. Analizzare e interpretare aspetti e problemi attinenti alla disciplina 
del lavoro. 

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale

Comprendere il principio di legalità e il principio di solidarietà Comprendere il significato 
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della cittadinanza attiva Identificare comportamenti conformi al principio di legalità e di 
cittadinanza attiva Fornisce una trattazione coerente e corretta sull’origine delle mafie, sulla 
loro organizzazione e sulle attività criminose che ne caratterizzano l’azione. Conoscere la 
storia della lotta alla criminalità organizzata, riuscendo ad enucleare i momenti storici 
particolarmente significativi e le figure virtuose che sono state protagoniste di tali momenti 
storici. Riflettere sulle piccole illegalità e sulle conseguenze che le stesse possono 
comportare. Conoscere il Codice della Strada a misura di sicurezza e di tutela del guidatore 
e dei passeggeri. Conoscere il regolamento scolastico e comprendere i diritti e i doveri dello 
studente che in esso sono elencati. Maturare una coscienza critica, una capacità di dialogo e 
di confronto. Distinguere comportamenti corretti in ambito scolastico da comportamenti 
sanzionatori e comprendere la finalità della sanzione disciplinare. Riuscire ad assumersi le 
proprie responsabilità in seguito a comportamenti sanzionabili  

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive
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· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza e di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali;

Conoscere il significato di Democrazia diretta e indiretta Conoscere dettagli relativi ai 
requisiti per l’elettorato attivo e passivo e relativi alle modalità con le quali i tengono le 
votazioni. Interpretare in modo corretto il principio della rappresentanza dei cittadini e 
riconoscerne l’importanza. Comprendere le motivazioni per le quali è corretto anteporre il 
bene comune. (dello Stato) agli interessi dei singoli. Conoscere gli aspetti tecnici e i 
meccanismi caratteristici dei sistemi elettorali, quali il maggioritario e il proporzionale. 
Riconoscere i diritti delle minoranze politiche e del dissenso civile e ragionato, quale punto 
di forza indispensabile per definire una democrazia. 

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea

Conoscere la problematica del disagio dei giovani nella società contemporanea ( condotte 
asociali, autodistruttive, abuso di alcool e stupefacenti , disturbi di comportamento 
alimentare, devianze, i comportamenti oppositivi, il bullismo, la disoccupazione giovanile); 
identificare comportamenti dei giovani dovuti al disagio e riuscire a fare ipotesi sulle cause 
proponendo possibili soluzioni. Comprendere le ripercussioni negative delle condotte 
riconducibili al disagio giovanile. Conoscere la problematica del disagio degli adulti nella 
società contemporanea (la deprivazione culturale, illegalità, la disoccupazione e la 
sottooccupazione, il degrado sociale); identificare comportamenti che scaturiscono da tale 
disagio e riesce a fare ipotesi sulle cause proponendo possibili soluzioni. Comprende le 
ripercussioni negative delle condotte riconducibili al disagio nelle persone adulte. 
Comprendere l’importanza del benessere fisico, psicologico, morale e sociale, formulare 
ipotesi sui fattori che lo determinano e proporre possibili interventi mirati a creare le 
condizioni di benessere. Riuscire a distinguere tra stato di salute e stato di benessere. 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;

Comprendere la questione dei cambiamenti climatici e conoscere i meccanismi che li 
causano. Riconosce la problematica dell’utilizzo razionale delle risorse naturali alla luce di 
uno sviluppo sostenibile, che definisce in termini di aspetti salienti e di caratteristiche 
decisive. Distinguere in modo chiaro tra il concetto di sostenibilità e di resilienza. 
Comprendere la fragilità e l’equilibrio precario che caratterizza l’ecosistema terrestre, 
mettendone a fuoco gli aspetti determinanti. Prendere coscienza del fatto che ciascuno è 
direttamente responsabile del degrado dell’ambiente e dell’ecosistema terrestre. Inquadrare 
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in modo efficace la problematica dell’agricoltura e degli allevamenti intensivi. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza

Conoscere le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le figure chiave, gli obblighi , i doveri 
e la formazione nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Essere in grado di 
argomentare circa il rischio, la prevenzione e l’emergenza in ambito lavorativo. Essere 
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capace di identificare i comportamenti che garantiscono la propria sicurezza e quella degli 
altri nei luoghi di lavoro. Essere cosciente dei comportamenti rischiosi ed è in grado di 
adottare comportamenti improntati alla tutela della sicurezza propria e degli altri. 
Conoscere l’ambito operativo della protezione civile ed i suoi compiti in termini di previsione 
e prevenzione dei rischi. Riuscire a distinguere il tema della sicurezza ordinaria da quello 
dell’emergenza. Sapere identificare comportamenti improntati alla tutela dell’ambiente e li 
adotta consapevolmente. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia
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Compiere le proprie scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Conoscere l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sapere che è strutturata in 17 obiettivi 
con i traguardi connessi. Essere capace di un’attenta riflessione sull’importanza degli 
obiettivi di sostenibilità. Collegare gli obiettivi di sostenibilità ai contesti di vita comune o a 
realtà specifiche. Sapere come adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi di 
sostenibilità, in situazioni concrete, legate alla vita pubblica e alla cittadinanza attiva.  

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative
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· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.

Argomentare su tematiche relative alla diversità genetica, agli obiettivi della ricerca genetica 
e ai sistemi di produzione sostenibili e resilienti. Porre attenzione all’importanza di 
preservare la diversità genetica del mondo animale e vegetale. Riflettere sull’accesso ai 
benefici della ricerca genetica e delle conoscenze tradizionali in campo vegetale e animale. 

Essere capace di accurate riflessioni sulla necessità dell’aumento della produttività e della 
produzione in condizioni metereologiche estreme (siccità, inondazioni, disastri naturali) (Per 
il triennio). 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica
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· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni.

Conoscere le norme e le azioni per garantire la tutela del patrimonio materiale e 
immateriale, essendo consapevole delle distinzioni che sussistono tra le due tipologie di 
patrimoni. Essere in grado di reperire autonomamente informazioni sul patrimonio 
materiale e immateriale di una comunità Riflettere su come è possibile valorizzare il 
patrimonio materiale e immateriale di una comunità, definendo strategie per la 
salvaguardia del patrimonio 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte
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· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

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

Adottare le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambiente digitale. Possedere un buon livello di Media Education 
ed essere, pertanto, capace di analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. Conoscere le politiche sulla 
tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali. 
Essere in grado di interagire attraverso varie tecnologie digitali. Adottare, nell’esporre idee, 
contenuti e posizioni, proprie le strategie di comunicazione al pubblico specifico. Essere in 
grado di praticare una cittadinanza attiva attraverso le tecnologie digitali. Essere capace di 
informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati. Usare in modo adeguato le tecnologie digitali per ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza partecipativa. Essere consapevole che occorre adottare buone 
pratiche per la protezione dei dati personali in ambito digitale. Essere consapevole che 
esiste una “identità digitale” che va gestita in modo da preservare la propria reputazione e 
parimenti rispettare le identità altrui. Comprendere gli aspetti fondamentali della gestione e 
della tutela dei dati personali attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi. 
Utilizzare e condividere informazioni personali in modo da proteggere la propria 
riservatezza. Essere capace di tutelare la propria salute nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Conoscere i fenomeni del cyber bullismo e del cyberstalking e le loro ripercussioni in ambito 
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scolastico e lavorativo.  

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Partecipare al dibattito culturale

Essere in grado di sostenere confronti e discussioni sui maggiori temi del dibattito culturale 
attuale. Assumere atteggiamenti ed iniziative che mediano tra le posizioni distinte, 
dettagliano le argomentazioni e le motivazioni e affrontano la ricerca di possibili soluzioni 
che armonizzino le diverse posizioni e che siano credibili e, per quanto possibile, originali. 
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Orientarsi all’interno dei maggiori temi del dibattito culturale attuale e assume posizioni 
consapevoli, coscienti e coerenti in merito alle posizioni distinte.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.
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Essere in grado di formulare osservazioni proprie ed avere opinioni coerenti sui maggiori 
problemi di carattere esistenziale, morale, politico, sociale, economico scientifico, come 
l’immigrazione, la discriminazione di qualsiasi tipo, la povertà e l’accesso alle risorse del 
pianeta, l’etica della ricerca scientifica. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Lo studente in ingresso al Liceo è portatore di un bagaglio di saperi che occorre valorizzare 
tramite la promozione di un rapporto di collaborazione con la famiglia e di continuità con la 
scuola media di provenienza. Didattica e orientamento non sono da considerare momenti 
distinti, bensì attività che si integrano in un processo organico. L'insieme delle azioni messe 
in atto mira a formare e potenziare le capacità di conoscere se stessi, il proprio ambiente, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative per rendere gli studenti 
protagonisti di un progetto di vita, per partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in 
modo attivo e responsabile così da orientarsi in una società complessa. Le attività svolte in 
tale ambito, in raccordo con le scuole medie inferiori, favoriscono il buon inserimento e 
promuovono il successo scolastico degli alunni iscritti al primo anno. Poiché l’orientamento 
è trasversale a tutte le discipline, esso si identifica con il concetto di formazione dello 
studente ed ha lo scopo di favorire la conoscenza del sé attraverso una costante riflessione 
sui propri bisogni, e il riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza, per lo 
sviluppo consapevole di un personale percorso di formazione. Nell’ambito dell’accoglienza 
vengono organizzati interventi rivolti alla prevenzione dell’insuccesso scolastico degli alunni 
del I anno. 
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In vista dei traguardi attesi in uscita, i Consigli di Classe modulano le loro programmazioni 
seguendo le linee guida dei dipartimenti, all'interno dei quali l'attività di progettazione è 
finalizzata a inquadrare i risultati di apprendimento organizzandoli per competenze. Al fine 
di facilitare il successo formativo degli studenti e di costruire il curricolo delle competenze 
chiave di cittadinanza i consigli di classe si sono impegnati nella progettazione di strumenti 
di osservazione e valutazione delle relative competenze nonché di percorsi didattici 
strutturati sulle competenze chiave e di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I Consigli di Classe modulano le loro programmazioni costruendo il curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza e nella progettazione di strumenti di osservazione e 
valutazione delle relative competenze individuando percorsi didattici strutturati su tali 
competenze.

 

Nella seguente tabella vengono indicate le Competenze di cittadinanza, raggruppate 
secondo i seguenti criteri: competenze comunicative, logico-critiche, metodologico 
operative, socio-affettive.

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DECLINAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

Competenze comunicative

 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 

•

Competenze comunicative  

 
Sintetizzare e rielaborare quanto letto/ascoltato 
usando un linguaggio adatto alla situazione 
comunicativa ed alla sua peculiarità quanto 
letto/ascoltato; 

•

Organizzare e pianificare in forma scritta/orale 
testi corretti coesi e coerenti. 

•

 Leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni di significato 

•
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rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, ….) 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico,…) 
e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informati e multimediali).

•

 

peculiari in rapporto con la tipologia del testo e il 
relativo contesto storico culturale 
Produrre testi articolati e sufficientemente 
complessi funzionali alla situazione comunicativa. 

•

Acquisire nella lingua inglese aspetti comunicativi 
corrispondenti verso il raggiungimento del livello 
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

•

Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua 
italiana e le altre lingue moderne e antiche 

•

Padroneggiare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare e fare ricerca 

•

Competenze logico-critiche 

 
Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni fra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
problematica 

•

 
 Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione: acquisire 
ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti da opinioni 

•

Competenze logico – critiche 

 
Acquisire le informazioni proprie di ciascuna 
disciplina riordinandole secondo criteri logici. 

•

Riconoscere la gerarchia delle informazioni. •
Operare confronti tra informazioni sviluppando il 
processo di problematizzazione. 

•

Formulare ipotesi e trarre inferenze al fine di 
proporre una tesi personale. 

•

Effettuare verifiche a partire dalle informazioni 
disponibili. 

•

 Cogliere concetti chiave delle discipline anche in 
modo trasversale. 

•

Approcciarsi all’interpretazione critica dei 
contenuti delle diverse forme di comunicazione 

•

Competenze metodologiche-operative   Competenze metodologico-operative 

98LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

•

Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

•

 Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline

•

 
Acquisire e consolidare un metodo di studio 
autonomo e flessibile che consenta lo sviluppo 
della ricerca e l’approfondimento culturale anche 
di interesse specifico. 

•

Richiamare strumenti cognitivi / operativi 
conosciuti e adeguati alla soluzione delle 
problematiche. 

•

Saper operare confronti tra contenuti di ambiti 
disciplinari diversi. 

•

 Consolidare l’utilizzo delle procedure proprie del 
metodo scientifico (osservare, definire un 
problema, formulare e valutare una ipotesi, 
osservare e registrare i risultati, trarre conclusioni, 
presentare i risultati). 

•

Riconoscere errori ed effettuare autonomamente 
correzioni migliorando la qualità del lavoro.

•

 Rispettare e pianificare con puntualità sequenze e 
tempi di lavoro. 

•

 

Competenze sociali 

 
Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie 

•

Competenze sociali 

 
- Rispettare i doveri scolastici (orari, verifiche, lavoro 
domestico) e le regole di funzionamento della scuola 
definite nel Regolamento d’Istituto. 

99LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 

•

 

- Utilizzare in modo corretto le strutture, gli 
strumenti, i servizi forniti dalla scuola/dal territorio. 
- Assumere, nei diversi contesti educativi, 
atteggiamenti corretti e rispettosi del ruolo dei 
docenti, degli operatori scolastici, dei compagni. 
- Essere disponibili al confronto con gli altri 
accettando punti di vista differenti dal proprio. 
- Partecipare alle varie attività e collaborare in 
maniera fattiva e propositiva a quelle di classe e di 
progetto. 
- Essere consapevoli che il lavoro di gruppo è 
finalizzato ad un progetto comune. 
- Essere sensibili e consapevoli delle tematiche 
rilevanti del presente (ambiente, informazione, 
cittadinanza, legalità) nonché delle tematiche 
rilevanti del nostro tempo ed acquisire capacità di 
approfondimento delle stesse. 
- Orientare le scelte personali di studio e di lavoro. 

Alternanza scuola-lavoro

La legge 107/15 ha introdotto obbligatoriamente, dalla III classe, il PCTO ex Alternanza 
scuola lavoro, prevedendo dei percorsi obbligatori per gli studenti dei licei di almeno 90 ore, 
da svolgersi nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado. Il 
Collegio dei docenti sentiti i dipartimenti disciplinari, ha elaborato un impianto progettuale 
che prevede sia ore  inserite nel curricolo sia ore da realizzare attraverso specifiche intese 
con realtà territoriali, con associazioni di categoria e ordini professionali. Una parte del 
monte ore sarà utilizzata per la frequenza di corsi di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e corsi BLS (Basic Life Support).

Recupero e dispersione scolastica

Recupero e dispersione scolastica La finalità prioritaria dell'Istituto è quella di agevolare 
nello studente il passaggio dalla logica della tutela a quella della responsabilità e 
dell’autonomia, per favorire uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. In questa 
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prospettiva si ampliano i contenuti del curricolo, soprattutto per quanto riguarda il loro 
valore formativo, in un’ottica in cui lo “star bene” a scuola, ossia stare bene con se stessi e 
con gli altri, sia centrale per raggiungere una progressiva riduzione delle cause del disagio e 
della dispersione. Raggiungere una progressiva riduzione delle cause che producono tali 
fenomeni è uno degli obiettivi fondamentali di una azione i cui momenti cruciali sono 
costituiti da passaggi quali la creazione di un ambiente-scuola il più consono a favorire 
l’avvicinamento dei saperi disciplinari all’esperienza quotidiana; l’elaborazione di messaggi e 
informazioni comprensibili agli studenti che li accostino a stili di vita sani e personali; 
l’attenzione verso la riflessione su di sé, sulla relazione e sulla comunicazione con gli altri, 
sulla salute, sulla malattia, sul rapporto con l’ambiente, sull’identità sessuale e sulle 
motivazioni del proprio agire; l’attivazione di percorsi che permettano un collegamento tra il 
mondo degli adolescenti e degli adulti per favorire un processo di responsabilizzazione 
personale. Le attività di recupero sono offerte dalla scuola come supporto all’azione che le 
famiglie, prime responsabili, sono chiamate a svolgere in tale direzione, nell’ottica di un 
miglioramento complessivo dell’offerta didattica e di un insegnamento adeguato ai reali 
bisogni formativi degli studenti in modo da promuoverne il successo scolastico nel corso del 
quinquennio con particolare riguardo al primo biennio. L’obiettivo che ci si pone è quello di 
intervenire in maniera il più possibile individualizzata e, soprattutto, quando la difficoltà 
nello studio della disciplina si manifesta nella fase iniziale. Tali attività sono così distinte: - 
Laboratori permanenti in orario curricolare e extracurricolare destinati agli studenti del 
primo biennio in relazione ai saperi di base di ambito linguistico e trasversale ; - 
Recupero/sostegno curriculare (rivolto agli studenti di tutte le classi); - Recupero 
extracurriculare (per le classi prime, seconde e terze) con attivazione di sportelli didattici di 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica e Fisica, Filosofia; - Organizzazione di un’attività di “peer 
education” basata sulla collaborazione tra alunni più grandi che guidano i più giovani al 
recupero di contenuti di base delle varie discipline ; - Organizzazione attività di recupero 
estivo destinata agli alunni con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, nelle discipline e 
secondo specifici criteri che saranno individuati dal Collegio dei Docenti; - Sostegno 
curricolare agli studenti di origine straniera che presentano gravi carenze linguistico-
espressive (interventi di italiano L2 anche con l’ausilio di mediatori culturali). Per lo 
svolgimento di tali attività sia in orario curricolare, sia in orario extracurricolare, ci si avvarrà 
anche dei docenti dell’organico di potenziamento assegnato all’istituto ai sensi della legge 
107/15 commi 7 e 85. Gli studenti con sospensione di giudizio dovranno sottoporsi alle 
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verifiche stabilite dal Collegio dei Docenti, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Per 
quanto concerne la dispersione scolastica, viene effettuato il monitoraggio mensile delle 
assenze e dei ritardi degli studenti da comunicare al coordinatore che tempestivamente 
metterà in atto tutte quelle strategie necessarie per far fronte al fenomeno. Non ultimo il 
contatto con le famiglie e con gli esperti psico-pedagogisti presenti a scuola e nel territorio.

Potenziamento e promozione delle eccellenze

Le azioni di promozione delle eccellenze hanno l’obiettivo di rendere flessibile il percorso di 
studenti che manifestano particolari interessi e attitudini, offrendo la possibilità di studi che 
approfondiscano e completino alcuni aspetti del curricolo. I dipartimenti, anche in 
collaborazione tra di loro, programmano tali attività in tempo utile per dare agli studenti 
l’opportunità di scelte consapevoli. Esse si esplicano attraverso progetti, consolidati negli 
anni, di preparazione alla certificazione in lingua inglese, potenziamento di matematica e 
fisica, Campionati di discipline scientifiche, di Italiano e di Filosofia, di inglese, gare sportive, 
gare disciplinari a livello di istituto, cittadino, regionale, nazionale.

Educazione interculturale

Educazione interculturale L’interculturalità implica l’idea che persone appartenenti a culture 
diverse possano comunicare tra loro in modo rispettoso ed efficace. Questa necessità può 
presentarsi in vari contesti (globali, situazioni sociali, nell’incontro con immigrati e rifugiati 
ecc.). A scuola ciò che va costruito è innanzitutto il principio di identità, processo che passa 
attraverso tre questioni essenziali: come pensiamo a noi stessi in termini culturali in 
aggiunta a come pensiamo a noi stessi in termini personali; come riconosciamo le 
differenze culturali e riusciamo a comprendere quali potrebbero esserne le problematiche; 
qual è l’approccio che assumiamo nel vivere nelle società multiculturali. Partendo da questa 
riflessione, le attività relative all’educazione interculturale sono finalizzate a promuovere 
negli studenti una coscienza aperta al rispetto e all’apprezzamento delle diversità culturali. 
Esse si esplicano attraverso le esperienze di studio all’estero realizzate individualmente dagli 
studenti, schoolexchange con paesi europei, stage linguistici, programmi Erasmus+ e varie 
attività finalizzate al rispetto delle diversità e alle pari opportunità. L’integrazione degli 
studenti stranieri nelle classi dell’istituto, anche se è un fenomeno di consistenza minima, 
merita una riflessione articolata e finalizzata alla definizione delle diverse modalità di 
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inserimento in funzione delle esigenze degli alunni, della loro provenienza, della finalità del 
soggiorno e della previsione di permanenza. L’integrazione è un obiettivo fondamentale e, 
in questo processo, si è consapevoli che il compito della scuola risulta primario: il nostro 
Liceo si attiva con interventi specifici adeguati ai singoli casi per garantire le condizioni più 
favorevoli per l’integrazione scolastica e il successo del percorso formativo, sotto il profilo 
linguistico e culturale, in un’ottica educativa interculturale.

Legalità, cittadinanza, pari opportunità e diritti umani

Legalità, cittadinanza, pari opportunità e diritti umani È compito specifico della scuola 
promuovere quegli interventi educativi necessari a fare in modo che le capacità personali di 
ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione (Nota del 31/01/2008 prot. n.1296). Le competenze 
chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; l’obiettivo è modificare 
l’atteggiamento delle giovani generazioni verso aree significative del sapere, accrescendone 
conoscenze e competenze da tradurre in comportamenti concreti. Infatti solo  un cittadino 
“competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Più 
specificamente, le otto competenze chiave sono: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni. 
Dette competenze si configurano come i risultati attesi dalle programmazioni dei vari 
Consigli di Classe e, pertanto, una sorta di obiettivo generale finale del percorso didattico 
dell’intero istituto.

Continuità e orientamento

Continuità e orientamento Lo studente in ingresso al Liceo è portatore di un bagaglio di 
saperi che occorre valorizzare tramite la promozione di un rapporto di collaborazione con la 
famiglia e di continuità con la scuola media di provenienza. Didattica e orientamento non 
sono da considerare momenti distinti, bensì attività che si integrano in un processo 
organico. L'insieme delle azioni messe in atto mira a formare e potenziare le capacità di 
conoscere se stessi, il proprio ambiente, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative per rendere gli studenti protagonisti di un progetto di vita, per partecipare allo 
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studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e responsabile così da orientarsi in una 
società complessa. Le attività svolte in tale ambito, in raccordo con le scuole medie inferiori, 
favoriscono il buon inserimento e promuovono il successo scolastico degli alunni iscritti al 
primo anno. Poiché l’orientamento è trasversale a tutte le discipline, esso si identifica con il 
concetto di formazione dello studente ed ha lo scopo di favorire la conoscenza del sé 
attraverso una costante riflessione sui propri bisogni, e il riconoscimento dei propri punti di 
forza e di debolezza, per lo sviluppo consapevole di un personale percorso di formazione. 
Nell’ambito dell’accoglienza vengono organizzati interventi rivolti alla prevenzione 
dell’insuccesso scolastico degli alunni del I anno. La nostra scuola offre l’opportunità agli 
studenti di frequentare i corsi propedeutici ai test universitari.

Inclusione

Inclusione L’Istituto opera, in sinergia con le famiglie e con gli altri enti socio-sanitari di 
competenza, al fine di favorire l’integrazione degli alunni in condizione di diversa abilità, 
favorendo la socializzazione, l’acquisizione di autonomia e il miglioramento della sfera 
cognitiva, secondo le abilità di ciascuno. A tal fine nomina il GLI che presiede alla 
programmazione generale dell’integrazione scolastica di Istituto e ha il compito di 
collaborare con i singoli gruppi operativi (da identificare nei consigli di classe interessati) 
affinché vengano realizzati adeguati interventi finalizzati alla piena realizzazione dei diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) . In presenza di alunni con 
difficoltà specifiche di apprendimento è prevista la predisposizione di adeguati interventi da 
parte dei Consigli di Classe. Il GLI collaborerà altresì con l’Osservatorio distretto 13 per 
sostenere gli studenti con DSA e BES.

Piano delle arti

Piano delle arti Oggi forte è l’esigenza di operare in perfetta sintonia con il Piano delle Arti 
(D.legs 13/04/2017, n.60 art.5) che sostiene le istituzioni scolastiche nella realizzazione di un 
modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, 
pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e creativo, attraverso la promozione 
di percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del territorio. Il Piano delle 
Arti consente di mettere in atto una serie di azioni volte a potenziare le competenze 
pratiche e storicocritiche, relative alla musica, alle arti, al cinema, agevola la fruizione da 
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parte delle studentesse e degli studenti di musei e altri luoghi della cultura, spettacoli, 
esposizioni, mostre, concerti. Attraverso approcci innovativi l’attività progettuale del Liceo 
Cannizzaro valorizza la dimensione di bene comune, educa alla legalità e alla cittadinanza 
attiva di consapevolezza civica, promuove l’idea di sviluppo di impresa innovativa a carattere 
culturale, intendendo la cultura quale occasione di sviluppo economico. L’attività 
progettuale adotta metodologie innovative utili a stimolare tutti i processi che intervengono 
nell’apprendimento e persegue lo sviluppo di competenze trasversali finalizzate alla 
sensibilizzazione, valorizzazione e promozione dei beni del proprio patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico e volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Consapevoli che 
la pratica e lo studio delle arti sono una componente fondamentale di crescita e 
conoscenza, nella piena inclusione di tutti, in quanto esperienza educativa completa, dove 
mente e corpo, creatività e manualità, pratica e teoria, unicità e socialità, la nostra scuola 
intende alimentare e rafforzare la cultura artistica, offrendo esperienze formative che 
leggano attivamente e creativamente il reale, favorendo l’integrazione dei linguaggi artistici e 
la transdisciplinarietà, valorizzando e coinvolgendo inoltre i sistemi culturali del territorio, 
attraverso le seguenti attività: - Le "Domeniche del Cannizzaro" finalizzato a sensibilizzare le 
nuove generazioni ai grandi temi della tutela e della conservazione del patrimonio artistico e 
naturalistico. - Progetto AUTOCAD finalizzato all'apprendimento di nuove forme espressivo- 
grafiche utilizzate nelle facoltà di ingegneria e architettura. - Visite guidate in città per la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio.  - "Arte al cinema": proiezioni cinematografiche 
su artisti e correnti artistiche . - Corsi di reasturo (con tecniche diversificate). - Classici 
in strada: Lezioni sui grandi classici della letteratura occidentale. - PON FSE "Inclusione" e 
Musical.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Gli studenti  beneficiari di classi terze e quarte, vengono coinvolti in tutte le attività delle biblioteche 
dell’Ateneo, affiancando i bibliotecari nelle loro attività quotidiane (inclusi lo spostamento e 
prelevamento dei volumi a scaffale per la distribuzione), ma anche in attività esterne cui l’Università 
partecipa. Preliminarmente partecipano ad una giornata di formazione, della durata di 8 ore e la 
programmazione del consiglio di classe viene adeguata per affrontare temi che afferiscono alla 
conservazione del libro e alla funzione sociale delle biblioteche. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università degli Studi di Palermo

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione.

 PER AMORE DELLO SPORT

Gli studenti che già praticano sport a livello agonistico con competizioni di livello almeno 
regionale per conto di società sportive riconosciute dal C.O.N.I. hanno modo di sviluppare 
competenze per la fondazione e la gestione di aziende connesse allo sport (palestre, 
rivendite di articoli sportivi, circoli) e per l’addestramento di giovani sportivi di età inferiore. 
Le attività di quotidiano allenamento vengono arricchite dall’affidamento di compiti di 
responsabilità nella custodia e manutenzione delle attrezzature e nell’organizzazione di 
eventi. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazioni sportive riconosciute dal CONI

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

I Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione.

 MUSICALMENTE

Il progetto è basato su un protocollo d’intesa fra il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Gli studenti che frequentano il conservatorio hanno modo 
di sviluppare competenze per la diffusione della cultura musicale per il tutoraggio di giovani studenti 
di musica di età inferiore e per l’organizzazione di eventi.Il programma delle attività comprende 
un’ampia scelta fra possibili filoni e viene concordato singolarmente da ogni alunno con i tutor, 
interno ed esterno.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Conservatorio Vincenzo Bellini - Palermo

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 FARE TEATRO OGGI: IL MUSICAL

Il progetto, in collaborazione con una compagnia teatrale del territorio, consente agli alunni 
di trovare gli ambiti entro i quali acquisire fiducia in sé stessi, accrescere l’autostima, 
esprimere le proprie attitudini, le proprie emozioni e sviluppare la creatività e il gusto 
estetico. Tale progetto inoltre vuole essere un’occasione attraverso cui gli alunni  possano  
prendere consapevolezza del proprio talento al fine di intraprendere percorsi lavorativi nel 
mondo dello spettacolo.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Quintarte s.r.l.
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 LABORATORIO E ORIENTAMENTO UNIPA

Il percorso integra l’offerta di laboratori didattici offerti dall’Università degli Studi di Palermo 
segnatamente per i PCTO, con la curvatura dei programmi svolti nelle singole discipline, verso i temi 
riguardanti il lavoro. La valenza del progetto è sostanzialmente di tipo orientativo nel mondo delle 
professioni e soprattutto della scelta universitaria e di vita. Il laboratori prevedono la materiale 
partecipazione degli studenti ad attività di ricerca.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università degli Studi di Palermo
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 IMPRESA IN AZIONE

Il percorso si svolge con le modalità di impresa simulata pur essendo realizzato in collaborazione 
con aziende del territorio. Riconosciuto dal MIUR viene proposto a tutte le scuole con modalità 
flessibili in relazione al territorio. Gli alunni fondano un’azienda in grado di fornire un prodotto o un 
servizio reale. Diversamente dall’impresa simulata propriamente detta il percorso ha durata 
annuale.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· J.A. Italia
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 PERCORSO BIOMEDICO

La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, ha una durata  triennale (per un 
totale di 150 ore), con un  monte ore annuale di  50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore 
dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, 
laboratori di analisi  individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali; 
l’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere in laboratorio attraverso la simulazione 
di “casi”. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Ordine dei Medici della provincia di Palermo

112LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 EFEBO D'ORO

Giuria scolastica di film in lingua inglese

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

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

PTOF 2022 - 2025

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione.

 CULTURE URBANE, TRA RAP E CINEMA

Seminari e laboratori volti allo            studio e alla comprensione delle culture urbane attraverso 
musica              e cinema. (Dipartimento di Architettura UNIPA) 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

Durata progetto

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

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 SENATO E AMBIENTE

Indagine locale sulla tutela e la sostenibilità ambientale- studio di un caso 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

115LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 Fattore J - MONDO DIGITALE e JANSENN ITALIA

Analisi, attraverso formazione on line e in presenza, della condizione emotiva delle 
persone affette da patologie. Produzione di una campagna social sul tema "La malattia 
non i definisce".

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· JANSENN ITALIA

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 SICILIA LABORATORIO GEOLOGICO

Il percorso è orientato verso le scienze con particolare attenzione alla geologia. Alla formazione 
si alterneranno momenti di analisi dei reperti archeologici del territorio siciliano (promosso da 
ARCHENGEO DM)

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 SICILIA TERRA DI FUOCO

Il percorso condurrà gli studenti in un viaggio nelle scienze della terra, ed in particolare nel 
contesto del vulcanesimo siciliano. Gli studenti utilizzeranno le nozioni acquisite durante le 
lezioni frontali, attività laboratoriali ed escursioni, per produrre un elaborato multimediale 
finale. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione delle 
competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

Gli studenti che scelgono di intraprendere un percorso di monitoraggio civico sono “esploratori” e animatori dei 
territori in cui vivono. Sperimentano il confronto con le amministrazioni locali, imparano a gestire relazioni con 
le istituzioni pubbliche, operano per far sì che il loro impegno civico contribuisca a migliorare le comunità di 
riferimento.

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 LA CONOSCENZA STORICA PER UNA CITTADINANZA 
ATTIVA

Laboratorio di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità: percorso teorcioc- pratico sul 
fenomeno mafioso tra passato e presente

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· NO MAFIA MEMORIAL

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 LE SCIENZE FORENSI PER L'ANALISI DELLA SCENE DEL 
CRIMINE CON CRIME SCENE SIMULATION

Il progetto intende fornire conoscenza, orientamento e assistenza alle scienze forensi, 
stimolando negli studenti abilità e competenze con una metodologia didattica basata sul 
metodo scientifico.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· BIOFOR

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione.     

 EDUCAZIONE DIGITALE

Proposta ampia di esperienze professionalizzanti volte allo sviluppo di competenze di vari ambiti 
e caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e fasi di concreta applicazione delle 
conoscenze acquisite, mediante uno o più project-work.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· CIVICAMENTE s.r.l.

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 SOGNARE UN SOGNO

Progetto di valorizzazione degli spazi urbani periferici con manufatti artistici realizzati dagli 
studenti. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· FIDAPA SICILIA

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 BIOINGEGNERIA

Il percorso offre la possibiilità di svolgere esperienze orientanti e professionalizzanti nel campo 
della bioingegneria.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· RIMED

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 

 SCUOLE SENZA FRONTIERE

   Il percorso prevede la possibilità di comprendere come funziona una grossa realtà di gestione 
delle emergenze umanitarie mondiali e di sviluppare, in ottica professionalizzante, competenze 
in materia di cittadinanza attiva.. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· MEDICI SENZA FRONTIERE

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 VIVERE LA NOSTRA STORIA

Il percorso, come laboratorio di cittadinanza attiva, offre l'opportunità di approfondire tematiche 
di carattere storico- politico per educare gli alunni ad una partecipazione critica e consapevole. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· SCUOLA DI FORMAZIONE ETICO-POLITICA FALCONE

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il Liceo Cannizzaro uniforma le modalità di valutazione di tutti i PCTO, distinguendo una valutazione 
“in itinere” operata dai tutor e dai referenti che sorvegliano il corretto svolgimento del percorso e 
intervengono qualora si verifichino difformità dal progetto, dalla valutazione finale dell’utenza 
espressa tramite un questionario di gradimento costruito sul modello della Guida Operativa 
dell’Alternanza emanata dal MIUR. Inoltre il consigli di classe possono riscontrare l’acquisizione 
delle competenze previste in progetto tramite una scheda di valutazione.             
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “Finestre”

Attività per sensibilizzare gli studenti sul tema del diritto d'asilo e sulla condizione dei rifugiati (in 
collaborazione con il centro Astalli)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Centro servizi

Aule Magna

Aula generica

 Lo schermo magico (cineforum)

Riflessioni su musica, letteratura e cinema d'autore

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
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PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Riflessioni su musica, letteratura e cinema d'autore per sviluppare le competenze analitiche di 
un prodotto culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Proiezioni

 Olimpiadi e gare disciplinari di italiano, inglese, 
matematica, fisica, informatica, statistica, scienze naturali, 
chimica e filosofia

Olimpiadi di italiano e gare disciplinari inglese, matematica, fisica, informatica, statistica, scienze 
naturali, chimica e filosofia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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PTOF 2022 - 2025

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•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Partecipazione alle gare per la promozione delle eccellenze

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica
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Informatica

Lingue

Scienze

Centro servizi

Aule Magna

Aula generica

 Teatro (Italiano e/o inglese)

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana e inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
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Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Favorire la cultura del teatro per lo sviluppo della sensibilità e della cultura estetica, nonché per 
lo sviluppo di competenze linguistiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni e compagnie teatrali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatri esterni

 Musical

Sviluppare la cultura dell arti (teatro, danza, musica)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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 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 con il 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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.

133LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Messa in scena di uno spettacolo per acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza del sè.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Rappresentazioni classiche di Siracusa

Partecipazione alle rappresentazioni calssiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare la cultura del teatro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni accompagnatori e compagnie teatrali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro antico di Siracusa

 Progetto Holden Classics

Incontri con scrittori su temi e classici della letteratura.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare l'interesse per la lettura e l'analisi di opere letterarie

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni e insegnanti della scuola Holden 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Convenzione con la libreria Modus Vivendi
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 Certificazioni FCE

Corsi propedeutici alle certificazioni FCE B1, B2 (biennio e triennio)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
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Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Acquisizione delle certificazioni FCE

Destinatari Altro 

Risorse professionali
Docenti interni (tutoraggio) ed esperti esterni 
madrelingua 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

Sedi accreditate per la certificazione

 Gemellaggi e Scambi interculturali

Settimana di scambio linguistico-culturale con classi parallele estere

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Arricchimento del bagaglio culturale nell'ottica dell'acquisizione delle competenze di 
cittadinanza
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni e della scuola gemellata 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

Scuola gemella estera

 PNLS (Piano nazionale lauree scientifiche)

Realizzazione di laboratori di riorientamento per le discipline scientifiche in collaborazione con 
le facoltà di Biologia e Biotecnologia dell'Università di Palermo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

orientamento in uscita

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni universitari 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Fisica

Informatica

Scienze

Aule Aula generica

Laboratori presso i dipartimenti delle 
Università

 Memoria Scientiae
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Convegni sui saperi scientifici del mondo classico per il potenziamento e la valorizzazione delle 
competenze culturali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Sviluppare le competenze matematiche e scientifiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni universitari 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

Poli didattici universitari di Palermo

 Laboratori di biologia molecolare e cellulare

Percorsi di didattica laboratoriale nell'ambito della biologia, con seminari di approfondimento.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo competenze scientifiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali
Docenti interni,esterni universitari e associazioni 
(ANISN) 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Aule Magna

 Escursioni-stage naturalistici e vulcanologici

Escursioni naturalistiche guidate in parchi e aree protette / Vulcanologia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Risultati attesi

Sviluppare competenze e interesse in ambito naturalistico

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni del settore 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

Strutture ospitanti e riserve e parchi 
naturalistici

 Planetario digitale

Lezione al planetario e serata osservativa

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare le competenze scientifiche

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti del settore 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Planetario

 Biologia con curvatura biomedica

Percorso di orientamento per facilitare le scelte universitarie e professionali attraverso 
l'apprendimento esperenziale
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Orientamento in uscita

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti del settore 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica
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Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

 U'Game Eureka

Giochi a squadre

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi
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Sviluppare una sana competitività e sensibilizzare alle tematiche ecologiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Spazi esterni della città

 Ampliamento delle attività sportive

Attività sportive finalizzate a tornei interni e gare esterne (tutte le classi) - Campionati 
studenteschi, beach volley e sport in montagna

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 con il 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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare una sana competitività e sviluppare interesse per un sano stile di vita

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti del settore 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Palestra dimensionata per il basket e la 
pallavolo

 Le domeniche del Cannizzaro

Presentazione di beni artistici del territorio (Cicerone/guida)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Risultati attesi

Sensibilizzazione ai grandi temi della tutela e della conservazione del patrimonio artistico e 
naturalistico

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 12000 
volumi

Aule Aula generica

Territorio di Palermo

 Laboratorio di Debate

Percorso di formazione per studenti e docenti sul dibattito regolamentato. Torneo di Istituto di 
Debate, partecipazione ad eventuali altri tornei con altre scuole. Olimpiadi di Debate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche, logiche e relazionali da svolgersi in italiano e in inglese.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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 Giornalino d'Istituto - Obbiettivamente

Redazione del giornalino d'Istituto in formato digitale - blog

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze digitali 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

•
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 e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
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Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo competenze linguistiche e comunicative

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 12000 
volumi

Aule Aula generica

 Erasmus

Scambi di esperienze tra alunni e docenti di paesi diversi. Confronto delle buone pratiche 
educative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•
sviluppo delle competenze digitali 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

•
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 con il 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.
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Risultati attesi

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 Moduli disciplinari alternativi alla religione cattolica

Attività alternative volte a sviluppare competenze in materia di cittadinanza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare competenze di cittadinanza

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 12000 
volumi

Aule Aula generica
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 Progetto lettura con libreria Modus vivendi

Incontri con scrittori su tematiche e opere narrative contemporanee

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative

Destinatari Altro 
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Risorse professionali
Docenti interni, scrittori ed esperti del settore 
editoriale 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Autocad

Apprendimento di nuove forme grafico-espressive utilizzate nelle facoltà di ingegneria e 
architettura

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Risultati attesi

Potenziamento delle competenze nelle tecniche e nei media di produzione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Informatica

 Arte al cinema

Proiezioni cinematografiche sulla biografia di artisti e su correnti artistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze nell'arte, nel cinema e nella produzione e diffusione di 
immagni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Cinema

 Corso di restauro

Le tecniche di restauro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento dell'inclusione scolastica e valorizzazione delle competenze artistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Colloqui fiorentini

Concorso letterario su grandi autori della letteratura con relativa redazione di un elaborato.

Risultati attesi

Potenziamento e promozione delle eccellenze - valorizzazione delle competenze linguistiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 12000 
volumi

Aule Aula generica

 Premio Mondello

Concorso letterario e sviluppo capacità analitica e critica (elaborazione di una recensione 
letteraria)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.
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Risultati attesi

Potenziamento e promozione delle eccellenze

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Studi danteschi

Partecipazione alle giornate di Studi danteschi in collaborazione con l'Università di palermo e il 
liceo Einstein

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche
Bibliomediateca costituita da circa 12000 
volumi

Aule Aula generica

 European Youth FOR EYE

Progetto per competenze di cittadinanza europea e globale con evento finale al Parlamento 
Europeo di Strasbourg.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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

•

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze di cittadinanza europea e globale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti del settore 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 I classici in strada

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza e nella pratica e nella cultura dell'arte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.
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Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza e nella pratica e nella cultura dell'arte.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Il territorio di Palermo

 Una settimana da ricercatore

Concorso nazionale promosso da CusMi Bio delle università di Biologia e Biotecnologie del 
piano PNLS

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Potenziamento e promozione delle eccellenze

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 IFOM lo studente ricercatore

Concorso nazionale scientifico promosso dal piano IFOM

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Potenziamento e valorizzaione delle eccellenze

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Laboratorio di Service Learning

Percorso di formazione per studenti e docenti sul service learning. Partecipazione ad eventuali 
momenti di incontro con altre scuole finalizzati alla divulgazione della metodologia. Olimpiadi di 
Service Learning.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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 con il 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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Attività volte alla divulgazione della metodologia del Service Learning per la comunità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 DEBATE

Percorso di formazione per docenti e studenti sul dibattito regolamentato, nell'ambito del 
progetto del MIUR - introduzione di metodologie di partecipazione nel sistema scolastico 
italiano"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze logiche, linguistiche e relazionali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Sportelli didattici

Recupero e potenziamento di storia e filosofia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 con il 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Risultati attesi

Miglioramento degli esiti scolastici

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CLIL

Insegnamento della storia in lingua inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Acquisizione competenze linguistiche in ottica pluridisciplinare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LUDI HISTORICI

Gara nazionale di eloquenza sui temi della storia contemporanea

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppare le competenze di cittadinanza

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Educazione stradale

Corsi e seminari divulgativi per la salute del cittadino

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze di cittadinanza e assunzione di comportamenti responsabili
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Itaca

Progetto per la prevenzione della salute mentale nelle scuola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 con il 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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Consapevolezza del sè

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Green Game

Campionato nazionale di riciclo per l'educazione ambientale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo del senso civico e di cittadinanza responsabile

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterni e interni 

Risorse materiali necessarie:
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Aule Magna

Aula generica

 Banco del mutuo soccorso

Progetto di peer education per il recupero delle competenze di base di matematica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Allineare i risultati alla media nazionale.
 

Traguardo
Diminuire i livelli 1 e 2 nelle prove standardizzate in matematica, italiano e inglese.

Risultati attesi

Sviluppo e consolidamento delle competenze della matematica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Cosmic day

Campagne di misura sui raggi cosmici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze scientifiche

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Crime scene simulation

Analisi delle tracce biologiche sulla scena del crimine

185LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Orientamento in ambito scientifico e sviluppo competenze di cittadinanza

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 Corsi BLSD (basic life support defibrillation)

Corso per il conseguimento dell'attestato BLSD in collaborazione con l'ordine dei medici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza a favore della comunità (salute pubblica)

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Strutture sportive Palestra
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 A scuola di salute

Seminari divulgativi e di orientamento (AIRC, Medici senza Frontiere, ADDS, Fidas Palermo)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Sviluppo competenze di cittadinanza e benessere personale e comune

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MAD for Science

Concorso didattico promosso da Fondazione DiaSorin per l'implementazione di biolaboratori 
scolastici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze scientifiche e di comportamenti responsabili

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

 Atleti di alto livello

Programma sperimentale per coniugare il percorso agonistico a quello scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Favorire sviluppo personale e scolastico attraverso percorsi individualizzati

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PON FSE Competenze di base - Inclusione e lotta al 
disagio

Recupero in orario extracurriculare di latino, italiano, matematica, fisica, inglese e cittadinanza 
attiva (storia) - attività laboratoriali (teatro, musica, etc)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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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•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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 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 con il 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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Recupero delle competenze disciplinari e di cittadinanza attiva; inclusione e miglioramento delle 
capacità relazionali

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno (con occasionali apporti di esperti esterni) 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Lingue

Scienze
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Centro servizi

Aule Magna

Aula generica

 Corso di allineamento e orientamento di Filosofia

In collaborazione con UNIPA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.
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Risultati attesi

Orientamento agli studi umanistici

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Laboratori di storia e filosofia: Le donne nella filosofia; 
Epistemologia; Storia contemporanea

Laboratorio di lettura, analisi di testi di filosofia sugli stereotipi di genere; testi di epistemologia 
e confronto con la fisica contemporanea; eventi di storia dal dopoguerra ai nostri giorni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Sviluppo competenze di analitiche e critico-argomentative

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Diritto del lavoro

Approfondimento rivolto alle classi terze sul diritto del lavoro per il curricolo PCTO
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre di 1/3 il numero degli studenti che lasciano la scuola.

Risultati attesi

Acquisizione fondamenti sul diritto del lavoro

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratori per l'utilizzo delle energie alternative 
rinnovabili e l'efficentamento energetico e sostenibilità 
ambientale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Imparare a minimizzare gli impatti delle ·

Obiettivi ambientali
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PTOF 2022 - 2025

azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Raggiungimento delle competenze previste in Agenda 2030 nei goal 7 e 13 e 15 per 
assumere comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva. 

Orientamento alle nuove professioni green.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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PTOF 2022 - 2025

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione di attività laboratoriali volte a rendere gli studenti e le studentesse consapevoli 
delle modalità d'uso delle diverse forme di energia rinnovabili (solare, eolica e celle a 
combustibile alimentare a idrogeno). Realizzazione di esperimenti che permettano di 
acquisire familiarità con gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, la loro 
progettazione e il funzionamento, fino alla misura di grandezze fisiche significative.

In relazione alla sostenibilità ambientale, vengono favorite attività mediante l'uso di serra 
idroponica e giardinaggio didattico. Gli studenti e le studentesse vengono stimolati a 
utilizzare i propri sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse, 
quali l'osservazione e la manipolazione. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Migliorare la 
connettività e il cablaggio interno 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'azione mira al miglioramento della rete scolastica, per far sì che 
la connessione sia stabile in tutte le zone dell'Istituzione 
Scolastica. A tal fine sarà effettuata una mappatura della rete 
dell'Istituto.

Titolo attività: Costruire nuovi 
ambienti e dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola parteciperà al bando per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi, progettando un'aula "scomposta" per 
gli studenti.

Grazie alla realizzazione del nuovo ambiente di apprendimento 
gli studenti potranno avere accesso diffuso alle tecnologie nel 
corso dell'intera giornata, invece che essere costretti a un utilizzo 
limitato e circoscritto solo ad alcuni ambienti “informatizzati”. 
Inoltre, potranno avere più opportunità durante le lezioni per 
collaborare e discutere idee. Questo significa che possono 
imparare con e dai loro compagni. Il ruolo degli studenti nei 
percorsi di apprendimento sarà molto più attivo, in quanto 
dovranno agire in modo autonomo e responsabile anche nei 
momenti in cui dovranno prendere delle decisioni autonome.
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PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Creare laboratori mobili 
per varie discipline con dispositivi e 
strumenti mobili in carrelli e box 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I laboratori mobili saranno destinati alla fruizione da parte degli 
studenti e ci si aspetta un miglioramento dei risultati scolastici.

Titolo attività: Definire delle politiche 
attive per promuovere il BYOD 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In accordo con le indicazioni del MIUR, che ha diffuso i 10 punti 
per l'uso dei dispositivi mobili a scuola (BYOD), si regolamenterà 
l'uso dei dispositivi per una didattica digitale integrata.

Sarà inoltre prodotto un documento che riporti la Politica ci Uso 
Accettabile (PUA) delle tecnologie digitali a scuola. 

Titolo attività: Dare evidenza al lavoro 
svolto in classe dal docente 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L'obiettivo di questa azione è quello di consentire ai docenti di 
documentare le proprie attività con prodotti di natura 
multimediale. In particolare, si utilizzerà la Google Workspace con 
relativi addon per la produzione di Siti web, Presentazioni, 
Documenti, etc.

Titolo attività: Dare evidenza alle 
attività svolte dagli studenti  

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)
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PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

 Dare evidenza alle attività svolte dagli studenti. 

Titolo attività: Potenziare il processo 
di dematerializzazione 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Potenziare il processo di dematerializzazione. Anche attraverso 
corsi di formazioni interni ed esterni 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

A partire dal DigComp 2.1, si avvierà il processo di costruzione del 
curricolo di istituto per la competenza digitale.

Nel nostro Istituto, le azioni promosse dall’animatore digitale nell’ambito del 
Piano riguardano:

la facilitazione, da parte dell’animatore digitale, dell’utilizzo del 
registro elettronico da parte dei docenti; 

•

il coinvolgimento, da parte della segreteria e con il coordinamento 
dell’animatore digitale, delle famiglie nell’avvio di operazioni di 
prenotazione dei colloqui (sia antimeridiani che pomeridiani) con i 
docenti attraverso l’accesso al medesimo portale;

•

Titolo attività: Definire un curricolo 
digitale d'Istituto 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

formazione dei docenti in merito a utilizzo delle TIC nella didattica, 
registro elettronico (obblighi e opportunità), certificazioni 
informatiche;

•

selezionare software ed hardware didattico utilizzabile sia dalle 
classi del biennio che del triennio da suggerire ai colleghi;

•

effettuare una ricognizione periodica di ricerca su Internet 
attraverso siti istituzionali e/o legati all’utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica al fine di reperire materiali utili e stabilire contatti;

•

Aggiornare i docenti sulle nuove potenzialità relative all’uso della 
piattaforma “Google Workspace” e sue applicazioni nell’ambito della 
didattica digitale

•

supportare i colleghi e la presidenza nella creazione di questionari 
anonimi da somministrare agli stakeholders dell’Istituto;

•

Adattamento del sito web della scuola alle regole Agid;•
creazione e utilizzo di moduli Google online per raccogliere dati in 
formato excel già tabulati.

•

 

Il nostro Liceo individua le seguenti aree di innovazione al fine di realizzare 
la propria mission formativa, per il prossimo triennio 2022/2025: 

SVILUPPO PROFESSIONALE: Promuovere iniziative per l'innovazione 
e la sperimentazione didattica anche con l'implementazione delle 
TIC nell'azione educativa;

•

CONTENUTI E CURRICOLI: Favorire la revisione della 
programmazione allo scopo di elaborare modelli valutativi condivisi, 
fondati su rubriche comuni ed effettivamente utilizzate

•

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE: Promuovere la sottoscrizione di 
accordi e convenzioni con altre scuole e con soggetti esterni per la 
realizzazione di sempre più qualificati PCTO organicamente integrati 
nella O.F. della scuola nonché per favorire il processo della 
rendicontazione sociale. 

•

Gli elementi d’innovazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
vengono definiti sulla base di un'approfondita analisi del contesto e di un’
attenta rilevazione delle esigenze formative delle Studentesse e degli 
Studenti. Al fine di attuarne le linee di azione si ritiene necessario 
privilegiare: 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Il processo di allineamento predisposto dal PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE (PNSD);

•

il rinnovamento di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO a livello 
organizzativo, metodologico e relazionale;

•

l’adozione di una POLICY DI E-SAFETY che rispecchi i cambiamenti in 
atto nella società della conoscenza, in particolare per quanto 
riguarda la formazione dei cittadini del futuro, destinati a vivere in 
un ambiente in cui tutto viene gestito attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Tali 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’
attività scolastica e di tutti i suoi ambienti, 

•

la diffusione e l’adozione di METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE;

•

il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità;

•

la promozione della 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;

•

lo SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE in formazione 
continua, in presenza e a distanza, per:
- una gestione degli interventi educativi coerente con il curricolo e il 
territorio;
- un maggiore coinvolgimento di soggetti terzi negli interventi 
educativi attuati a scuola; 

•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE PTOF – 2022/2025

Una partecipazione ai progetti improntati alla cooperazione con altri 
docenti e all’apprendimento tra pari; - un utilizzo eticamente 
orientato delle tecnologie digitali anche seguendo il modello del “
docente europeo”;

•

la DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE EDUCATIVE nella 
prospettiva della condivisione nella comunità professionale;

•

L’APERTURA ALL’EUROPEIZZAZIONE E ALL’
INTERNAZIONALIZZAZIONE dei percorsi di studio.

•
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (PROCESSI DIDATTICI 
INNOVATIVI).

Un processo di insegnamento/apprendimento incentrato sull’innovazione 
delle metodologie didattiche non può, come è ovvio, avere carattere 
rigidamente prescrittivo, bensì, per sua stessa definizione, deve essere 
pensato come un percorso in cui solo la finalità generale, ovvero il successo 
formativo dell’alunno, costituirà il dato certo e definitivo e tutti gli altri 
elementi andranno individuati e calibrati in itinere. Nell’ottica di una 
formazione incentrata anche sull’acquisizione di valori, saranno favorite 
tutte le occasioni per riflettere su azioni rilevanti dal punto di vista sociale e 
sull’utilizzo di metodologie che possano incidere sull’acquisizione di tali 
valori. Pertanto, il cuore di un percorso incentrato sull’innovazione didattica 
non può non essere la formazione continua per realizzare una comunità in 
cui gli spazi di apprendimento siano in armonia con il contesto reale. Altro 
punto nodale di quest’area della progettazione è il binomio innovazione-
inclusione che, anche grazie alla creazione di laboratori, favorisca la 
sperimentazione e la reale apertura verso l’altro, attraverso l’
apprendimento esperienziale. Occorre collegare la didattica alla realtà, al 
saper fare, all’uso maturo e consapevole delle tecnologie, all’interazione in 
gruppi eterogenei. L’area prevede, quindi, l’attivazione di laboratori dove 
possano trovare spazio, per esempio, la robotica e la realtà virtuale e tutte 
quelle attività che consentono di coniugare innovazione e tradizione, grazie 
al contributo fattivo di tutte le componenti della scuola come anche del 
territorio. Una didattica che si allontana dal metodo tradizionale favorisce l’
attenzione del discente, stimola e dà spazio al bisogno di partecipazione 
attiva e di espressione delle proprie opinioni. Attraverso l’approccio 
informale si intende rendere maggiormente partecipe il discente, favorire in 
lui l’apprendimento anche di competenze di cittadinanza attiva. Tutto 
questo non significa demonizzare la lezione tradizionale, cui viene 
riconosciuta piena valenza formativa, ma è oggi necessaria un’interazione 
con altre modalità di apprendimento, in considerazione degli sviluppi 
generazionali e delle nuove esigenze educative avvertite dagli alunni e dalle 
loro famiglie. In considerazione di tutti i fattori descritti, la nostra scuola 
intende avviare la progettualità del prossimo triennio in questa direzione, 
sviluppando nuovi ambienti di apprendimento e utilizzando nuove strategie 
per rendere PTOF – 2022/2025  l’azione didattica realmente inclusiva e in 
grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre in continuità con 
il triennio precedente, 2019/2022, il Liceo conferma anche per quello 
prossimo, 2022/2025 i seguenti rilevanti aspetti per mantenere alto il livello 
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delle pratiche innovative:

SPAZI E INFRASTRUTTURE (PROGETTAZIONE DI SPAZI DIDATTICI 
INNOVATIVI E INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA) Il nostro Istituto 
si muove già da alcuni anni nell’ambito dell’innovazione, intesa sia come 
ricerca-azione nell’ambito di nuove strategie e metodologie di 
insegnamento, che come progettazione di spazi didattici alternativi a quelli 
tradizionali. È, infatti, attiva una sezione con potenziamento della 
metodologia 2.0, ed sono presenti nell’istituto laboratori e specifici setting d’
aula per consentire attività di tipo laboratoriale e una maggiore 
cooperazione tra gli alunni, anche grazie alla partecipazione ai PON-FESR 
per il potenziamento delle infrastrutture e i devices necessari a sostenere la 
metodologia della Didattica Digitale Integrata imposta dalla crisi pandemica 
da Sars Cov 2, Covid 19. Nell’arco del prossimo triennio 2022/2025 saranno 
accolte tutte le progettazioni che offriranno la possibilità di potenziare gli 
ambienti di apprendimento e di organizzare ulteriormente la sede 
scolastica nell’ottica della realizzazione di una comunità educativa in cui si 
sviluppi la motivazione ad apprendere e si realizzi una connessione con la 
società e il mondo del lavoro. 

PROGETTI FESR DI AMPLIAMENTO AMBIENTI DIGITALI E 
CONNESSIONE

•

PROGETTI FESR PER L' AMPLIAMENTO DEI LABORATORI DI FISICA E 
CHIMICA

•

POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DELLE 
STRUMENTAZIONI DIDATTICHE PER GLI ALUNNI BES - DSA 

•

 

 

Premessa L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015 
di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56) prevede la nomina 
in ogni Istituto scolastico, di un docente ad “Animatore Digitale”, una figura 
che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del 
PNSD, elaborando progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella 
scuola secondo le linee guida del PNSD, coinvolgendo tutto il personale, gli 
studenti e le loro famiglie. Nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF triennale, l’Animatore Digitale potrà sviluppare 
progettualità su tre ambiti: 
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’
organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. Team per l’innovazione digitale Il team per l’
innovazione digitale, ha la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
Digitale. In linea con quanto previsto dal PNSD (azione #28), coerentemente 
con il RAV e tenuto conto delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, si 
presenta il proprio piano di intervento che diverrà parte integrante del 
PTOF d'Istituto per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Programmazione per il triennio 2022-2025

Nel triennio 2022/2025 si prevedono alcune attività di carattere strutturale, 
che permarranno per l'intero periodo, in tutti e tre gli ambiti previsti.

Esse riguarderanno: AMBITO A.S. 2022/2023 A.S. 2023/2024 A.S. 2024/2025 
FORMAZIONE INTERNA 

Formazione continua dell’Animatore digitale;•
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in 
collaborazione con altri IC e con l’USR;

•

209LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Pubblicizzazione dei contenuti del PNSD e delle relative attività 
svolte nell’Istituto

•

Organizzazione di corsi di formazione, anche in rete con altre scuole, 
sui bisogni specifici dei docenti

•

Sostegno alla didattica digitale•
Formazione e condivisione di buone pratiche su: o uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola; o conoscenza e utilizzo 
della piattaforma Google Workspace o uso di applicazioni utili per l’
inclusione o uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni online per la creazione di classi 
virtuali, social network o uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz o utilizzo delle Google Apps for Educational per l’
organizzazione e per la didattica o utilizzo spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema.

•

Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale • Potenziamento dell'area logico-matematica con 
attività di coding

•

Potenziamento dell'area della comprensione dei testi, della creatività 
e della narrazione attraverso il Digital Storytelling

•

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

•

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
revisione;

•

Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto•
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare 
le attrezzature in dotazione alla scuola

•

Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla 
didattica e alla documentazione di eventi o progetti di Istituto

•

Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 
nella scuola in formato multimediale 

•

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla 
base delle azioni del PNSD

•

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 

•
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social network, educazione ai media, cyber bullismo) 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

• Incremento della sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la 
creazione di classi virtuali e l’attivazione di metodologie flipped classroom

Utilizzo dei PC in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche

•

Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti (BYOD)•
Avvio di laboratori curricolari ed extra curricolari di coding e robotica•
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie;

•

Avvio all’utilizzo di programmi per la realizzazione di video animati 
utili per poter presentare in modo più dinamico progetti e/o 
percorsi interdisciplinari

•

Creazione di repository di materiale per dipartimenti disciplinari a 
disposizione di tutti i docenti Risultati attesi o Miglioramento della 
didattica e del profitto degli studenti o Innalzamento delle 
competenze digitali degli studenti e dei docenti o Percorsi 
personalizzati per gli studenti o Incremento della Collaborazione tra 
i docenti per lo scambio di esperienze o Ruolo degli studenti più 
attivo e collaborativo finalizzato all’ apprendimento e alla crescita o 
Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso

•

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere l'uso di ambienti di calcolo evoluto 
nell'insegnamento della matematica e delle discipline scientifiche.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Titolo attività: Promuovere l'uso di 
ambienti di calcolo evoluto 
nell'insegnamento della matematica e 
delle discipline scientifiche  
CONTENUTI DIGITALI
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• Incremento della sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la 
creazione di classi virtuali e l’attivazione di metodologie flipped classroom

Utilizzo dei PC in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche

•

Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti (BYOD)•
Avvio di laboratori curricolari ed extra curricolari di coding e robotica•
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie;

•

Avvio all’utilizzo di programmi per la realizzazione di video animati 
utili per poter presentare in modo più dinamico progetti e/o 
percorsi interdisciplinari

•

Creazione di repository di materiale per dipartimenti disciplinari a 
disposizione di tutti i docenti Risultati attesi o Miglioramento della 
didattica e del profitto degli studenti o Innalzamento delle 
competenze digitali degli studenti e dei docenti o Percorsi 
personalizzati per gli studenti o Incremento della Collaborazione tra 
i docenti per lo scambio di esperienze o Ruolo degli studenti più 
attivo e collaborativo finalizzato all’ apprendimento e alla crescita o 
Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso

•

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si costruiranno dei percorsi comuni per lo sviluppo della 
cittadinanza digitale, in particolare per ciò che concerne le 
seguenti aree:

alfabetizzazione su informazioni e dati;•
comunicazione e collaborazione;•
creazione di contenuti digitali;•
sicurezza in Rete.•

SPAZI E INFRASTRUTTURE (PROGETTAZIONE DI SPAZI DIDATTICI 

Titolo attività: Definire appositi 
percorsi didattici per la cittadinanza 
digitale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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INNOVATIVI E INTEGRAZIONE DELLE TIC NELLA DIDATTICA) Il nostro Istituto 
si muove già da alcuni anni nell’ambito dell’innovazione, intesa sia come 
ricerca-azione nell’ambito di nuove strategie e metodologie di 
insegnamento, che come progettazione di spazi didattici alternativi a quelli 
tradizionali. È, infatti, attiva una sezione con potenziamento della 
metodologia 2.0, ed sono presenti nell’istituto laboratori e specifici setting d’
aula per consentire attività di tipo laboratoriale e una maggiore 
cooperazione tra gli alunni, anche grazie alla partecipazione ai PON-FESR 
per il potenziamento delle infrastrutture e i devices necessari a sostenere la 
metodologia della Didattica Digitale Integrata imposta dalla crisi pandemica 
da Sars Cov 2, Covid 19. Nell’arco del prossimo triennio 2022/2025 saranno 
accolte tutte le progettazioni che offriranno la possibilità di potenziare gli 
ambienti di apprendimento e di organizzare ulteriormente la sede 
scolastica nell’ottica della realizzazione di una comunità educativa in cui si 
sviluppi la motivazione ad apprendere e si realizzi una connessione con la 
società e il mondo del lavoro. 

PROGETTI FESR DI AMPLIAMENTO AMBIENTI DIGITALI E 
CONNESSIONE

•

PROGETTI FESR PER L' AMPLIAMENTO DEI LABORATORI DI FISICA E 
CHIMICA

•

POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DELLE 
STRUMENTAZIONI DIDATTICHE PER GLI ALUNNI BES - DSA 

•

Titolo attività: Sviluppare percorsi di 
educazione ai media e alle dinamiche 
sociali online  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sviluppare percorsi di educazione ai media e alle dinamiche 
sociali online. 

Titolo attività: Sviluppare percorsi su 
diritti e doveri nella circolazione delle 
opere creative, privacy e protezione 
dei dati, information literacy 

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate
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Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sviluppare percorsi su diritti e doveri nella circolazione delle 
opere creative, privacy e protezione dei dati, information literacy.

Gli elementi d’innovazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
vengono definiti sulla base di un'approfondita analisi del contesto e di un’
attenta rilevazione delle esigenze formative delle Studentesse e degli 
Studenti. Al fine di attuarne le linee di azione si ritiene necessario 
privilegiare: 

Il processo di allineamento predisposto dal PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE (PNSD);

•

il rinnovamento di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO a livello 
organizzativo, metodologico e relazionale;

•

l’adozione di una POLICY DI E-SAFETY che rispecchi i cambiamenti in 
atto nella società della conoscenza, in particolare per quanto 
riguarda la formazione dei cittadini del futuro, destinati a vivere in 
un ambiente in cui tutto viene gestito attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Tali 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’
attività scolastica e di tutti i suoi ambienti, 

•

la diffusione e l’adozione di METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE;

•

il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità;

•

la promozione della 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;

•

lo SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE in formazione 
continua, in presenza e a distanza, per:
- una gestione degli interventi educativi coerente con il curricolo e il 
territorio;
- un maggiore coinvolgimento di soggetti terzi negli interventi 
educativi attuati a scuola; 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Titolo attività: Partecipare a eventuali 
percorsi di imprenditorialità digitale 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipare a eventuali percorsi di imprenditorialità digitale. 

Titolo attività: Partecipare a eventuali 
percorsi sperimentali sulle carriere 
digitali 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola Lavoro)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipare a eventuali percorsi sperimentali sulle carriere 
digitali. 

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Incrementare l'uso di contenuti digitali.

Formazione continua dell’Animatore digitale;•
Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale in 
collaborazione con altri IC e con l’USR;

•

Pubblicizzazione dei contenuti del PNSD e delle relative attività 
svolte nell’Istituto

•

Organizzazione di corsi di formazione, anche in rete con altre scuole, 
sui bisogni specifici dei docenti

•

Sostegno alla didattica digitale•
Formazione e condivisione di buone pratiche su: o uso degli •

Titolo attività: Incrementare l'uso di 
contenuti digitali 
CONTENUTI DIGITALI
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strumenti tecnologici già presenti a scuola; o conoscenza e utilizzo 
della piattaforma Google Workspace o uso di applicazioni utili per l’
inclusione o uso di strumenti e ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni online per la creazione di classi 
virtuali, social network o uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz o utilizzo delle Google Apps for Educational per l’
organizzazione e per la didattica o utilizzo spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale • Potenziamento dell'area logico-matematica con 
attività di coding

•

Potenziamento dell'area della comprensione dei testi, della creatività 
e della narrazione attraverso il Digital Storytelling

•

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

•

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Incrementare l'uso delle piattaforme digitali per la didattica.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

• Incremento della sperimentazione nelle classi di piattaforme digitali per la 
creazione di classi virtuali e l’attivazione di metodologie flipped classroom

Utilizzo dei PC in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche

•

Utilizzo dei propri dispositivi su richiesta dei docenti (BYOD)•
Avvio di laboratori curricolari ed extra curricolari di coding e robotica•
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie;

•

Avvio all’utilizzo di programmi per la realizzazione di video animati 
utili per poter presentare in modo più dinamico progetti e/o 
percorsi interdisciplinari

•

Titolo attività: Incrementare l'uso 
delle piattaforme digitali per la 
didattica 
CONTENUTI DIGITALI
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Creazione di repository di materiale per dipartimenti disciplinari a 
disposizione di tutti i docenti Risultati attesi o Miglioramento della 
didattica e del profitto degli studenti o Innalzamento delle 
competenze digitali degli studenti e dei docenti o Percorsi 
personalizzati per gli studenti o Incremento della Collaborazione tra 
i docenti per lo scambio di esperienze o Ruolo degli studenti più 
attivo e collaborativo finalizzato all’ apprendimento e alla crescita o 
Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema 
scolastico nel suo complesso

•

Titolo attività: Promuovere le risorse 
educative aperte (OER) 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere l'uso delle risorse educative aperte (OER). 

Titolo attività: Avviare processi di 
produzione di risorse educative 
aperte (OER) 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Avviare processi di produzione di risorse educative aperte (OER). 

Titolo attività: Promuovere la lettura 
anche grazie all'uso della rete 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
L'azione è rivolta al personale scolastico e sarà realizzata grazie 
all'uso della piattaforma MLOL per la gestione dei prestiti online.

Titolo attività: Programmare attività di ·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione
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lettura e scrittura in digitale 
CONTENUTI DIGITALI Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Programmare attività di lettura e scrittura in digitale. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Progettare interventi di 
formazione sull'uso della G-Suite 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Progettare interventi di formazione sull'uso della Google 
Worksapce e di relativi ADDONS per la didattica digitale 

Titolo attività: Progettare iniziative di 
formazione sull'educazione ai media e 
alle dinamiche sociali online 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola organizzerà un corso di formazione, rivolto ai docenti, 
con l'obiettivo di approfondire le tematiche inerenti alla "
cittadinanza digitale". Al termine del corso, ci si aspetta che le 
attività possano essere replicate in classe.

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola organizzerà un corso di formazione, rivolto ai docenti, 

Titolo attività: Progettare iniziative di 
formazione su diritti e doveri nella 
circolazione delle opere creative, 
privacy e protezione dei dati, 
information literacy 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Accompagnamento

Attività

con l'obiettivo di approfondire le tematiche inerenti alla "
cittadinanza digitale". Al termine del corso, ci si aspetta che le 
attività possano essere replicate in classe. 

Titolo attività: Progettare iniziative di 
formazione sull'uso di piattaforme 
repository 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Progettare iniziative di formazione sull'uso di piattaforme 
repository. 

Titolo attività: Progettare iniziative di 
formazione sull'uso di applicazioni 
specifiche per l'insegnamento delle 
varie discipline 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Progettare iniziative di formazione sull'uso di applicazioni 
specifiche per l'insegnamento delle varie discipline. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L

Criteri di valutazione comuni
La valutazione deve essere considerata un aspetto fondamentale del processo di 
insegnamento/apprendimento, di cui condivide i caratteri di dinamicità e di complessità. La 
valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento, la sua 
fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo: influisce 
sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. E' 
finalizzata, inoltre, a verificare l'efficacia delle strategie del percorso didattico, a definire eventuali 
interventi integrativi, a programmare attività di sostegno, di recupero e di approfondimento, anche 
in forma individualizzata.  
In riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), il 
processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di:  

 “conoscenze”: Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche;  

 “abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi.  

 “competenze”: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 
corso di ciascun anno scolastico sono previste tre occasioni di valutazione sommativa collegiale:  

 Pagella del primo trimestre  
 Scheda di valutazione intermedia (metà del pentamestre)  
 Valutazione finale (fine dell’anno scolastico)  

Le verifiche sono rivolte alla misurazione dei livelli di apprendimento individuale e collettivo degli 
studenti; esse inoltre costituiscono un indispensabile indicatore che dà al docente un feed-back 
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sull’efficacia del proprio insegnamento.  
Ciascun docente programma e attua, per ciascuno dei periodi in cui è diviso l’anno scolastico, un 
congruo numero di verifiche scritte e/o orali e/o pratiche, di numero e tipologia conforme a quanto 
stabilito in sede di Collegio dei docenti, di programmazione disciplinare comune e di Consiglio di 
classe, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.  
Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi 
raggiunti e  
nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo formativo, i docenti:  

 formulano richieste chiare ed esplicite;  
 dichiarano i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità;  
 illustrano i criteri di attribuzione del voto.  

Le prove di verifica saranno il più possibile frequenti, per promuovere l’impegno costante degli 
studenti, per tener sotto osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la 
possibilità di monitorare il proprio processo di apprendimento.  
Una sistematica comunicazione tra i componenti del consiglio di classe e l’attività di coordinamento 
del coordinatore di classe consentono una distribuzione equilibrata degli impegni di lavoro richiesti 
agli alunni nelle varie discipline.  
I risultati devono essere comunicati agli studenti immediatamente o al massimo alla lezione 
successiva.  
In sede di valutazione sommativa il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze 
raggiunte. Il voto complessivo del profitto deve tenere conto di tutti i voti di profitto assegnati 
dall'inizio dell'anno scolastico fino a quel momento (comprese le attività di recupero).  
Nel processo di valutazione si terrà conto di tali parametri generali:  

 miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico fino a quel momento;  
 crescita dello studente rispetto ai suoi livelli di partenza;  
 situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;  
 acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;  
 frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche;  
 puntualità nell’adempimento alle consegne;  
 capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe;  
 capacità di utilizzare gli strumenti didattici;  
 presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento.  

La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi e non si riduce alla “media aritmetica”; si 
attua e si documenta concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in base al 
raggiungimento degli obiettivi, prove che mettono in gioco operazioni relative ai diversi 
comportamenti cognitivi richiesti.  
La valutazione finale del livello di preparazione dello studente in ciascuna disciplina è decisa 
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collegialmente dal Consiglio di Classe. Ogni docente, infatti, propone al Consiglio la sua valutazione e 
ne esplicita le motivazioni, ma è il Consiglio di classe che collegialmente assegna il voto di ciascuna 
disciplina e delibera l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.  
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, il Consiglio di Classe, in corso d’anno scolastico, tiene 
conto delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla normativa vigente [L.104/92 (e 
successive modificazioni) e L.170/10 dell’8 ottobre 2010 (DSA), C.M. n° 8 del 06/03/2013] e dal Piano 
Annuale per l’inclusione predisposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione dell’Istituto.  
La valutazione sommativa verrà effettuata secondo la griglia in allegato.

Allegato:
griglia valutazione sommativa.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia di valutazione Educazione Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento si utilizzerà la griglia in allegato.

Allegato:
condotta rivista.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
1. E’ ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una valutazione di almeno 
6/10 in tutte le discipline.  
2. L’ammissione alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in tutte le discipline, può 
essere deliberata anche in presenza di una o due valutazioni di lieve insufficienza proposte dal/dai 
docente/i interessati, qualora il consiglio di classe ritenga che tali insufficienze possano essere 
recuperate attraverso uno studio estivo autonomo.  
3. Nei confronti degli studenti che presentino nello scrutinio finale voti non sufficienti, il Consiglio di 
Classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità per l'alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nei tempi e con le modalità 
stabilite, nonché della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico 
successivo.  
Nelle proprie valutazioni il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri:  

 voto di condotta non inferiore a 6/10;  
 fino a 2 materie insufficienti il giudizio finale viene sospeso (le carenze dovranno essere recuperate 

entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo);  
 con 3 materie insufficienti si fa riferimento alla tabella in allegato;  
 con 4 o più materie insufficienti non si è ammessi alla classe successiva;  
 con voto di condotta inferiore a 6/10 non si è ammessi alla classe successiva.

Allegato:
tabella criteri sospensione del giudizio.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sarà ammesso agli esami di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
2) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di 
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classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: - si attribuisce il punteggio maggiore della banda di 
oscillazione, se i decimali della media sono uguali o superiori allo 0,50 oppure nel caso in cui il valore 
decimale è inferiore allo 0,50 in presenza di attestazioni di credito formativo con certificazione delle 
competenze ovvero con valutazione ottimo in Religione cattolica o attività alternative; - si attribuisce 
il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e in assenza di attestazioni con 
certificazioni di competenze.

Allegato:
Attribuzione del credito scolastico.pdf
 
 

Sperimentazione classe senza voti
Il progetto di sperimentazione metodologica e didattica del Liceo Cannizzaro, nasce dall’iniziativa di 
alcuni docenti e della dirigente scolastica, che hanno creduto nell’idea che la qualità delle relazioni ( 
sia tra pari che tra studente e docente e tra scuola e famiglie) siano fondamentali nel favorire i 
processi di apprendimento e che le pratiche educative, unite a diversi aspetti del clima scolastico, 
abbiano un ruolo decisivo nel plasmare le scelte degli studenti, e, di conseguenza, il loro futuro 
accademico e professionale.  
Il progetto della scuola senza voto vede la rimodulazione di due aspetti centrali della vita scolastica: 
la lezione e la valutazione.  
Nella lezione lo studente ora diventa il soggetto responsabile della propria crescita culturale 
attraverso metodologie inclusive , di forma esperienziale, a carattere cooperativo in un clima di 
libertà.  
La valutazione in classe sarà usata per favorire l’apprendimento riducendo gli esiti negativi associati 
alle sue dimensioni puramente sommative.  
 

224LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il nostro Istituto individua come irrinunciabile l'inclusione e l'accoglienza, pertanto favorisce pratiche 
inclusive e disegna percorsi personalizzati volti alla prevenzione e al contenimento del disagio 
giovanile e definisce un piano che monitora il processo di inclusività in atto e presenta una 
proiezione globale degli interventi da realizzare. In linea con la normativa vigente, la nostra scuola ha 
istituito un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) che supporta i consigli di classe e ha predisposto 
uno sportello di ascolto rivolto a studenti, famiglie e docenti. La scuola ha realizzato, inoltre, alcuni 
significativi progetti su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità (dialogo tra le religioni, 
condizione dei rifugiati).

Recupero e potenziamento 

La scuola organizza corsi di recupero metodologico per gli studenti del I anno che evidenziano, allo 
scrutinio del trimestre, carenze in inglese, latino e matematica, e sportelli didattici di inglese nel 
corso del pentamestre.

Con i finanziamenti del PON inclusione, sono attivati percorsi per favorire l'inserimento degli 
studenti in situazione di svantaggio e l'integrazione di gruppi di studenti con problematiche 
relazionali.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
1) All'interno della scuola il GLI si occupa di sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali e di 
tenere aggiornata la relativa documentazione. 2) La scuola realizza attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversità. Molti consigli di classe del primo biennio hanno realizzato tali 
tipologie di attività. 3) La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri attraverso 
i progetti PON. 4) In alcune classi la ricaduta è stata positiva in termini di socializzazione tra pari. 5) 
Per l’inclusione degli alunni con disabilità vengono utilizzate metodologie partecipative e 
collaborative, al fine di un proficuo coinvolgimento emotivo, cognitivo e relazionale.  
Punti di debolezza:  
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1) La scuola non realizza attività sistematiche per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari; 2) Viene effettuato un monitoraggio non sistematico del raggiungimento degli 
obiettivi finalizzati all'inclusione. 3) Sebbene gli obiettivi indicati nel PDP possano essere rivisti e 
modificati in qualsiasi momento in base alla necessità di mutate esigenze, in genere le verifiche non 
avvengono in maniera sistematica.  

 
Inclusione e differenziazione 
 
Punti di forza: 
1) All'interno della scuola il GLI si occupa di sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali e di 
tenere aggiornata la relativa documentazione. 2) La scuola realizza attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversità. Molti consigli di classe del primo biennio hanno realizzato tali 
tipologie di attività. 3) La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri attraverso 
i progetti PON. 4) In alcune classi la ricaduta è stata positiva in termini di socializzazione tra pari. 5) 
Per l’inclusione degli alunni con disabilità vengono utilizzate metodologie partecipative e 
collaborative, al fine di un proficuo coinvolgimento emotivo, cognitivo e relazionale. 
Punti di debolezza: 
1) La scuola non realizza attività sistematiche per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari; 2) Viene effettuato un monitoraggio non sistematico del raggiungimento degli 
obiettivi finalizzati all'inclusione. 3) Sebbene gli obiettivi indicati nel PDP possano essere rivisti e 
modificati in qualsiasi momento in base alla necessità di mutate esigenze, in genere le verifiche non 
avvengono in maniera sistematica.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
All'inizio dell'anno scolastico la Dirigente scolastica segnala al GLI e ai Coordinatori delle classi i casi 
di alunni con certificazione (L. 104/92) di cui è già a conoscenza, quindi consegna all’insegnante di 
sostegno e all’insegnante coordinatore di classe, tutta la documentazione redatta dall’ASL di 
riferimento per: - predisporre il PEI; - prevedere eventuale personale di assistenza in base al grado di 
gravità della disabilità; - dialogare con la famiglia circa le azioni che la scuola metterà in atto; - 
avviare i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno. Nel caso di alunni privi di diagnosi a 
settembre ma in cui si sospetta un ritardo cognitivo o di altro tipo, la scuola dà comunicazione alla 
famiglia, affinché l’alunno sia indirizzato all’ASP per l’eventuale formulazione della diagnosi. 
L’insegnante di sostegno e l'intero Consiglio di classe - Prendono atto della diagnosi (annuale); - 
Compilano e tengono aggiornato il registro dell’alunno; - Acquisiscono la certificazione (rilasciata 
dall’ASL del territorio di riferimento formata da neuropsichiatra, psicologo e logopedista); - 
elaborano il PEI; Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il 
raccordo con la famiglia; - Stilare una relazione al termine del 1^ Trimestre e al termine dell’anno 
sull’evoluzione generale dell’alunno/a da consegnare agli specialisti dell’ASL e alla famiglia; - 
Calendarizzare incontri periodici con le famiglie e con gli specialisti. Nel PEI sono elencate le strategie 
di intervento metodologico in classe nelle diverse aree disciplinari. Nel PDF viene fatta una 
descrizione dettagliata dell’alunno nelle seguenti aree: • cognitiva e degli apprendimenti: motorio-
prassica • neuropsicologica • linguistico-comunicativa • affettivo-relazionale • dell’autonomia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Nella definizione dei PEI il docente di sostegno coinvolge i colleghi dell'intero consiglio di classe, la 
famiglia dell'alunno previa analisi e relazione dello specialista della ASP. (Facendo anche riferimento 
ai risultati conseguiti nel precedente anno scolastico per individuare punti di forza e punti di 
debolezza dell'alunno).
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia, in quanto corresponsabile del percorso da attuare all'interno dell'istituto, sarà coinvolta 
nelle pratiche relative all'inclusività, nei progetti di inclusione e nella redazione del PEI. Inoltre 
verranno individuate modalità e strategie specifiche insieme alle famiglie, adeguate alle effettive 
capacità dello studente per favorirne il pieno sviluppo delle potenzialità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)

Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Servizi socio sanitari, Città Metropolitana di Palermo

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione degli alunni con disabilità le verifiche possono essere uguali, semplificate o 
differenziate rispetto a quelle previste per il resto della classe, sulla base di quanto declinato nel PEI 
al quale si farà comunque riferimento per la valutazione intermedia e finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Le risorse professionali interne coinvolte nell'inserimento dello studente adottano un insieme di 
strategie e pratiche volte ad attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado al nostro istituto, nonché in uscita per il proseguimento degli studi 
universitari per individuare il percorso che tenga conto delle esigenze e delle scelte dei ragazzi.

 

Approfondimento

Piano Inclusione A. S. 2021/2022 in allegato.

Allegato:
Piano-annuale-inclusione-2021-2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e alla luce delle indicazioni ministeriali, la nostra 
scuola ha redatto il seguente PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

Il presente documento, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, definisce le 
modalità di realizzazione della didattica digitale integrata all’interno del Liceo Scientifico Statale “S. 
Cannizzaro” di Palermo.

La Didattica Digitale Integrata (DDI), è una metodologia innovativa di insegnamento e 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale didattica in presenza. La progettazione della didattica in 
modalità digitale terrà conto del contesto in cui opera l’Istituzione Scolastica e assicurerà la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Criteri e modalità di erogazione della DDI

In fase di progettazione, I Dipartimenti Disciplinari e i Consigli di Classe hanno il compito di 
rimodulare le progettazioni didattiche, individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 
alunni al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità. Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il 
gruppo che segue l’attività a distanza rispetterà per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la 
pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, 
non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. Nel 
caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica 
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si farà ricorso alla riduzione dell’unità oraria di 
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lezione a 45 minuti massimo, nonché verranno adottate tutte le forme di flessibilità didattica e 
organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia Scolastica. In questa ipotesi, ciascun 
insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di Classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con 
attività digitale integrata (AID) in modalità asincrona.

Per garantire un uso ordinato delle attività di DDI il Consiglio di Classe predisporrà un orario 
settimanale in cui sono presenti tutte le discipline - aderente il più possibile all’orario della didattica 
in presenza seppur adattato alle nuove esigenze, che verrà comunicato agli alunni e alle famiglie. Si 
precisa che le unità orarie non dovranno superare i 45 minuti, per consentire una pausa agli studenti 
e ai docenti di 15 minuti tra una lezione e l’altra. La fascia oraria individuata per la didattica a 
distanza andrà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per le classi dei primi due bienni e per il quinto anno.

L’orario settimanale delle lezioni sarà trasmesso dal Docente Coordinatore della classe agli studenti 
e ai genitori mediante Bacheca Argo o via e-mail mediante Comunicazioni Argo.

Il monte ore disciplinare non comprenderà l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. Tale riduzione 
dell’unità oraria di lezione è stabilita:

 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza;

 

 per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 
sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 
non sarà recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti 
digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse 
e degli studenti, sia del personale docente. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno 
richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo delle istruzioni per la 
consegna/restituzione che terranno conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo 
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classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre 
tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.Sarà cura 
dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 
attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 
termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

 

Alunni con fragilità

Nel caso in cui si utilizzerà la DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si 
avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 
istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con 
disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in 
turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti 
per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, cureranno l’interazione 
tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri 
docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorreranno, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. Per le situazioni 
di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, verranno effettuati periodici monitoraggi al 
fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana 
neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le 
differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità 
tra studenti. Per gli studenti e le studentesse con disabilità il punto di riferimento resterà sempre il 
Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.

Particolare attenzione verrà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai 
sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali 
dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. Per questi alunni il Consiglio di Classe coordinerà il carico di lavoro giornaliero da 
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assegnare. Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 
abitazione l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, 
concorrerà a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventerà, pertanto, uno degli strumenti più 
efficaci per rinforzare la relazione.

 

Criteri per il comodato d’uso

 

Alle famiglie che ne faranno richiesta si farà in modo di assegnare un notebook ed eventuali 
strumenti per la connessione.

 

Qualora il numero delle richieste dovesse essere superiore rispetto alla dotazione strumentale 
disponibile, si seguiranno i criteri indicati:

 

 indicatore della situazione economica della famiglia;

 

 numerosità dei componenti il nucleo familiare che utilizzano device per lo smart working e per la 
didattica digitale integrata.

 

Rapporti scuola-famiglie

 

Sarà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, saranno assicurate, comunque, tutte le attività di 
comunicazione, informazione e relazione con la famiglia. Infatti, le famiglie potranno incontrare a 
distanza i docenti secondo il calendario dell’orario di ricevimento che sarà predisposto 
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dall’Istituzione Scolastica a inizio anno o in altra ora indicata dal docente in caso di sopravvenute 
esigenze didattiche.

 

Per fare ciò i genitori dovranno:

 

 prenotare il ricevimento inviando una mail al docente interessato (si fa presente che l’elenco delle 
mail dei docenti è disponibile al seguente indirizzo http://bit.ly/maildocenti)

 

 attendere da parte del docente la conferma della data e dell’ora dell’incontro mediante 
piattaforma

NOTA BENE: Il presente regolamento elaborato in fase di emergenza covid 19, sarà rivisto per la 
situazione di attuale normalità, tuttavia, rimane un punto di riferimento per quanto riguarda 
eventuali necessità di farvi ricorso anche per uno o pochi studenti. 
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Aspetti generali
Organizzazione

STAFF

2 Collaboratori del DS – delega alla firma di 
atti ordinari

Affiancano la D.S. in caso di assenza, di 
impedimento o su delega, redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantiscono la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’ attività didattica. Assicurano la 
gestione della sede, controllano e 
misurano le necessità strutturali e 
didattiche, riferiscono alla dirigente sul 
suo andamento.

1 Responsabile Sito Web
Gestisce il sito della scuola nel rispetto della 
normativa. 

1 Animatore Digitale

Progetta e realizza progetti formativi e di 
innovazione digitale coerentemente con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale

1 RSSP

Coadiuva e assiste la DS nella redazione del 
DVR e nell'attuazione di tutte le norme 
previste dalla L 81/2008. 

Coordina i percorsi di PCTO e il loro 
aspetto organizzativo, supporta l'attività 
negoziale del DS e contribuisce 

1 coordinatore PCTO
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all’organizzazione del corso sulla 
sicurezza.

Mobility Manager Elabora il piano di mobilità della scuola. 

2 referenti INVALSI
Coordinamento attività per lo svolgimento 
delle prove.

 

FUNZIONE  STRUMENTALE

Area 1 – Progettazione e gestione del 
PTOF

Progettazione per la partecipazione ai vari 
bandi  Coordinamento della 
progettazione PON  Analisi e valutazione 
dei progetti A.O.F.  Coordinamento dei 
progetti A.O.F.  Coordinamento per la 
stesura del PTOF  Coordinamento delle 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto in relazione al RAV

Individuazione delle esigenze formative dei 
docenti  Progettazione e organizzazione 
delle attività di formazione dei docenti  
Diffusione di informazioni (normativa, 
didattica e innovazione)  Accoglienza e 
supporto ai nuovi docenti  Coordinamento 
TFA  Individuazione delle risorse formative, 
didattiche e professionali presenti in Istituto 
al fine di realizzare un’Anagrafe delle 
competenze  Cura della documentazione 
educativa inerente alla 

Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti
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sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologiche e didattico-educative 

 Definizione modelli comuni per la 
programmazione nei Dipartimenti e nei 
Consigli di Classe  Definizione di modelli 
comuni per le programmazioni iniziali e per 
le relazioni finali dei Docenti  Definizione di 
modelli comuni dei verbali dei Consigli di 
Classe.  Coordinamento dei Dipartimenti 

Area 3 – Supporto e interventi per gli 
studenti

Organizzazione e coordinamento delle 
attività di recupero e di potenziamento  
Organizzazione e coordinamento delle 
attività per la valorizzazione delle 
eccellenze  Coordinamento delle attività 
culturali (giornale d’istituto, teatro, cinema, 
mostre, conferenze, visite guidate, viaggi…) 

 Promozione della partecipazione 
studentesca e delle famiglie alla vita della 
scuola  Coordinamento della 
sperimentazione Studenti Atleti di Alto 
Livello .

Gestione e implementazione SCUOLANEXT, 
SCUOLA IN CHIARO  Gestione della 
piattaforma Google Workspace  Creazione 
e cancellazione degli account Google 
Workspace  Creazione e gestione delle 
cartelle Google Drive  Analisi del fabbisogno 
di attrezzature, materiali, dispositivi  
Monitoraggio della efficienza e funzionalità 
delle attrezzature tecnologiche dell’Istituto  
Promozione e sviluppo delle innovazioni  

Area 4 – Innovazione tecnologica
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Promozione delle competenze ICT  
Supporto al lavoro dei docenti nella 
risoluzione di problemi tecnici o legati all’uso 
del software  Supporto ai docenti nell’uso 
delle tecnologie nella didattica  Promozione 
dell’uso degli strumenti per la collaborazione 
online  Predisposizione di istruzioni 
operative (tutorial, guide, etc.) 

Area 5 – Orientamento e continuità

Organizzazione di attività di orientamento 
in ingresso e in uscita  Predisposizione e 
coordinamento progetto “Accoglienza 
prime classi”  Gestione dei rapporti con le 
scuole secondarie di primo grado  
Gestione dei rapporti con Università e 
altre agenzie formative  Organizzazione 
di iniziative per la promozione della 
continuità dei curricoli (all’interno e con gli 
altri ordini di scuola)  Promozione di 
percorsi di conoscenza delle attitudini e 
bilancio delle competenze  
Organizzazione indagini studenti diplomati

Coordinamento delle attività di inclusione 
degli studenti con disabilità  Aggiornamento 
normativo in materia di Bisogni Educativi 
Speciali e Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento  Diffusione di progetti e 
iniziative a favore degli studenti con bisogni 
speciali e DSA  Proposte di iniziative di 
formazione sulle tematiche BES e DSA  
Rapporti con i consigli di classe in merito ai 
Bisogni Educativi Speciali  Rilevazione, 
produzione di report d’Istituto e 

Area 6 – Inclusione
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monitoraggio degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali  Consulenza alle famiglie 

 Consulenza per la predisposizione dei Piani 
Didattici Personalizzati  Verifica in itinere 
dei Piani Didattici Personalizzati  
Monitoraggio periodico degli esiti formativi 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali  
Supervisione della corretta stesura di tutta la 
modulistica sensibile e dei fascicoli personali 
degli studenti  Elaborazione/Revisione di 
modelli vari (individuazione, PDP, 
monitoraggio)  Formulazione di proposte di 
acquisto di sussidi didattici per supportare il 
lavoro degli insegnanti e facilitare  
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti  
Coordinamento dei rapporti con enti esterni 
(ASL) per l’attivazione di iniziative atte a 
prevenire il disagio giovanile e per 
l’educazione alla salute (CIC, conferenze, etc.) 

 Supporto all’Ufficio Alunni per le pratiche 
relative agli studenti con bisogni educativi 
speciali  Coordinamento dei rapporti con 
Ufficio H dell’USR Sicilia per l’individuazione 
dell’organico di sostegno  Coordinamento 
dello sportello di ascolto  Coordinamento 
del Piano per l’Inclusività e sua redazione

Presiede le riunioni del Dipartimento; 
convoca le riunioni di dipartimento previa 
intesa con il D.S.; coordina la 
programmazione didattica del 
dipartimento. Garantisce omogeneità di 
scelte metodologico-didattiche; 
promuove l’innovazione metodologico- 

10 COORDINATORE DIPARTIMENTO
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didattica; cura la stesura della 
documentazione prodotta dal 
Dipartimento predisponendola in formato 
elettronico.

 
 

3 RESPONSABILI DI LABORATORIO

Controllano e verificano i beni contenuti 
nell’aula di propria competenza; indicano 
il fabbisogno di materiali di consumo del 
laboratorio di cui ha la responsabilità; 
controllano periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio; propongono o adeguano i 
regolamenti d’uso dei laboratori; fanno 
osservare il regolamento d’uso del 
laboratorio.

 

COMMISSIONI COMPONENTI

NIV 6 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 
(GLI)

5

Erasmus e internazionalizzazione 6
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Beni Culturali 5

Orientamento 3

 Progettazione (Progettazione e 
PTOF)

2

 Orario 1

 Elettorale 3

Team per l’innovazione 2

Team per il contrasto del bullismo 2

Service Learning 6

Viaggi di istruzioni 5

 

 
 

REFERENTE

Cinema e Teatro

Attività sportiva
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Beni culturali

Campionati di italiano 

Olimpiadi di statistica 

Campionati di  fisica

Campionati delle Scienze naturali

Campionati di filosofia

Olimpiadi delle neuroscienze

Olimpiadi di Matematica

Giochi della chimica

Ambiente e salute

 Anno di studio all'estero

 PNLS

Tirocini curriculari

Debate
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Service learning

Curvatura biomedica

Bullismo e cyberbullismo

COVID 

Educazione civica  

Erasmus e internazionalizzazione  

Viaggi di istruzione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativi:

Sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il 
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relativo personale.

 

Ufficio protocollo: Gestione della posta elettronica; gestione del protocollo; gestione delle circolari.

 

Ufficio acquisti: Acquisti dei beni; contratti; fornitura dei servizi.

 

Ufficio per la didattica: Gestione della documentazione degli alunni.

 

Ufficio personale: Gestione del personale ATA e Docente sia a T. I. che a T. D

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online 
Link al servizio: https://www.portaleargo.it/

 

Pagelle on line 
Link al servizio: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

 

Monitoraggio assenze con messaggistica

Modulistica da sito scolastico

Certificazioni on line (richiesta e rilascio), richiesta telematica delle assenze del personale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA FORMAZIONE DOCENTI, ATA E STUDENTI

FORMAZIONE AMBITO 18

CLASSICI IN STRADA

DEBATE E IMPEGNO CIVILE

SERVICE LEARNING E CITTADINANZA

SPERIMENTAZIONE NAZIONALE "BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA"

SPERIMENTAZIONE "STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO"

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

RETE SICILIA DEBATE

RETE SICILIA SERVICE LEARNING

RETE NO MAFIA MEMORIAL

RETE SCUOLE DIALOGICHE

CLASSE SENZA VOTO  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2020-21

ERASMUS+  KA2 - Esperienze in ambito KA2.

ERASMUS+  KA1 - Corsi strutturati e job shadowing Erasmus+ KA1 

DISSEMINAZIONE INTERNA ERASMUS+ KA1 E KA2 - Attività di formazione interna per 
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ricaduta

(follow up)

BENESSERE E INCLUSIONE - Gestione alunni con BES e DSA finalizzata alla loro inclusione e al 
benessere collettivo.

IL COACHING COME PRATICA DIDATTICA - Attività di Coaching/mentoring 

STORIA CONTEMPORANEA E CITTADINANZA- Incontri con esperti esterni su tematiche di 
attualità in materia di cittadinanzaDIDATTICA  PER  COMPETENZE - Attività laboratoriali per la 
costruzione di UDA

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO FORP - Attività di orientamento universitario disciplinare e 
trasversale FOrP

TECNOLOGIE  PER  LA  DIDATTICA - Azioni PNSD e tecnologie per la didattica 

ITALIANO L2  - Attività di alfabetizzazione e laboratori linguistici L2. Ricerca, pratiche e politiche
dalla scuola al       volontariato.

 CLIL - Formazione metodologica CLIL 

 DIDATTICA DISCIPLINARE - Corsi di aggiornamento disciplinare, seminari e convegni. 

 CORSI AMBITO PA 18 

 Didattica per competenze - Valutazione scolastica e Miglioramento - Inclusione e disabilità - 
Autonomia didattica e organizzativa - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento - 
Competenze lingue straniere-Inglese e Clil - Coesione sociale e prevenzione del disagio globale  
giovanile, Integrazione di competenze di cittadinanza e cittadinanza sociale e PCTO.

 
PNLS - Laboratori metodologici in relazione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

CORSI DI LINGUA INGLESE - Corsi di lingua inglese di vario livello 

PERCORSI PCTO  - Formazione docenti tutor sulla metodologia di PCTO 

CORSI ZANICHELLI "IDEE PER  INSEGNARE" e “FORMAZIONE ZANICHELLI IN RETE” - Corsi 
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on-line di approfondimento e metodologia. 

CORSO ETWINNING E COMPETENZE CHIAVE  - Formazione in ambito Erasmus+/eTwinning

INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURA - Formazione attraverso laboratori on-line 
all’internazionalizzazione e all’intercultura

LE PIETRE E I CITTADINI - Educazione al patrimonio culturale, cittadinanza attiva, intercultura e 
tecnologie

CITTADINANZA DIGITALE - Formazione alla partecipazione consapevole alla società on line 

 SICUREZZA  E  PREVENZIONE - Corsi di formazione sulla sicurezza e prevenzione sul posto di 
lavoro 

 MEMORIA SCIENTIAE - Seminari sulla scienza antica. 

GRAMMATICA  VALENZIALE - Convegno sulla Grammatica Valenziale: dal modello teorico al 
laboratorio in classe

 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA SCUOLA 

 Proposte di strumenti utili a trasformare le idee in progetti concreti

LABORATORIO  DI  DEBATE - Percorso di formazione per docenti sul dibattito regolamentato 

(didattica del debate).

LABORATORIO DI SERVICE LEARNING - Percorso di formazione per docenti sulla metodologia 

 del service  learning.

 SHOAH – MEMORIA E DIDATTICA DEI DIRITTI - Laboratorio interdisciplinare per docenti 

 CASIO – LA CALCOLATRICE GRAFICA A SCUOLA - Seminari per docenti sull’uso della 
calcolatrice grafica 

 CONFERENZE ON-LINE “VIVARIUM NOVUM” - Formazione specifica sul nuovo esame di stato 
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 LEZIONI DI LETTERATURA “MONDADORI EDUCATION” - Formazione specifica sul nuovo 
esame di stato

 “LE UMANISTICHE LIVE“ RIZZOLI EDUCATION - Formazione specifica sul nuovo esame di stato 

 “La scuola "racconta" una donna" - UDI Palermo - Proposta formativa del'USR Sicilia  

Giornata mondiale della filosofia "Philosophy for the future" - UNESCO 

 “L'entropia" concetti e didattica - SPAIS  

L'educazione ambientale, le attività sportive e motorie specifiche del contesto naturale - 

Progetto scuola ambiente ANPEFSS cultura e sport 

 Progetto MATHESIS - Ciclo di conferenze 

Progetto MATHESIS - Intelligenze artificiali e computer che apprendono  

Corso STEM - Scratch matematici" organizzato dall’IISS “A. Pacinotti" 

Corso INVALSI - "Metodologia e tecniche della ricerca sociale e valutativa ad uso delle scuole".  

Corso base di tedesco per giovani e adulti - Ciclo di conferenze  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

ELENCO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

 

- DIGITALIZZAZIONE AMMININISTRATIVA

 

- UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORME DIGITALI

 

-TECNICHE, STRUMENTI E SOLUZIONI PER L'ACCESSIBILITÀ DEL SITO E DEI DOCUMENTI DELLA 
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SCUOLA;

 

- NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI.

 

-PROCEDIMENTI RICOSTRUZIONI CARRIERA E PENSIONISTICI.
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PERIODO DIDATTICO: Trimestre + Pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’ attività didattica. Assicura la 
gestione della sede, controlla e misura le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce alla 
direzione sul suo andamento.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Attività di supporto organizzativo e didattico 
nell'istituzione scolastica. RSPP, Responsabile 
sito web, Animatore digitale, Referente PCTO, 
Mobility Manager.

6

Capodipartimento

Presiede le riunioni del Dipartimento; garantisce 
omogeneità di scelte metodologico-didattiche; 
promuove l’innovazione metodologico- didattica; 
cura la stesura della documentazione prodotta 
dal Dipartimento predisponendola in formato 
elettronico.

10

Controlla e verifica i beni contenuti nell’aula di 
propria competenza; indica il fabbisogno di 
materiali di consumo del laboratorio di cui ha la 

Responsabile di 
laboratorio

3

251LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

responsabilità; controlla periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio; propone o adegua i regolamenti 
d’uso dei laboratori; fa osservare il regolamento 
d’uso del laboratorio.

Animatore digitale
Progetta e realizza progetti formativi e di 
innovazione digitale coerentemente con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

Team digitale

Supporta l'Animatore Digitale e favorisce il 
processo di digitalizzazione, nonché quello di 
diffusione di politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale.

2

Coordinatore attività ASL

coordina i percorsi di ASL e il loro aspetto 
organizzativo, supporta l'attività negoziale del DS 
e contribuisce all’organizzazione del corso sulla 
sicurezza.

1

Funzione Strumentale 
Area 1 - Progettazione e 
gestione del PTOF

Progettazione per la partecipazione ai vari bandi 
 Coordinamento della progettazione PON  

Analisi e valutazione dei progetti A.O.F.  
Coordinamento dei progetti A.O.F.  
Coordinamento per la stesura del PTOF  
Coordinamento delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto in relazione al RAV

1

Individuazione delle esigenze formative dei 
docenti  Progettazione e organizzazione delle 
attività di formazione dei docenti  Diffusione di 
informazioni (normativa, didattica e innovazione) 

 Accoglienza e supporto ai nuovi docenti  
Coordinamento TFA  Individuazione delle 
risorse formative, didattiche e professionali 
presenti in Istituto al fine di realizzare 

Funzione Strumentale 
Area 2 - Supporto al 
lavoro dei docenti

1
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un’Anagrafe delle competenze  Cura della 
documentazione educativa inerente alla 
sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 
metodologiche e didattico-educative  
Definizione modelli comuni per la 
programmazione nei Dipartimenti e nei Consigli 
di Classe  Definizione di modelli comuni per le 
programmazioni iniziali e per le relazioni finali 
dei Docenti  Definizione di modelli comuni dei 
verbali dei Consigli di Classe.  Coordinamento 
dei Dipartimenti

Funzione Strumentale 
Area 3 - Supporto e 
interventi per gli studenti

Organizzazione e coordinamento delle attività di 
recupero e di potenziamento  Organizzazione e 
coordinamento delle attività per la 
valorizzazione delle eccellenze  Coordinamento 
delle attività culturali (giornale d’istituto, teatro, 
cinema, mostre, conferenze, visite guidate, 
viaggi…)  Promozione della partecipazione 
studentesca e delle famiglie alla vita della scuola 

 Coordinamento della sperimentazione 
Studenti Atleti di Alto Livello .

1

Gestione e implementazione SCUOLANEXT, 
SCUOLA IN CHIARO  Gestione della piattaforma 
Google Workspace  Creazione e cancellazione 
degli account Google Workspace  Creazione e 
gestione delle cartelle Google Drive  Analisi del 
fabbisogno di attrezzature, materiali, dispositivi 

 Monitoraggio della efficienza e funzionalità 
delle attrezzature tecnologiche dell’Istituto  
Promozione e sviluppo delle innovazioni  
Promozione delle competenze ICT  Supporto al 
lavoro dei docenti nella risoluzione di problemi 
tecnici o legati all’uso del software  Supporto ai 
docenti nell’uso delle tecnologie nella didattica  

Funzione Strumentale 
Area 4 - Innovazione 
tecnologica

1
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Promozione dell’uso degli strumenti per la 
collaborazione online  Predisposizione di 
istruzioni operative (tutorial, guide, etc.)

Funzione Strumentale 
Area 5 - Orientamento e 
continuità

Organizzazione di attività di orientamento in 
ingresso e in uscita  Predisposizione e 
coordinamento progetto “Accoglienza prime 
classi”  Gestione dei rapporti con le scuole 
secondarie di primo grado  Gestione dei 
rapporti con Università e altre agenzie formative 

 Organizzazione di iniziative per la promozione 
della continuità dei curricoli (all’interno e con gli 
altri ordini di scuola)  Promozione di percorsi di 
conoscenza delle attitudini e bilancio delle 
competenze  Organizzazione indagini studenti 
diplomati

1

Coordinamento delle attività di inclusione degli 
studenti con disabilità  Aggiornamento 
normativo in materia di Bisogni Educativi 
Speciali e Disturbi Specifici dell’Apprendimento  
Diffusione di progetti e iniziative a favore degli 
studenti con bisogni speciali e DSA  Proposte di 
iniziative di formazione sulle tematiche BES e 
DSA  Rapporti con i consigli di classe in merito 
ai Bisogni Educativi Speciali  Rilevazione, 
produzione di report d’Istituto e monitoraggio 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali  
Consulenza alle famiglie  Consulenza per la 
predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati 

 Verifica in itinere dei Piani Didattici 
Personalizzati  Monitoraggio periodico degli 
esiti formativi degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali  Supervisione della corretta 
stesura di tutta la modulistica sensibile e dei 
fascicoli personali degli studenti  

Funzione Strumentale 
Area 6 - Inclusione

1
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Elaborazione/Revisione di modelli vari 
(individuazione, PDP, monitoraggio)  
Formulazione di proposte di acquisto di sussidi 
didattici per supportare il lavoro degli insegnanti 
e facilitare  l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti  
Coordinamento dei rapporti con enti esterni 
(ASL) per l’attivazione di iniziative atte a 
prevenire il disagio giovanile e per l’educazione 
alla salute (CIC, conferenze, etc.)  Supporto 
all’Ufficio Alunni per le pratiche relative agli 
studenti con bisogni educativi speciali  
Coordinamento dei rapporti con Ufficio H 
dell’USR Sicilia per l’individuazione dell’organico 
di sostegno  Coordinamento dello sportello di 
ascolto  Coordinamento del Piano per 
l’Inclusività e sua redazione

Referente

Realizzazione e/o coordinamento delle attività 
connesse alla propria referenza. Cinema e teatro 
- Attività sportiva - Beni culturali - Olimpiadi 
Italiano - Olimpiadi Fisica - Olimpiadi Scienze 
Naturali - Olimpiadi delle Neuroscienze - 
Olimpiadi di Filosofia - Olimpiadi di Matematica 
e Giochi Matematici - Giochi della Chimica - 
Olimpiadi di Statistica - Ambiente e salute - Anno 
di Studi all’Estero - Piano Nazionale Lauree 
Scientifiche (PNLS) - Debate - Service learning - 
Curvatura biomedica - Bullismo e Cyberbullismo 
- Educazione Civica - Erasmus e 
Internazionalizzazione - Covid - Viaggi 
d’Istruzione

23

Definiscono la programmazione generale 
dell’integrazione scolastica di Istituto; 
collaborano con la FS area 6 "Inclusione" e con i 

Membri Commissione 
GLI

5
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

singoli gruppi operativi affinché vengano 
realizzati adeguati interventi finalizzati alla piena 
realizzazione dei diritto allo studio degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES); coordinano 
la predisposizione di adeguati interventi da 
parte dei Consigli di Classe; collaborano con 
l’osservatorio distretto 13 per sostenere gli 
studenti con DSA e BES.

NIV

Al N.I.V. sono attribuite funzioni rilevanti in 
ordine ai processi di autovalutazione 
dell'Istituzione Scolastica, alla compilazione del 
R.A.V., alla programmazione delle azioni di 
miglioramento della Scuola.

6

Membri Commissione 
Erasmus

Curano la progettazione Erasmus; promuovono 
la partecipazione ai progetti Erasmus; 
esaminano le domande di partecipazione ai vari 
progetti Erasmus e redigono le relative 
graduatorie.

6

Membri Commissione 
Orientamento

Supportano le docenti titolari della Funzione 
Strumentale Area 5.

3

Membri commissione 
progettazione e PTOF

Supportano la Funzione Strumentale Area 1. 2

Membri Commissione 
Orario

Redigono l'orario delle lezioni e le eventuali 
successive modifiche.

1

Membri Commissione 
Elettorale

Predispongono i modelli dei verbali e delle 
schede elettorali; gestiscono le operazioni di 
scrutinio; raccolgono i dati elettorali parziali dei 
singoli seggi ed effettuano il riepilogo dei 
risultati; comunicano i risultati.

3

Coordina e gestisce il servizio di prevenzione e 
protezione, individua i fattori di rischio, li 
analizza all'interno del DVR ed elabora tutte le 

Responsabile della 
sicurezza, prevenzione e 
protezione

1
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro 
in linea con i dettami della vigente normativa nel 
settore della sicurezza sul lavoro.

Team per il contrasto del 
bullismo

Collaborare con il Referente per attività 
sull’eventualità di presenza di casi di bullismo e 
di cyberbullismo. Collaborare con la F. S. in 
relazione alle attività e ai progetti per il bullismo 
e il cyberbullismo.  Partecipare agli incontri 
previsti per coordinare le attività.  Collaborare 
per monitoraggio attività.  Predisposizione 
relazioni finali sulle attività svolte

2

Membri commissione 
Service Learning

Rapporti con la rete di scopo Service Learning, 
partecipazione alle attività di formazione sul 
Service Learning organizzate dalla rete. 
Promozione all'interno della scuola di momenti 
di formazione e di esperienza sul Service 
Learning rivolti a studenti e docenti. 
Progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Service Learning anche attraverso la promozione 
della realizzazione di attività coerenti con il 
PTOF. Monitoraggio delle attività svolte.

6

Membri commissione 
Viaggi di istruzione

Organizzazione viaggi di istruzione 5

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione, progetti e supplenze
Impiegato in attività di:  

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

2
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Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Organizzazione, progetti e supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Referenza viaggi di istruzione e stage; sportello 
didattico; sostituzione docenti assenti, corsi di 
filosofia e diritto del lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A026 - MATEMATICA

Organizzazione, progetti e supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Organizzazione, progetti e supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Modello organizzativo
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Progetti e supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche

Ufficio protocollo
Gestione - ricezione e invio - della posta elettronica ; gestione 
del protocollo in entrata e in uscita; gestione delle circolari e 
pubblicazione sul sito web.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Ufficio acquisti
Procedure negoziali per acquisti di beni e servizi; stipula 
contratti. Consegna beni in comodato d'uso. Gestione interventi 
manutenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ufficio per la didattica
Gestione dell' anagrafica degli alunni e della carriera scolastica 
Fascicolo digitale Flussi documentali; rilascio certificazioni, ecc.. 
Rilevazioni statistiche; buoni libro e borse di studio

Ufficio personale
Gestione del personale ATA e Docente sia a T. I. che a T. D. 
Fascicolo digitale del personale Trattamento giuridico ed 
economico Conferimento incarichi Anagrafe delle prestazionii

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
Monitoraggio assenze con messagistica  
News letter https://liceocannizzaropalermo.edu.it/pagopa-pagonline/  
Modulistica da sito scolastico https://liceocannizzaropalermo.edu.it/modulistica-studenti-e-genitori-
2/  
Certificazioni on line (richiesta e rilascio), richiesta telematica delle assenze del personale. 
https://liceocannizzaropalermo.edu.it/segreteria/  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: FORMAZIONE AMBITO 18 - 
SECONDA ANNUALITA'

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CLASSICI IN STRADA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: WE DEBATE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione alle Olimpiadi di Debate.

Denominazione della rete: SPERIMENTAZIONE 

263LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" - PAPS02000L



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

NAZIONALE "BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA" - 2° 
ANNUALITA'

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
ATTIVITA' DI ASL•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

LA SCUOLA ADERISCE AD UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 
MIUR E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Denominazione della rete: SPERIMENTAZIONE "STUDENTE 
- ATLETA DI ALTO LIVELLO"

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
ATTIVITA' SPORTIVE•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

LA SCUOLA ADERISCE AD UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 
MIUR E DIVERSE FEDERAZIONI SPORTIVE

Denominazione della rete: PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PALERMO

Denominazione della rete: Convenzioni con enti pubblici 
e privati
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Alternanza scuola lavoro•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Coprogettazione percorsi ASL

Denominazione della rete: Rete Sicilia DEBATE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Formazione studenti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della rete

Approfondimento:

Diffusione della pratica del DEBATE (USR Regione Sicilia).

Denominazione della rete: Rete Sicilia Service Learning

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della rete per il Service Learning

Denominazione della rete: Scuole dialogiche

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha aderito nell'ultimo periodo e sta attivando i contatti per le prime attività in rete. 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Erasmus+ KA2

Esperienze in ambito KA2.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di tutte le discipline

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dalla partnership

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte dalla partnership

Titolo attività di formazione: Erasmus+ KA1

Corsi strutturati e job shadowing Erasmus+ KA1

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di varie discipline
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Disseminazione interna 
Erasmus+ KA1 e KA2

Attività di formazione interna per ricaduta (follow up)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Benessere e inclusione
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Gestione alunni con BES e DSA finalizzata alla loro inclusione e al benessere collettivo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Il coaching come pratica 
didattica

Attività di Coaching/mentoring

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Storia contemporanea e 
cittadinanza

Incontri con esperti esterni su tematiche di attualità in materia di cittadinanza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Progetto Finestre e Incontri

Attività sul tema del diritto d'asilo e sulla condizione dei rifugiati (in collaborazione con il centro 
Astalli)
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze

Attività laboratoriali per la costruzione di UDA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Orientamento universitario 
FOrP

Attività di orientamento universitario disciplinare e trasversale FOrP

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di varie materie

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Tecnologie per la didattica

Azioni PNSD e tecnologie per la didattica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro Laboratori•
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PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Italiano L2

Attività di alfabetizzazione e laboratori linguistici L2. Ricerca, pratiche e politiche dalla scuola al 
volontariato.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di italiano

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: CLIL

Formazione metodologica CLIL

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti DNL

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Didattica disciplinare

Corsi di aggiornamento disciplinare, seminari e convegni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corsi Ambito PA 18

Didattica per competenze, Valutazione scolastica e Migloramento, Inclusione e disabilità, Autonomia 
didattica e organizzativa, Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, Competenze 
lingue straniere-Inglese e Clil, Coesione sociale e prevenzione del disagio globale giovanile, 
Integrazione di competenze di cittadinanza e cittadinanza sociale e Alternanza scuola-lavoro.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Corsi PNLS

Laboratori metodologici in relazione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di materie scientifiche

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Percorsi ASL

Formazione docenti tutor sulla metodologia di alternanza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro Workshop•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corsi Zanichelli "Idee per 
insegnare"

Corsi on-line di approfondimento e metodologia.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'area scientifica

Modalità di lavoro Corsi strutturati on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso eTwinning e 
competenze chiave

Formazione in ambito Erasmus+/eTwinning
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corsi di lingua straniera

Corsi di lingue straniere europee di vario livello

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Internazionalizzazione e 
intercultura

Formazione attraverso laboratori on-line all’internazionalizzazione e all’intercultura

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro
Workshop•
Corsi strutturati on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Le pietre e i cittadini

Educazione al patrimonio culturale, cittadinanza attiva, intercultura e tecnologie
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Cittadinanza digitale

Formazione alla partecipazione consapevole alla società on line

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sicurezza e prevenzione

Corsi di formazione sulla sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Corsi strutturati•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Memoria Scientiae

Seminari: "Creare e sviluppars: teorie biologiche e mediche, storia sociale e rappresentazioni 
letterarie e culturali nel mondo antico e contemporaneo"

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione nuovo Esame di 
Stato

Formazione specifica sul nuovo esame di stato

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Grammatica Valenziale

Convegno sulla Grammatica Valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di materie letterarie

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Progettazione e gestione 
degli interventi finanziati con il PON per la scuola

Proposte di strumenti utili a trasformare le idee in progetti concreti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di varie discipline

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Laboratorio di Service 
Learning

Percorso di formazione per docenti sulla metodologia del service learning.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete per il Service Learning
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: Laboratorio di DEBATE

Percorso di formazione per docenti sul dibattito regolamentato (didattica del debate).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: I LINCEI PER UNA NUOVA 
DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE

Insegnamento della Storia per orientarsi nella complessità del presente

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: ISEX - Integral Sexual 
Education and empowerment in the schools

Mentoring per docenti ed educatori

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

gestione degli interventi finanziati con il PON per la 
scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

GESTIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Ricostruzioni di carriera e procedure trattamenti 
pensionistici

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulle nuove procedure.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

GDPR REG UE 679/2016
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti in materia di privacy

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione RLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Procedure negoziali - Nuovo regolamento contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività negoziale e regolamento contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
AUTOFORMAZIONE•

Formazione di Scuola/Rete AUTOFORMAZIONE ED ENTI ACCREDITATI

Procedure negoziali - FVOE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività negoziale e regolamento contabilità.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
FORMAZIONE EROGATA IN SERVIZIO•

Formazione di Scuola/Rete FORMAZIONE CONTINUA EROGATA IN SERVIZIO DAL DSGA

Dematerializzazione

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

formazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY DSGA

Descrizione dell'attività di 
formazione

PRIVACY

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete FORMAZIONE EROGATA DAL DPO

PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti in materia di privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

primo soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

SICUREZZA

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

PAGOPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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