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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' medio-alto . L'incidenza degli
studenti con cittadinanza non italiana e' del 2,38%. .Pochi gli studenti provenienti da famiglie
con grave svantaggio socio-economico. - Il rapporto studente-insegnante e' adeguato per
supportare la popolazione studentesca.

Vincoli
Esistono alcuni vincoli di natura socio-economica e culturale; situazioni di svantaggio derivano
dalla presenza di studenti stranieri, di ragazzi con difficoltà di apprendimento, di studenti con
disabilita'. Inoltre la varietà dell'utenza scolastica fa si' che si registrino fenomeni di
dispersione dovuti a disagi di tipo relazionale ed affettivo, tipici dell'eta' adolescenziale, al
disinteresse di molte famiglie che, alle prese con impegni e problemi di lavoro, tendono a
delegare passivamente alla scuola il difficile compito di educare e formare i figli. A questi si
aggiungono episodi di insuccesso scolastico che necessitano anche di attività alternative per
favorirne l'arginazione e il recupero.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
LA REALTA' TERRITORIALE E LA SCUOLA. Il comune di Mazara del Vallo si trova in provincia di
Trapani ed ha una popolazione di circa 52.000 abitanti. Comune capofila del distretto socio
sanitario che comprende i comuni di Mazara del Vallo - Salemi - Vita - Gibellina, e'
caratterizzato da un'utenza variegata e complessa anche per la presenza di un rilevante
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numero di immigrati - ci sono decine di etnie diverse, alcune radicate e consolidate nel
territorio come quella magrebina; altre, invece, di piu' recente immigrazione - che
comportano, oltre alla normale complessita', anche una dimensione di intercultura e
richiedono un'attenzione particolare alla tipologia di servizi da mettere a disposizione.
L'economia si basa sulla produzione di vini pregiati e sulla pesca. Da qualche tempo si registra
un incremento nel settore turistico. Ancora oggi Mazara e' un porto peschereccio importante
d'Italia e si avvale principalmente di manodopera maghrebina.

Vincoli
La provincia, oggi Libero Consorzio Comunale di Trapani, contribuisce in misura ridotta ai
fabbisogni di cui l'istituzione scolastica necessita. Grazie ai Fondi Strutturali Europei
l'istituzione ha potuto adeguarsi alle esigenze che la societa' ci impone. Infatti grazie a tali
risorse la scuola ha potuto realizzare: laboratori di lingua, di informatica, di scienze, di fisica e
di chimica. Tutte le aule, inoltre, sono state dotate di lavagne multimediali ( LIM ) e alcuni
docenti di TABLET per l'uso del registro elettronico.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola riceve fondi dalla Regione Sicilia, dal Libero Consorzio Comunale di Trapani dai PON,
dai FESR. Esiguo il contributo da parte di studenti e di privati considerato che mancano

nel territorio grandi aziende economiche a cui poter fare riferimento. La struttura
scolastica, composta attualmente da tre plessi, due dei quali situati nel centro storico,
facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e privati. Di questi tre plessi distinguiamo: 1) Sede
centrale di proprieta' del Libero Consorzio Comunale di Trapani (via Oriani n.7); 2)Plesso in
affitto da privati (via Santa Maria delle Giummare); 3)Plesso presso L'I.I.S.S. "Francesco
Ferrara". Nell'anno 2015/2016 sono stati condotti, grazie a fondi di finanziamenti europei e
regionali (FESR Asse II), lavori di ristrutturazione nei locali della Sede centrale: ristrutturazione
palestra; ristrutturazione terrazzo e lavori di impermeabilizzazione; sistemazione area terreno
adiacente alla ferrovia; opere di tinteggiature dei locali; realizzazione di un Planetario e arredo
dell'Aula Magna (installazione poltrone per un numero complessivo di n.77 sedute fisse). Con
il piano di edilizia scolastica Scuole belle , della Buona scuola: tinteggiatura, piccola
manutenzione, locali sede Classico.
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Vincoli
Manca un edificio unico che riunisca tutta la popolazione scolastica che allo stato attuale si
trova suddivisa in tre parti, con conseguenti problemi di gestione e soprattutto di
comunicazione e condivisione tra le varie parti.
Nessuna sede e' stata costruita come edificio scolastico ma e' stata adattata a tale
scopo. Pertanto, ogni singola sede manca di spazi adeguati: 1) per le assemblee d'Istituto degli
studenti;2) per la palestra; 4) per i laboratori; 5) per il parcheggio auto e ciclomotori. La scuola
ha provveduto ad adattare agli scopi e alle funzioni scolastiche, corredandoli di arredi,
materiali e ausili, i locali a sua disposizione, creando laboratori linguistici, informatici, di fisica
e di scienze.
I fondi di cui dispone l'Istituto risultano del tutto insufficienti per affrontare le esigenze di una
scuola sempre più complessa che cerca di rispondere in maniera efficiente ed efficace alle
richieste di istruzione e formazione che provengono dal territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

TPIS024002
VIA ORIANI N.7 MAZARA DEL VALLO 91026

Indirizzo

MAZARA DEL VALLO

Telefono

0923934095

Email

TPIS024002@istruzione.it

Pec

tpis024002@pec.istruzione.it

Sito WEB

liceomazara.gov.it

LIC. CLASSICO "G. G. ADRIA" (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

TPPC024019
VIA S. M. DELLE GIUMMARE N.2 MAZARA DEL

Indirizzo

VALLO 91026 MAZARA DEL VALLO
• CLASSICO

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO

Totale Alunni

217

LIC. SCIENT. "G.P.BALLATORE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

TPPS02401C
VIA ORIANI N.7 MAZARA DEL VALLO 91026

Indirizzo

MAZARA DEL VALLO
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Totale Alunni

533

Approfondimento
Il Liceo Ginnasio di Mazara vanta origini antiche. Esso nasce dalla fusione del Regio Ginnasio,
istituito nel 1863, e del Regio Liceo, istituito nel 1935, con la statizzazione del Liceo Classico
comunale, sorto a Mazara del Vallo nel 1925 e parificato nel 1930.
Il Liceo Scientifico è stato istituito a Mazara del Vallo il 1° ottobre del 1957 come sezione
aggregata al Liceo Classico Statale “G. G. Adria” di Mazara, con sede presso il palazzo dei
Gesuiti. Nel 1972 ha acquisito autonomia giuridica ed amministrativa.
L’attuale istituzione scolastica nasce dall’aggregazione dei due istituti scolastici preesistenti: il
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Liceo Classico “G.G. Adria” e il Liceo Scientifico “G.P. Ballatore”.
I due Licei sono stati aggregati con D.A.31/01/1997, costituendo per tre anni il “Lyceum
Mazariense”.
Successivamente, contando più di 500 alunni, in seguito a regolare richiesta inoltrata dal
Collegio dei docenti, il Liceo Scientifico ha riacquistato la sua autonomia con D.A. n.341 del
30/08/2000, mentre il Liceo Classico è stato aggregato all’I.P.S.I.A.
A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Scientifico formano l’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo G.G. Adria - G.P. Ballatore”; nell’anno scolastico
2013-14 nasce il Liceo Linguistico e nell’anno scolastico 2014-15 all’indirizzo tradizionale del
Liceo Scientifico si affianca l’opzione Scienze Applicate.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

17

Chimica

3

Disegno

2

Fisica

3

Informatica

3

Lingue

3

Scienze

3

Robotica

1

Classica

1

Informatizzata

1

Sala conferenze

2
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Attrezzature
multimediali

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

Sala ginnica

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
PC e LIM presenti nelle aule

3
2
35

Approfondimento
Per la realizzazione del PTOF risulta necessario:
-fornire i laboratori di PC con tecnologia adeguta, di tablet e di Smart TV;
- adeguare o trovare nuovi spazi o strutture per attivare nuovi laboratori in cui
svolgere le diverse attività previste dal PTOF;
- avere a dispoziione una palestra. La sala ginnica di cui dispone l'Istituto risulta
inadeguata per lo svolgimento delle varie attività previste dall'insegnamento delle
scienze motorie, fruibile solo dagli studenti della sede centrale mentre gli studenti
del Liceo classico e Linguistico e le classi del Liceo Scientifico ubicate presso l' IISS " F.

Ferrara" si recano al Palazzetto dello sport .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

61

Personale ATA

23

Approfondimento
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Organico di potenziamento

Classe di

Docente

INDIRIZZO

Materia

concorso

Richiesta

A-46
(19/A)

Conferma/

Liceo scientifico

1 Docente

TPPC024019

DISCIPLINE

Sì

GIURIDICHE ED
ECONOMICHE
Liceo scientifico

A-17

1 Docente

DISEGNO E STORIA
TPPC024019

Sì

DELL’ARTE

(25/A)

Liceo scientifico

A-29

1 Docente

TPIS02401C

EDUCAZIONE

Sì

MUSICALE
(31/A)
Liceo scientifico

A-19

1 Docente

TPIS02401C

STORIA E FILOSOFIA

Sì

MATERIE

Sì

(37/A)
Liceo scientifico

A-11

1 Docente

TPIS02401C

LETTERARIE,
(51/A)

ITALIANO E LATINO

Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa per il triennio di riferimento
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è stato definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, nell’ipotesi di
assegnazione a questo Liceo di n. 5 figure di docenti all’interno delle seguenti classi di
concorso:

Discipline/cattedre

Docenti

A-46

Tipologia di attività proposte

Ora a disposizione sostituzioni;

(19/A)

V. Passalacqua 9h

DISCIPLINE

M. Polizzi 9h

Progetto Cittadinanza e
Costituzione:

GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

T. Cudia

Costituzional...Mente, Percorsi
di Cittadinanza e Costituzione.
Ore a disposizione sostituzioni

A-17

B. Cunsolo 2h

Ore a disposizione sostituzioni

DISEGNO E STORIA

Sciortino Giovanna

Ore a disposizione sostituzioni

DELL’ARTE

6h

(25/A)

18h.

A-29

Palermo M. 8h

Ore a disposizione sostituzioni

Scavone Michela Valentina2 h.

Ore a disposizione sostituzioni

C. Ribera 18h

Tutor Progetto Musical

(31/A)

Ore a disposizione sostituzioni

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

EDUCAZIONE

……

MUSICALE
18h.

A-19

Giammarinaro V. 4h

-Ore a disposizione sostituzioni

B. Damiani 3h

-Ore a disposizione sostituzione

Sciabica Giorgio

Ore a disposizione sostituzione

(37/A)
STORIA E FILOSOFIA
17h.

4h

Di Giovanni Marina
1h

A-11

Buscetta

(51/A)

3h

Ora a disposizione sostituzioni

MATERIE LETTERARIE,
ITALIANO E LATINO

G. Gioglio 1h

Ora a disposizione sostituzioni

Lo Pinto

Ore a disposizione sostituzioni

14 h.

2h
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R. Saffiotti 1h
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Scelte strategiche che la scuola stabilisce per realizzare le sue finalità
educative e culturali e il perseguimento dei sottoelencati valori ed
obiettivi:
In linea con l’Atto di Indirizzo del D.S., del 14 settembre 2018, l’istituto ha operato delle
precise scelte nel progettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) :
-

Incrementare il rapporto con la realtà culturale, scientifica ed economica a livello
territoriale, nazionale ed europeo.

-

Migliorare l’azione amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

-

Incentivare iniziative volte al pieno successo formativo, contrastare forme di reiezione e
di dispersione scolastica mediante efficaci azioni di accoglienza e di orientamento degli
alunni e promuovere una cittadinanza attiva.

-

Migliorare le attività di orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale
dell'istruzione e formazione.

-

Rinnovare l’uso e la qualità dei laboratori e potenziare la didattica laboratoriale
secondo un’ottica di Project Work.

-

Realizzare percorsi formativi unitari biennali nell’ottica del riordino dei Licei.

-

Rilanciare l’Identità e l’Immagine dell’Istituto.
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MISSION

CREDIAMO in una scuola aperta alle dinamiche formative che armonizzi tradizione ed
innovazione, nel rispetto dei bisogni individuali degli studenti.
CERCHIAMO DI COSTRUIRE una scuola accogliente, organizzata e attiva che promuova
cultura, sostenga la progettualità degli studenti, collabori con le famiglie e interagisca con il
territorio, del quale sa leggere i cambiamenti, affermando i valori della convivenza
democratica.
INTENDIAMO AGIRE prima sul piano dei valori e successivamente su quello dei saperi,
consapevoli che solo attraverso la maturazione dei valori avviene la costruzione dei saperi
che, altrimenti, non sarebbero veicolabili.
VOGLIAMO promuovere i valori:
-

della partecipazione: costruire il senso di identità e di appartenenza
all’ambiente, al gruppo;

-

della cooperazione: agire insieme per un’idea comune;

-

della responsabilità: rispettare le regole, assumere incarichi, tenere fede ai
patti;

-

della pacifica convivenza, della tolleranza e del rispetto di culture diverse;

-

del rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione.

PUNTIAMO su accoglienza e dialogo, professionalità e rigore in un percorso formativo di
qualità, efficacemente inserito nella cultura europea ed internazionale.
TENDIAMO ad obiettivi sempre più prestigiosi, nell'ottica del miglioramento continuo e
riteniamo che il ruolo della nostra scuola sia quello di educare i giovani a prendere
coscienza di sé e della realtà anche in prospettiva internazionale, organizzando le risorse, le
attività in modo da favorire lo sviluppo e la valorizzazione individuale di ogni studente per
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formare l’uomo e il cittadino responsabile e consapevole .

VISION

Questo allo scopo di
COSTRUIRE una comunità educante per lo sviluppo del capitale umano dei nostri studenti e
TRASFORMARE la nostra scuola in un punto di riferimento per la comunità locale e lo
sviluppo economico, sociale e culturale

Valori che si intendono perseguire:
-

della partecipazione: costruire il senso di identità e di appartenenza
all’ambiente, al gruppo;
della cooperazione: agire insieme per un’idea comune;

-

-

della responsabilità: rispettare le regole, assumere incarichi, tenere fede
ai patti;

-

della pacifica convivenza, della tolleranza e del rispetto di culture diverse;

-del rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione.
Finalità ed obiettivi che si concretizzano nell’assicurare e perseguire:
-Il pieno successo formativo di tutte le studentesse e tutti gli studenti
- Il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie
-La libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni-L'accoglienza, le pari opportunità, l'integrazione di tutti gli alunni; culture e
prassi inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, con
particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi specifici
dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico
e culturale
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- La centralità delle persone che apprendono e la valorizzazione del loro
protagonismo
-La promozione del benessere, dei corretti stili di vita, della buona convivenza
degli studenti; la prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento
alla parità di genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle
dipendenze da droga e alcool
- Il consolidamento nei giovani dei diritti di cittadinanza, del senso di
appartenenza, della solidarietà e della responsabilità; l’educazione
all’ambiente, alla pace, all’arte
- Un clima positivo di relazione e di confronto; l’uso corretto e critico della rete e
dei social
-L’ apprendimento attivo, innovativo, critico, efficace e creativo; lo sviluppo delle
competenze trasversali
- Il collegamento tra l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e il concetto
di cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena
comprensione delle sfide globali
- La gestione partecipata della scuola, per promuovere la corresponsabilità nei
processi educativi di tutta la comunità scolastica
- Un efficace orientamento per lo studio/lavoro; la valorizzazione dell’alternanza
scuola-lavoro quale momento essenziale nell'ottica di orientamento,
apprendimento permanente e sviluppo dell'occupazione
- Il confronto internazionale
- La costantemente rinnovata professionalità dei docenti quali professionisti
promotori di cultura e di apprendimento
- Forme di innovazione metodologica e didattica attraverso l’integrazione della
didattica laboratoriale e delle nuove tecnologie nel curricolo
- La qualificazione l’Istituto quale punto di riferimento culturale per il territorio e
quale luogo di sviluppo del pensiero critico, dove si possano mettere in
discussione i processi socio-culturali in atto e progettare un futuro
alternativo .
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli studenti per livelli di
apprendimento e di eccellenza.
Traguardi
Formare classi equilibrate, a elevata omogeneita' esterna e eterogeneita' interna.
Ridurre la varianza tra le classi .

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare criteri comuni per la
valutazione delle stesse.
Traguardi
Valutazione sistematica delle competenze chiave e di cittadinanza acquisite dagli
studenti.

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIDATTICA LABORATORIALE A CLASSI APERTE
Descrizione Percorso

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO, SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA,
COMPETENZE DI CITTADINANZA

La scuola riadatterà, in alcuni momenti dell'anno scolastico, tempi e gli spazi della didattica
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con l’attivazione di laboratori tematici che vedranno il coinvolgimento di docenti, studenti,
esperti esterni ed ex studenti.
Le attività laboratoriali saranno ispirate ad una metodologia interattiva, in un’ottica di
studenti “protagonisti nell’apprendere”. Si potrà fare riferimento a contenuti disciplinari e
curricolari fondanti il piano di studio o scegliere una tematica-questione liberamente
individuata dagli studenti (è prevista la trattazione teorica dei temi trattati,
l’approfondimento e successivamente una fase pratico-esperienziale per la realizzazione dei
prodotti didattici).
Ciascuno studente si iscriverà ad un laboratorio tematico di approfondimento o di
consolidamento in base a interessi, talenti, desideri e bisogni, seguendo anche le indicazioni
dei docenti.
A conclusione del percorso è prevista la realizzazione di un prodotto finale e un’esperienza
di condivisione e la rilevazione delle competenze di cittadinanza acquisite.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e definizione dei curricoli verticali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli
studenti per livelli di apprendimento e di eccellenza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Flessibilita' nell'utilizzo di spazi e tempi nella funzione della
didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli
studenti per livelli di apprendimento e di eccellenza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANA DELLE DIDATTICA
CREATIVA:SETTIMANA DELLA SCIENZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
esperti esterni

Responsabile
Collegio dei docenti e Dipartimenti.
Risultati Attesi
-apprendimento fondato sulla costruzione della conoscenza;
-apprendimento imperniato su compiti autentici e collegati a contesti di senso;
- apprendimento che favorisca la riflessione, il ragionamento e la consapevolezza;
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- apprendimento che promuova una costruzione cooperativa e condivisa di ciò che
viene appreso;
- apprendimento in cui l’alunno operi da protagonista in contesti operativi e
comunicativo - relazionali in una dimensione concreta, significativa e costruttiva.
-costruzione di una didattica laboratoriale per:
• sollecitare la motivazione;
• trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel
tempo e in contesti differenti, offrendo strumenti e strategie utili per
abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere attraverso la lezione
frontale, in vista di una costruzione/ri-costruzione e scoperta/ri-scoperta delle
conoscenze filtrate attraverso apprendimenti dichiarativi e processuali al tempo
stesso.
Le azioni di ricerca verteranno sull’analisi di processi e prodotti, sulla sperimentazione
della valutazione per competenze degli allievi, in un intreccio di competenze tra assi
culturali-competenze essenziali e competenze di cittadinanza.

LABORATORI DISCIPLINARI: INNOVAZIONE E TRADIZIONE. NUOVE METODOLOGIE E
COMPETENZE DI CITTADINANZA.
Descrizione Percorso
Il percorso prevede una nuova organizzazione e gestione degli spazi attraverso le
Aule Laboratorio Disciplinare (A.L.D.), secondo il modello suggerito da Avanguardie
Educative dell’INDIRE.
Nella nuova organizzazione didattica non esiste più la classica aula, tradizione
consolidata nella scuola italiana, gli studenti si alternano da un’aula laboratorio ad
un’altra, organizzate per discipline, dove il docente aspetta i suoi alunni preparando
il lavoro, il setting, i materiali.
E' previsto il cambio di aula-laboratorio da parte degli studenti.
L’assegnazione dell’ aula-laboratorio al singolo docente non avverrà in modo casuale,
ma per affinità o per assi disciplinari, al fine di effettuare scambi di esperienze e di
materiali ottenendo una continua formazione dei docenti, anzi, si può osare definirla
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“contaminazione” delle nuove pratiche didattiche.
L’A.L.D. sarà sostenuta da una forte tecnologia.
Anche gli arredi subiranno delle modificazioni nel rispetto delle disponibilità
finanziarie; i nuovi ambienti influenzano anche le innovazioni metodologiche
impostate come didattiche attive in cui, esperienze pratiche, risoluzione di problemi,
utilizzo della multimedialità, si accompagnano alle necessarie acquisizioni teoriche
secondo una scelta che trova nella professionalità docente il punto di equilibrio.
L’insegnante assume una funzione di supporto e sostegno all’apprendimento nella
flip class, webquest, o quando si simulano esperienze o giochi virtuali.
Il progetto di innovazione prevede a supporto dell’A.L.D. la creazione di classilaboratorio virtuali.
Queste permettono all’insegnante di aprire la classe a internet duplicando la classe
reale e consentendo quindi azioni didattiche anche senza una presenza fisica degli
studenti e del docente, ad esempio per compiti e esercitazioni.

I docenti

organizzeranno le attività per ogni classe in piattaforma che nel tempo è diventata
una banca dati di contenuti e di esercitazioni spesso trasferiti anche ad altri colleghi
di classi parallele (knowledge repository.)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attenzione costante e valutazione sistematica delle
competenze chiave e di cittadinanza
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Flessibilita' nell'utilizzo di spazi e tempi nella funzione della
didattica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli
studenti per livelli di apprendimento e di eccellenza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

"Obiettivo:" promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche
innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli
studenti per livelli di apprendimento e di eccellenza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA LAB: SPERIMENTAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE LABORATORI DISCIPLINARI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni
Associazioni
Esperti esterni

Responsabile
Collegio dei docenti e Dipartimenti disciplinari.
Commissione sperimentazione didattica.
Docenti referenti.
Risultati Attesi
-Innovazione della didattica.
-Miglioramento dell'offerta formativa e maggiore successo scolastico degli studenti.

SPERIMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE CURRICOLO VERTICALE
Descrizione Percorso
la progettazione del curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un'occasione
preziosa per stringere un patto tra professionisti diversi all'interno della scuola,
nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un'ambiente che diventa
comunità educante. Ee' anche un'occasione per il corpo docente per rinnovare la
riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire
una coerenza tra prassi quotidiane e indicazioni ministeriali, nell'ottica di una
didattica generativa, orientata alla costruzione di competenze.Progettare un
Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti
che lavorano nei diversi gradi della scuola chiedendo loro di lavorare insieme con
flessibilità e reciproca curiosità e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti,
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessaria
discontinuità.
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Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una
distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un percorso
unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare
l'apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze.
Il documento di riferimento per orientarsi nella strutturazione di un curricolo
verticale, in raccordo con le scuole del territorio, sarà la nuova RACCOMANDAZIONE
DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 sull'apprendimento permanente e
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e definizione dei curricoli verticali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed omogenea degli
studenti per livelli di apprendimento e di eccellenza.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni e adottare
criteri comuni per la valutazione delle stesse.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN CURRICOLO INCLUSIVO, INNOVATIVO E
DIGITALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Collegio dei docenti e Dipartimenti disciplinari
Docente referente
Risultati Attesi
• progettazione di curricolo verticale sperimentale in raccordo con alcune scuole
del territorio di diverso ordine e grado
• rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulle
necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e indicazioni ministeriali,
nell'ottica di una didattica generativa, orientata alla costruzione di competenze
• valorizzare al massimo le competenze dei professionisti che lavorano nei diversi
gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca
curiosità e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, immaginando per
loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che gradualmente
vanno ad e necessarie discontinuità acquisire, tra elementi discontinuità.
• sviluppare percorsi di apprendimento inclusivi ed innovativi.
• migliorare i risultati scolastici e il successo formativo degli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola ha intrapreso un percorso di rinnovamento culturale che mira ad
innovare le metodologie didattiche attraverso un'offerta formativa di qualità.
I punti nevralgici di tale innovazione riguardano il curricolo di Istituto, il curricolo
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verticale, e l'innovazione degli ambienti di appprendimento.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
-Settimana della didattica creativa: sperimentazione di laboratori tematici a
classi aperte;
-Scuola LAb, classi laboratori disciplinari.

CONTENUTI E CURRICOLI
A partire dall'anno scolastico 2017/18 la scuola ha intrapreso un percorso di
sperimentazione didattica finalizzato ad una graduale revisione del curricolo di
istituto, nel tentativo di individuare nella scansione dei contenuti dei nuclei
tematici da inserire in UDA (unità di apprendimento), innovative e riferite alle
competenze di cittadinanza.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Scuola LAb: creazione di laboratori disciplinari, organizzati per nuclei tematici
attrverso l'uso di metodologie tecnologie innovative e digitali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LIC. SCIENT. "G.P.BALLATORE"

CODICE SCUOLA
TPPS02401C

A. SCIENTIFICO
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 doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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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.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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 doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- 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;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
LIC. CLASSICO "G. G. ADRIA"

CODICE SCUOLA
TPPC024019

A. CLASSICO
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;
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

B. LINGUISTICO
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,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
Riferimenti legislativi:
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111) (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128,
riferimento all’allegato A del regolamento Pecup, profilo culturale educativo e professionale
dei Licei.
Indicazioni nazionali per i licei (DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR-MEF 7 ottobre 2010 , n.
211: -Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti
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per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
Indirizzi e quadri orario:

LICEO CLASSICO

Il Liceo Classico, attraverso la conoscenza delle lingue e delle civiltà antiche e moderne, del
pensiero storico-filosofico, della cultura artistica e letteraria, favorisce la capacità di lettura e
di interpretazione, di giudizio critico, di apprendimento autonomo. L’insegnamento della
lingua e cultura greca , unito a quello della lingua e cultura latina, è fondamento essenziale
delle competenze umanistico-letterarie e di quelle logico-scientifiche e rappresenta un’eredità
irrinunciabile da confrontare e coniugare con le sfide della modernità. La traduzione delle
lingue classiche consente lo sviluppo di capacità di analisi e di interpretazione testuale, di
elaborazione e verifica dei dati, di individuazione di errori, metodo fondamentale nella ricerca
scientifica. L’obiettivo fondamentale resta quello di formare negli allievi una solida
metodologia di lavoro e competenze volte a muoversi verso ogni campo dello scibile. L’istituto
ha avviato dall’anno scolastico 2014-15 una sperimentazione della didattica delle lingue
classiche, grazie allo studio del latino e del greco secondo il “metodo Ørberg, molto simile alla
"Didattica delle lingue moderne", basato sull’apprendimento diretto per induzione. Per gli
studenti del primo biennio, inoltre, è prevista 1 ora curricolare aggiuntiva di Conversazione in
lingua inglese in orario curricolare con insegnante madre lingua, finalizzata alla Certificazione
Cambridge English.

PROFILO IN USCITA

Il Liceo Classico favorisce una formazione storica filosofica e letteraria idonea a comprendere
il ruolo di queste discipline nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione occidentale;
riserva inoltre una particolare attenzione alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
favorendo così una logica di intersezione tra i saperi che rimandi all’unitarietà della
conoscenza e che consenta una elaborazione critica della realtà contemporanea. Con questo
tipo di impostazione didattica e con un profilo curricolare così a tutto tondo, risulta evidente
che l’indirizzo classico mette gli allievi in condizione di operare qualunque scelta universitaria,
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poiché lo studente ha sviluppato e raggiunto padronanza nelle competenze chiave di
cittadinanza che gli consentono di frequentare con ottimi risultati, oltre ai corsi di laurea ad
indirizzo umanistico (letterario, storico, filologico) , corsi universitari quali Medicina, Biologia,
Ingegneria, Matematica e Fisica. Gli studenti diplomati al Liceo Classico sono oggi ingegneri,
avvocati, commercialisti, medici, ricercatori, a dimostrazione del fatto che non esiste la
possibilità di limitare a un solo canale le competenze che si acquisiscono grazie a questo
indirizzo.

LICEO LINGUISTICO

La scelta del Liceo Linguistico nasce dal desiderio di conoscere nuove culture, dalla disponibilità al
confronto con civiltà e stili di vita diversi dai propri (anche attraverso esperienze di studio in Paesi
stranieri), dal desiderio di viaggiare, dalla ricerca di un diploma che apra molte strade nel mondo del
lavoro.
Aspetti significativi del corso sono lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese, spagnolo), la
presenza di esperti di madrelingua, l'uso di laboratori e sussidi audiovisivi. L’apprendimento delle lingue
straniere, peraltro, s’integra con contenuti disciplinari relativi ai tre filoni culturali fondamentali che
concorrono alla formazione di una solida cultura di base: linguistico-letterario-artistico, storico-filosofico,
matematico-scientifico.
Il percorso del liceo linguistico si pone, infatti, come obiettivo la formazione umana e culturale di giovani
chiamati a essere cittadini europei e del mondo, capaci di comunicare con atteggiamento aperto e privo
di pregiudizi, consapevoli e rispettosi dei valori fondamentali, disponibili a condividere le proprie
esperienze in un cammino di crescita culturale e morale.
PROFILO IN USCITA
Il diploma consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi parauniversitari, tra cui le
Scuole di Interpretariato e Traduzione. Esso è qualificante anche per l'inserimento immediato nel
mondo del lavoro presso Aziende, Industrie (Ufficio Marketing e Rapporti con l’estero) e, in
generale, in attività legate al Turismo.
Accanto al percorso universitario, il Liceo Linguistico fornisce la cultura generale indispensabile per la
frequenza di corsi post-secondari centrati più sul piano applicativo - tecnico e di durata variabile: in
particolare si fa riferimento alle specializzazioni attivate dallo Stato in collaborazione con le Università, le
Regioni, gli Enti locali, il mondo del lavoro, che preparano a professioni come interpreti e traduttori,
bibliotecari, allestitori museali, addetti alle pubbliche relazioni, operatori turistici, esperti di
comunicazione di massa. Con il solo diploma, che unisce una solida base di cultura generale alle lingue
straniere, è possibile lavorare in aziende che si occupano di turismo, di relazioni pubbliche e
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internazionali e in genere nelle pubbliche amministrazioni.

LICEO SCIENTIFICO

Il percorso del Liceo Scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione
umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e
delle Scienze Naturali. Lo studente è guidato ad approfondire e a sviluppare le abilità e competenze
necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra
le diverse forme del sapere. Il percorso di studi assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale,
l’acquisizione della padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto di ambito
scientifico quanto di ambito umanistico, linguistico e artistico, e abitua lo studente a saper cogliere i
rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.
L’istituto ha avviato dall’anno scolastico 2014-15

una sperimentazione della didattica delle lingue

classiche, offrendo accanto al metodo tradizionale, la possibilità di studiare il latino secondo il “Metodo
Ørberg”, molto simile alla "Didattica delle lingue moderne", basato sull’apprendimento diretto per
induzione. Tale metodologia riguarda alcune classi in uscita per scorrimento, in quanto non è stata
recentemente richiesta dall'utenza.
PROFILO IN USCITA
Lo studente in possesso di un diploma scientifico è in grado di affrontare senza difficoltà ogni tipo di
percorso universitario sia in ambito scientifico che linguistico e umanistico, poiché ha sviluppato e
raggiunto la padronanza nelle competenze chiave di cittadinanza che gli consentono di frequentare con
ottimi risultati corsi universitari quali Medicina, Biologia, Ingegneria, Matematica e Fisica.
Alcuni studenti diplomati presso il nostro indirizzo affrontano direttamente il mondo del lavoro
rivolgendosi a settori diversi, mentre la maggioranza decide di proseguire gli studi iscrivendosi
all’università.
Gli studenti diplomati al liceo scientifico sono oggi ingegneri, avvocati, commercialisti, medici, ricercatori,
a dimostrazione del fatto che non esiste la possibilità di limitare a un solo canale le competenze che si
acquisiscono grazie a questo indirizzo.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

L’opzione “Scienze applicate” del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che vogliono intraprendere un
percorso di conoscenza che coniughi tradizione umanistica e saperi scientifici e in particolare a quanti
intendono acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi scientifici (matematica, fisica,
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chimica, biologia, informatica, ecc.). In questa opzione non è previsto lo studio del latino.
Il percorso di studi fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.

PROFILO IN USCITA

La vasta e flessibile preparazione che questo indirizzo è in grado di fornire , consente :
v di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario , elettivamente le facoltà
scientifiche: matematica, fisica, chimica, biologia, scienze naturali, informatica , farmacia, medicina, e
facoltà di ingegneria nelle sue diverse specializzazioni;
v di accedere all’area produttiva direttamente nel settore organizzativo, informatico, logistico, acquisti,
qualità;
v di inserirsi attraverso corsi di specializzazione in diversi settori tecnologici:
ü in aziende produttrici di beni strumentali; in imprese che utilizzano le nuove tecnologie;
ü in imprese specializzate nella fornitura i servizi;
ü in imprese industriali , nella gestione dei servizi

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
ATTIVITÀ MATERIA ALTERNATIVA
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Materia Alternativa: Laboratorio Geopolitico “Caoslandia”
referente prof. B. Damiani

In una prospettiva multiculturale e interculturale si ritiene opportuno accogliere tutti i
molteplici punti di vista sulle questioni che riguardano l’uomo attraverso un ascolto serio e
rispettoso dell’Altro.
Si ritiene obiettivo primario quello di mirare ad una formazione consapevole sui principi
fondanti di una società aperta, democratica e pluralista costruendo interconnessioni tra i
saperi provenienti da culture diverse secondo l’idea guida che è possibile la partecipazione di
donne e uomini di tutti i gruppi sociali e culturali ad un comune e condiviso patrimonio di
valori comuni: le interconnessioni storico-geopolitiche e i diritti.
La C.M. 130/86 propone che le attività M. A. siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei
programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”, facendo“ricorso
ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e
della esperienza umana”.
CURRICOLO
Il curricolo sarà caratterizzato da una interrelazione sistemica e globale di obiettivi che
faranno riferimento alle competenze di cittadinanza e articolato su valori culturali, sociali,
economici e ambientali universali.
OBIETTIVI
o

stimolare

e

valorizzare

la

capacità

comunicativa

interculturale,

la

comprensione,

l’interdipendenza, i diritti e i doveri;
o indagare fenomeni storico-politico che si svolgono nel mondo;
o riflettere sull’’importanza dell’estensione globale-planetaria delle dinamiche umane universali
e delle eventuali problematicità e/o criticità che tale estensione comporta;
o essere consapevoli degli effetti della politica mondiale sui singoli Stati e sugli individui;
o acquisire competenze storico-geografiche;
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o acquisire uno spirito critico rispetto ai rapporti internazionali tra gli Stati
o conoscere i presupposti di una cittadinanza europea.

L’intero curricolo è declinato in una prospettiva che coinvolga tutte le annualità e quindi crei
uno spazio temporale pluriennale di “specularità pedagogica” per tutti gli studenti che hanno
scelto le Attività Alternative.

Classe

Conoscenze

Laboratorio

prodotti

Competenze
trasversali

classi

La Geopolitica:

Laboratorio

prime

mappe e dinamiche

storico/geopolitico

-relazioni;

Competenza
digitale

-PPT;

internazionali.

Competenze
-

(guerre in corso e
secessioni)

Metodologia

sociali e civiche

webquest

attiva:
-learning by doing
-cooperative
learning

classi

La Geopolitica:

Laboratorio

seconde

mappe e dinamiche

storico/geopolitico

-relazioni;

Competenza
digitale

-PPT;

internazionali.

Competenze
-

(guerre in corso e
secessioni)L’equilibrio
tra gli stati:
valutazioni

Metodologia
attiva:
-learning by doing

geopolitiche.
-cooperative
learning
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classi

La Geopolitica:

Laboratorio

terze

mappe e dinamiche

storico/filosofico/

-relazioni;

digitale
-PPT;

internazionali.
geopolitico

sociali e civiche

webquest

secessioni)L’equilibrio
valutazioni

Competenze
-

(guerre in corso e
tra gli stati:

Competenza

Metodologia
attiva:

geopolitiche
-learning by doing
-cooperative
learning

classi

La Geopolitica:

Laboratorio

quarte

mappe e dinamiche

storico/filosofico/

-relazioni;

digitale
-PPT;

internazionali.
geopolitico

sociali e civiche

webquest

secessioni)L’equilibrio
valutazioni

Competenze
-

(guerre in corso e
tra gli stati:

Competenza

Consapevolezza
Metodologia

ed espressione

attiva:

culturale

geopolitiche
-learning by doing
-cooperative
learning

classi

La Geopolitica:

Laboratorio

quinte

mappe e dinamiche

storico/filosofico/

-relazioni;

digitale
-PPT;

internazionali.
geopolitico

Consapevolezza
Metodologia
attiva:

geopolitiche
Cittadinanza

sociali e civiche

webquest

secessioni)L’equilibrio
valutazioni

Competenze
-

(guerre in corso e
tra gli stati:

Competenza

-learning by doing

41

ed espressione
culturale

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

europea .

-cooperative
learning

CONTENUTI
Si farà riferimento alla mappa storico-geografica dei confini del mondo. Siti di geopolitica
(Limes, Reset, etc.) e documentazione: libri e Atlanti storico e geografico.
- altra documentazione.

COMPETENZE
Si farà riferimento alle otto competenze chiave della Raccomandazione europea del 22
maggio 2018:
competenza alfabetica funzionale;
competenza multi linguistica;
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;

CLIL
content and language integrated learning

Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL), compresa nell’area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori, attraverso la metodologia CLIL.

Finalità ed obiettivi generali
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(per i docenti)
• accrescere la consapevolezza dell’ importanza del lavoro in équipe a livello interdisciplinare
al fine di implementare la didattica curricolare;
• sviluppare ed applicare metodologie innovative;
• costruire materiale didattico strutturato con percorsi didattici operativi nella didattica della
storia;;
• favorire la “capitalizzazione” di prodotti e documentazione in didattica.
(per gli studenti)
• potenziare la conoscenza delle lingue straniere e promuovere la consapevolezza della loro
importanza come strumento di comunicazione;
• favorire la motivazione allo studio e l’approfondimento delle tematiche storiche per
<<leggere il presente>>;
• sviluppare i processi metacognitivi (apprendere ad apprendere);
• migliorare le dinamiche relazionali.
Destinatari
-Studenti del quinto anno del liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo scientifico
opzione scienze applicate;
-Studenti del terzo e quarto anno del liceo linguistico.
Obiettivi
• Sollecitare l’interesse culturale e l’acquisizione di competenze sociali attraverso le discipline
storiche e l’apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL);
• linguistici: sviluppare le quattro abilità: leggere, scrivere, ascoltare, parlare, secondo un
approccio integrato; maggiore esposizione alla lingua;
• comunicativi : potenziare la capacità espressiva attraverso il linguaggio storico; accrescere
l’attitudine al lavoro di gruppo ed al confronto dialogico. Innesto della competenza linguistica
per apprendere sulla competenza comunicativa;
• culturali : problematizzazione; far apprendere la lingua straniera attraverso un recupero del
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legame tra pensiero e lingua: lo studente usa la LS come strumento per esplorare i propri
pensieri e definire le proprie idee; favorire lo sviluppo dei processi cognitivi come: definizione
del problema, classificare, fare ipotesi, mostrare rapporti di causa effetto;
• sociali : stimolare l’interazione dialettica tra differenti punti di vista socio-culturali,
conoscenza del sé, fiducia in sé; considerare la lingua come basic skill ovvero strumento per
favorire tolleranza e solidarietà;
• professionali : accrescere la conoscenza delle microlingue utili nei diversi settori
professionali; sottolineare l’importanza della lingua straniera secondo gli Obiettivi di Lisbona
2010: migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi e dell'offerta di istruzione e formazione;
agevolare l'accesso a tutti ai sistemi di istruzione e formazione; aprire al mondo esterno i
sistemi di istruzione e formazione; sviluppare le competenze trasversali di base in materia di
lingue straniere, cultura scientifica e tecnologica, ecc.; favorire l’apprendimento lungo tutto
l'arco della vita attiva e i processi di autonomia culturale, cognitiva, intellettuale.
Docenti coinvolti
• docenti curricolari, classi terze, quarte (solo liceo linguistico) e quinte (tutti gli indirizzi).
• docenti di inglese

CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

LINGUA

IIIC LING

Scienze

Vanella

Inglese

IIID LING

Scienze

Vanella

Inglese

IVC LING

Scienze Motorie

Fichera

Francese

IVC LING

Storia Dell’Arte

Ciotta

Inglese

IVD LING

Storia Dell’Arte

Ciotta

Inglese

IVD LING

Matematica

D’Andrea

Francese

VC LING

Scienze Motorie

Fichera

Francese

VC LING

Fisica

Giacalone D.

Spagnolo

CLASSE

DISCIPLINA

DOCENTE

LINGUA

VA

Matematica

Basone

Inglese

VB LS

Fisica

Gabriele G.

Inglese

VC LS

Storia

Marino Elisabetta

Inglese

VD SA

Informatica

Ancona U.G.

Inglese
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Scienze

Vicari

Inglese

Metodi e strumenti
Metodologia della ricerca-azione Brainstorming; Laboratorio multimediale, biblioteca, pc
portatile, internet, materiale cartaceo (libri, riviste specializzate, monografie – cfr. bibliografia
allegata, dizionari specialistici, testi storiografici, in versione originale ed in traduzione). DVD,
film, podcast. E-book.
Fase preliminare:
• autoformazione sui principi metodologico-didattici fondati sul CLIL;
• approfondimento delle competenze linguistico-comunicative (per i docenti non di lingua).
Sviluppo progettuale:
Il laboratorio CLIL si terrà durante le ore disciplinari con la presenza del docente di lingua.
A conclusione di ciascun modulo sarà prevista la presenza del docente di lingua o
madrelingua come occasione di presentazione-condivisione del lavoro svolto e report dei
prodotti realizzati, tutto ciò al fine di rafforzare le strutture linguistiche e comunicative della
L2. Le attività saranno coordinate dai docenti delle discipline coinvolte e dai docenti di lingua
delle classi: entrambi progetteranno lo “sfondo integratore” dell’intervento didattico. (vedi
scheda sinottica).
Fase finale:
• confronto delle esperienze;
• valutazione finale del progetto;
• diffusione delle attività all’interno e all’esterno dell’istituto.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI I Dipartimenti disciplinari sono assemblee deputate alla
ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della
documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze
e di materiali didattici. I lavori vengono coordinati da un docente scelto dai componenti
stessi del dipartimento. Ciascun dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti
delle discipline d’ambito e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali. Le
competenze dei Dipartimenti sono varie, le più importanti sono: -la definizione degli
obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; -la costruzione
di un archivio di verifiche; -la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; -la scelta
delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; -il confronto aperto e
condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della
disciplina; -il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di
innovazione; -la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la
formazione del personale -la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche
plurime, adeguate alle diverse situazioni. Per le programmazioni comuni disciplinari (si
veda allegati al PTOF). DIPARTIMENTO DI LETTERE Primo Biennio Secondo biennio
Quinto anno DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - FISICA -INFORMATICA Primo Biennio
Secondo biennio Quinto anno DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA
Primo Biennio Secondo biennio Quinto anno DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA ARTE- RELIGIONE Primo Biennio Secondo biennio Quinto anno DIPARTIMENTO DI
SCIENZE E SCIENZE MOTORIE Primo Biennio Secondo biennio Quinto anno
ALLEGATO:
CURRICOLO ISTITUTO 2019-20.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha intrapreso un percorso di miglioramento e di sperimentazione per
l'implementazione del curricolo verticale nel prossimo triennio.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Si veda curricolo di Istituto allegato in file come link. La scuola ha intrapreso un
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percorso di sperimentazione didattica realizzando delle UDA sperimentali con
riferimento alle competenze trasversali e di cittadinanza secondo le indicazione della
Raccomndazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Si veda curricolo di Istituto allegato in file come link. La scuola ha intrapreso un
percorso di sperimentazione didattica realizzando delle UDA sperimentali con
riferimento alle competenze trasversali e di cittadinanza secondo le indicazione della
Raccomndazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018.
Utilizzo della quota di autonomia
Non sono utilizzate quote di autonomia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o attivare ulteriori insegnamenti. Sono presenti insegnamenti
facoltativi : inglese, musica e diritto.
Insegnamenti opzionali
Non sono previsti insegnamenti opzionali. Sono presenti insegnamenti facoltativi :
inglese, musica e diritto.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
AL MUSEO DEL SATIRO
Descrizione:
Il progetto intende rispondere alle esigenze di fabbisogno formativo del settore turistico
nella città di Mazara del Vallo, per potenziare la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale storico-archeologico della città. Gli obiettivi saranno quelli di ampliare la
valorizzazione del Museo del Satiro e del Collegio dei Gesuiti, mediante il contributo degli
studenti liceali che guideranno visitatori e turisti in percorsi storico-culturali dei reperti in
esso conservati.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verrà svolta un’attività di valutazione dell’apprendimento:
Iniziale, attraverso test d’ingresso che misurino interesse, conoscenze,
competenze e abilità possedute.
Finale: attraverso una relazione dei tutor sul raggiungimento degli obiettivi.
Per la valutazione degli studenti verranno utilizzati degli indicatori. A conclusione
del percorso, l'istituzione scolastica, alla luce delle indicazioni fornite dai tutor
interno ed esterno, emetterà, utilizzando un'apposita scheda, la certificazione
delle competenze tecnico-specifiche e trasversali acquisite da ogni alunno.
CALCARE LE SCENE: VERITÀ, MEMORIA E TESTIMONIANZA
Descrizione:
Prevede un percorso di formazione al Teatro civile e alla cittadinanza. Il progetto PCTO
comprenderà la partecipazione ad un laboratorio storico di scrittura creativa sul tema
della Shoah, per la stesura di un copione e l’attivazione di un laboratorio di training
teatrale come performer con la realizzazione di una messa in scena conclusiva in
occasione del Giorno della Memoria il 27 gennaio 2020.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Verrà svolta un’attività di valutazione dell’apprendimento iniziale, attraverso test
d’ingresso che misurino: interesse, conoscenze, competenze e abilità possedute.
Valutazione dell'apprendimento finale, attraverso una relazione dei tutor sul
raggiungimento degli obiettivi. Per la valutazione degli studenti verranno utilizzati degli
indicatori. A conclusione del percorso, l'istituzione scolastica, alla luce delle indicazioni
fornite dai tutor interno ed esterno, emetterà, utilizzando un'apposita scheda, la
certificazione delle competenze tecnico-specifiche e trasversali acquisite da ogni alunno.
VERSO LA CITTADINANZA ATTIVA
Descrizione:
Obiettivo del progetto è attivare dei Laboratori Intergenerazionali tra adolescenti ed anziani
che possano sviluppare capacità e conoscenze, favorendo lo sviluppo dell’intelligenza prosociale, stimolando il dialogo interculturale e intergenerazionale, formando i nostri ragazzi
verso quei sentimenti altruistici che sono in grado di innescare i processi di reciprocità.
Il progetto consiste nella realizzazione di due opere d’arte realizzate su tavole in legno
scomposte che rappresentano la propria città, Mazara del Vallo, con la sua storia e la sua
multiculturalità. L’attività laboratoriale verrà effettuata mediante l’applicazione di diverse
tecniche, curando e stimolando l’interazione comunicativa e sociale tra i partecipanti. La scelta
di realizzare due opere, non uguali ma simili, nasce per lasciare un segno di questa esperienza,
sia agli anziani ospiti della struttura che agli alunni partecipanti al progetto e all’Istituto stesso.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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BIO-LOGICA-MENTE
Descrizione:
La finalità del Progetto è quella di avviare i ragazzi a una corretta ed equilibrata alimentazione
ed a una sempre maggiore conoscenza dell’ambiente, con particolare riferimento a quello
agricolo, produttore delle risorse alimentari. Queste riflessioni delineano nuove finalità
formative, che favoriscono la percezione, l’analisi e la comprensione dei cambiamenti, al fine di
diventare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di se’, dell’ambiente e della comunità
intesa non solo come società di appartenenza, ma anche come pianeta.
I partecipanti saranno inseriti presso un’azienda agricola che produce piante ortive, piante
ornamentali e ortaggi stagionali secondo i più moderni standard di certificazioni biologiche. Si
occupa anche della produzione di insetti da utilizzare nel ciclo di coltura.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ANCH’IO SO FARE
Descrizione:
Progetto che si propone di potenziare una relazione interpersonale adeguata, accogliendo in
modo positivo i nuovi compiti derivanti dall’incontro con il mondo del lavoro; sviluppare il
senso di autoefficacia,

controllando le proprie motivazioni, grazie alle capacità di

simbolizzazione, osservazione, anticipazione, autoriflessione e autoregolazione; valorizzare
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l’identità di ciascuno e la pluralità di idee; educare al raggiungimento delle competenze chiave
di cittadinanza .
Gli alunni certificati saranno inseriti in aziende o enti pubblici (previa stipula convenzione con
l’istituto) del territorio che hanno dato la propria disponibilità.
Il progetto prevede il coinvolgimento dei ragazzi delle classi interessate nel numero massimo di
1/2 alunni. I docenti di sostegno e le assistenti alla comunicazione affiancheranno i tutor
aziendali, che guideranno i ragazzi nel progetto .

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

AVO SIAMO TUTTI VOLONTARI
Descrizione:
Il progetto promuove l’attività di volontariato, i valori della gratuità, del donarsi e della
solidarietà.
Si articolerà in un ciclo di conferenze tenute da volontari-formatori, medici e psicologi che
vertono sulla comunicazione con il malato, sulla relazione d’aiuto, sull’organizzazione sanitaria
e sugli aspetti formativi del volontariato; ammissione ad un tirocinio.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PON IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI: DAI DATI ALLA CONSAPEVOLEZZA
Descrizione:
• Dalla notizia all'informazione
Il progetto si propone di guidare gli studenti in un percorso che li aiuti a comprendere il
mondo dell’informazione e del metodo su cui si fonda la professione giornalistica. In
particolare permetterà di acquisire competenze nel reperimento di informazioni,
elaborazione di articoli, diffusione consapevole delle notizie.
I partecipanti, dopo alcune lezioni sulla storia del giornalismo e le tecniche giornalistiche,
saranno guidati in un percorso formativo che promuoverà la sperimentazione di una
concreta attività professionale con la possibilità di “vivere” l’ambiente lavorativo
attraverso l’esperienza concreta nella redazione di una testata giornalistica.

• Dal cibo al DNA
Il progetto si propone di sviluppare un atteggiamento critico sulla qualità degli alimenti
che dopo una lunga filiera di trasformazione troviamo sulle nostre tavole e le
conseguenze che ne derivano per la nostra salute. Si prenderà in considerazione il legame
tra composizione del cibo, soprattutto in funzione dei contaminanti provenienti
dall’intervento antropico massivo, e DNA.
Dopo una prima fase per l’individuazione dei bisogni formativi iniziali relativamente alle
tematiche affrontate, si passa ad una fase teorica a cui seguirà una metodologia
laboratoriale.
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• La catena del freddo dei prodotti freschi
La finalità del percorso è quella di stimolare negli studenti l’atteggiamento critico del
consumatore riguardo al concetto di origine, qualità di alimenti e il loro legame con il
benessere e la salute della persona. L’esigenza diventa sempre più impellente vista la
diffusione massiva di cibi crudi di origine animale e la mancanza di consapevolezza
dell’importanza della filiera del freddo. La collaborazione con la ASP di Trapani
permetterà di far acquisire competenze su inquinanti chimici, batteriologici e parassitari,
sul protocollo di tracciabilità per la conservazione e/o il consumo di cibi crudi,
sull'utilizzo di strumenti e tecniche analitiche chimiche, strumentali e batteriologiche.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PON PROGETTO TRANSNAZIONALE E^3=ENERGIA X ETICA X EUROPA
Descrizione:
Il progetto di raccordo scuola-lavoro si pone come strumento dalle grandi potenzialità ai fini del
completamento della formazione scolastica di base con arricchimenti e maturazioni di
esperienze in contesti lavorativi evoluti, in Italia e all’Estero, dove poter avere l’opportunità di
diventare raccordo tra gli attori del territorio e sviluppare professionalità in linea con le
esigenze del mercato del lavoro, utili allo sviluppo dell’economia sostenibile e a basso impatto,
oltre che alla promozione di iniziative ad alto contenuto di tecnologia e “intelligenza urbana”.
In particolare si considereranno azioni efficaci in termini di adeguamento delle strategie di
sviluppo,
dei modelli di crescita, degli stili di vita, con particolare riferimento all’ambiente costruito, tra i
principali “consumatori” di energia lungo tutto il ciclo di vita, dal reperimento delle materie
prime, alla produzione di sistemi e componenti, alla costruzione dell’edificio, fino alla sua
decostruzione a fine vita, con conseguente smaltimento/recupero/riuso/riciclo.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STRUTTURE ALBERGHIERE
Descrizione:
Il progetto in questione fa acquisire agli studenti il Know-how che occorre per operare e gestire
una moderna struttura ricettiva turistica integrando, inoltre, i partecipanti nel tessuto sociale e
culturale cittadino. Sviluppa, pertanto, le capacità relazionali potenziando l’autostima degli
stessi, favorendo così un inserimento facilitato nel mondo del lavoro. Il progetto si propone,
inoltre, di stimolare la curiosità degli studenti nei confronti della storia e dell’arte della città e
dell’approfondimento di tali tematiche che dovranno essere illustrate, al bisogno in lingua
straniera, ai clienti delle strutture ricettive.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AREA LINGUISTICA
Inserimento di un'ora aggiuntiva curricolare di Lingua inglese nel primo biennio di tutti
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gli indirizzi. Il “Liceo G.G.Adria - G.P.Ballatore” offre ai suoi studenti la possibilità di
sostenere gli esami per il conseguimento di certificazioni attestanti la conoscenza delle
lingue straniere studiate all’interno dell’istituto attraverso i laboratori didattici affidati
ad esperti di madrelingua: -Laboratorio di lingua inglese, con insegnanti di
madrelingua- Certificazione “Cambridge” A2 - B1 - B2 - C1 -Laboratorio di lingua
spagnola, con insegnanti di madrelingua- Certificazione “Dele” A2 – B 1 – B2 Laboratorio di lingua francese, con insegnanti di madrelingua- Certificazione “DELF” A2
– B1-B2 Le certificazioni sono rilasciate da istituzioni internazionali che garantiscono
standard molto rigorosi e si riconoscono nei livelli comuni elaborati dal Consiglio
d’Europa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento delle competenze di lingua straniera Acquisizione di
competenze linguistiche di base relative alle varie e al loro sistema di scrittura
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
I progetti di lingue straniere mirano a:

-potenziare le lingue straniere come strumento veicolare di comunicazione;
-sviluppare la creatività e l’espressività attraverso l'uso delle lingue straniere.
-celebrare le diversità linguistiche e promuovere l'apprendimento delle
lingue;
-incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;
-promuovere la collaborazione e il group work per la realizzazione un
progetto comune.
-Laboratorio lingua inglese “Cambridge” livelli A2, B1, B2, C1 :Potenziamento delle
competenze di lingua straniera

Preparazione all’esame per la certificazione

“Cambridge”
-Laboratorio lingua francese “DELF” : Sviluppo e potenziamento delle competenze
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Preparazione all’esame per la certificazione “DELF” Scolaire

livello A2 , B1 e B2
-Laboratorio lingua spagnola “DELE”
di lingua straniera

:Sviluppo e potenziamento delle competenze

Preparazione all’esame per la certificazione “DELE” livello A2 ,

B1 e B2
Intercultura: scambi di classe e individuali.
Partecipazione a Progetti ERASMUS

AREA
LOGICO
-MATEMATICO E SCIENTIFICA
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti; orientamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondire e sviluppare competenze in ambito scientifico. -Potenziare
l’Orientamento pre-Universitario. -Sviluppare abilità operative. -Promuovere
competenze logico-matematiche; -sviluppare e motivare al lavoro in gruppi operativi; sviluppare ragionamenti basati su analisi, sintesi, ipotesi e verifica.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
-APPROFONDIMENTO DI CHIMICA: preparazione giochi della Chimica. Preparazione
esami di ammissione alle facoltà scientifiche: approfondimento di argomenti di
chimica e di biologia presenti nei test d ammissione alle facoltà scientifiche ;
preparazione ai giochi della Chimica.
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Scacchisticamente
Il progetto mira alla costituzione di un centro d’interesse che riesca a motivare e
coinvolgere il gruppo operativo e allo sviluppo di un metodo di ragionamento
basato su analisi, sintesi, ipotesi e verifica. Il percorso didattico si baserà su
attività di gioco con difficoltà crescente in cui presenteranno i pezzi e il loro
movimento. Successivamente si passerà alle strategie laboratoriali facendo

AREA

giocare il gruppo.

COMU
NICATI
VA-

PREPARAZIONE TEST INGRESSO UNIVERSITÀ
Preparazione ai test universitari ambito medico scientifico e potenziamento
dei contenuti e delle competenze scientifiche utili all’esame di stato. Corso
di potenziamento in orario extra scolastico organizzato in 2/3 incontri
settimanali finalizzato al recupero e al potenziamento di matematica,
fisica, biologia e chimica
PERCORSI DI FISICA MODERNA
Approfondimenti su specifici argomenti della fisica moderna. Conferenze
volte alle conoscenze sugli sviluppi dell’applicazione degli studi di frontiera
della fisica
GIOCHI MATEMATICI
Il progetto mira a sviluppare capacità di logica e ad educare a una sana
competizione tra gli studenti dell’istituto, della Provincia e della Nazione. Il
progetto prevede attività di giochi matematici svolti in Istituto, in una sede della
Provincia e a Milano. Destinatari tutti gli alunni dell’Istituto. Periodo NovembreMaggio
MULTIMEDIALE
Promozione del Sè e successo formativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare senso di appartenenza alla realtà della scuola. -Potenziare la capacità di
socializzazione e d’interazione con l’altro. -Sviluppo e potenziamento delle
competenze di cittadinanza -Promuovere percorsi di apprendimento inclusivi.
Valorizzazione delle eccellenze.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento

Concerto di Natale 2019.
Il progetto mira a promuovere un forte senso di aggregazione , a
sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, a potenziare attraverso il
canto, la danza, la recitazione la propria identità e la capacità di
socializzare. Si prevedono 2 lezioni a settimana pomeridiane di 2 ore
ciascuna con l’esperto di canto e con la docente di Ed. Musicale. Si prevede
1 lezione per le coreografie del Musical inserito net Concerto. Si prevede la
realizzazione del Concerto di Natale il 18/19 dicembre presso il Cine
Teatro Rivoli ie per la realizzazione del Concerto di Natale dell’Istituto in
data antecedente alle festività natalizie.
Notte Nazionale del Liceo Classico
L’ELOGIO DELLA COMPLESSITÀ
Il progetto mira alla realizzazione di un prodotto( spettacolo : letture,
drammatizzazioni, mostra di pittura e multimediale, laboratori di lingua
straniera, fisica e filosofia) da presentare alla cittadinanza in occasione
della “Notte nazionale del Liceo Classico”, che avrà luogo il 17 Gennaio
2020.
LA COMPETENZA DIGITALE: PREREQUISITO PER IL MONDO DEL LAVORO
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Destinatari tutti gli alunni del liceo “Adria –Ballatore”
PROGETTO: “POTENZIAMENTO MUSICALE
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed
arricchimento dell'insegnamento nel più ampio quadro delle finalità della
scuola e del progetto complessivo di formazione della persona. La pratica
strumentale e corale potrà garantire ulteriori possibilità di
approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere
l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli
studi.
DESTINATARI
Gli alunni delle classi dell’intero Istituto
CEREMONY E GRAN BAL RED CHRISTMAS
NATALE CON RICHARD POWERS

Dance Works in collaborazione con Harmonia Suave a .s. d, compagnia
internazionale di danza storica, propone dal 19 al 22 dicembre 2019 un
evento di valenza internazionale che prevede la presenza dello storico e
professore universitario Richard Powers, uno dei nomi internazionali
della ricerca e della danza storica dell’università di Stanford.
Si chiede la partecipazione di:
n.12 alunni anglofoni del liceo linguistico per tradurre le lezioni e le
conferenze di Richard Powers dal 19 al 22 dicembre, suddivisi
mattina e pomeriggio e la sera del 21 dicembre
· n.16 alunni liceo classico e scientifico di cui:
n.12 allieve debuttanti per spettacolo e ballo del 21 dicembre
n.4 alunni accompagnatori al debutto per spettacolo e ballo del 21
dicembre
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I 16 alunni parteciperanno allo stage dal 19 al 21 dicembre e al corso di
danze e maniere storiche
n.25 alunni delle varie classi del liceo partecipanti il 20 dicembre alla
conferenza stampa con Richard Powers presso aula consiliare.
Il progetto prevede di instaurare partenariati con realtà del mondo del
lavoro

(convenzioni

e

protocolli

d’intesa),

per

offrire

agli

studenti

l’opportunità di completare il proprio percorso formativo in linea con le
richieste del mondo del lavoro sempre più esigente e competitivo. Inoltre dà
la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa in modo
d'ampliare il processo di insegnamento apprendimento. Il progetto prevede
l’acquisizione della certificazione informatica EIPASS, per l’acquisizione di
competenze informatiche e digitali e il potenziamento delle capacità di
utilizzare le tecnologie informatiche, sia per l’accesso al mondo del lavoro sia
per la cittadinanza digitale consapevole. Destinatari : gli alunni del Liceo
“Adria-Ballatore”

AREA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
-Suscitare negli studenti attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare negli studenti attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale
Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la “giustizia”
Individuare nel principio di cittadinanza gli elementi che portino al superamento di
atteggiamenti xenofobi. -incontri e conferenze con esperti; -adesioni a reti legalità; gruppi di studio -Conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale; capacità di
pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di
sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità. Suscitare negli studenti attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale.
Aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi, creare
centri d’aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare; garantire e sviluppare
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una ferma socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive
extracurriculari tramite forme di aggregazione diverse da quelle curriculari; lo sport “
palestra aperta” al servizio degli studenti; Primo soccorso a scuola. Introduzione
all'organizzazione del sistema dell'emergenza e ai gesti del primo soccorso per i
docenti e gli studenti delle scuole -Coinvolgere attivamente nel rispetto dei rispettivi
ruoli e competenze in un progetto di sensibilizzazione e formazione sui gesti
terapeutici d’urgenza le componenti individuali ed istituzionali coinvolte direttamente
o indirettamente nel mondo scolastico insieme ad esperti della materia
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro

Approfondimento
TRENO DELLA MEMORIA
Treno della Memoria prevede un percorso di formazione storica precedente al
viaggio, in cui i partecipanti saranno guidati dagli educatori di TDM e dall’UDI,
sviluppato su tre capitoli che affrontano tre aspetti fondamentali del periodo
storico della Seconda Guerra Mondiale: la guerra, i sistemi totalitari e la
deportazione. L’obiettivo è quello di far percepire loro l’importanza e la
profondità del viaggio e, soprattutto ,il “filo rosso” che ha legato le propagande
nazi-fasciste con le leggi razziali e i campi di sterminio. Il progetto prevede la
visita di Praga oppure di Cracovia .Al termine della visita al Campo di AuschwitzBirkenau si terrà la consueta cerimonia commemorativa e l’assemblea di
restituzione finale che vedrà la partecipazione di oltre 500 ragazzi. Tutte le visite
guidate sono in italiano. Sono ammessi a partecipare le scuole superiori di
secondo grado, con partecipazione individuale o di classe

LEGALITÀ,STRUMENTO DI LIBERTÀ E PROGRESSO
Il progetto mira alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli del valore
delle regole della legalità, a potenziare un sistema valoriale basato sul rispetto
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reciproco e il rifiuto di ogni forma di violenza o discriminazione, a educare alla
cittadinanza democratica e al senso civico, a sottolineare i rischi della
trasgressione .
Il progetto prevede:
La visione in classe di video e/o slide pertinenti alla tematica in oggetto
Convegni
Incontri a scuola o al Cineteatro Rivoli con magistrati,avvocati,docenti
universitari e rappresentanti di enti e associazioni
Partecipazione a concorsi con la produzione di elaborati
Visite guidate
Rappresentazioni teatrali
Giornata Falcone
Visita al Parlamento
Drammatizzazione teatrali:
25 novembre "giornata contro la violenza sulle donne"
21 marzo " Giornata contro le mafie"
8 marzo " Festa delle donne"
Concerto di Natale
Allestimento al Cine teatro Rivoli di un concerto avente come protagonisti i
ragazzi del liceo ,aperto a tutte le famiglie e alla cittadinanza , per veicolare e
declinare attraverso il messaggio universale della musica i valori e le regole
della legalità
Destinatari tutti gli alunni del liceo “Adria-Ballatore”.
In particolare ogni classe affronterà la seguente tematica:
Classi I:Bullismo e Cyberbullismo;
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Classi II Stupefacenti e alcol ;
Classi III Valori di cittadinanza;
Classi IV :Le donne e i loro diritti;
Classi V Storia della mafia e del contrasto al fenomeno mafioso .
Change the world for Democracy : Simulazione del Parlamento italiano
I suddetti programmi prevedono l’analisi, lo studio e la simulazione dei lavori e

Costituzional…mente percorsi di cittadinanza e costituzione
Si propone un percorso di approfondimento di alcuni argomenti di maggiore
interesse del diritto, dell’economia e dell’educazione alla cittadinanza. In
particolare partendo dall’analisi delle caratteristiche principali della Carta
Costituzionale e degli eventi storici che hanno portato alla sua scrittura, si
proseguirà con l’analisi dei principali articoli della Costituzione.
Il progetto di durata annuale prevede lezioni con scansione settimanale di due
ore consecutive, da tenersi nelle ore pomeridiane.
Alla fine del corso sarà rilasciato agli studenti con frequenza e partecipazione
assidua un attestato valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
dei meccanismi diplomatici delle principali Istituzioni e Organizzazioni nazionali e
internazionali.
PLASTIC FREE
Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione scolastica al fenomeno
dell’inquinamento ambientale, al rispetto dell’ambiente. Ridurre l’utilizzo di
bottigliette di plastica usa e getta attraverso l’uso di borracce. L’erogazione di acqua
potabile potrà avvenire attraverso l’utilizzo di dispenser o depuratori istallati in ogni
struttura scolastica.
CWMUN
CWMUN New York
CWMUN Emirates
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Chance the world for Democracy: Simulazione del Parlamento italiano
Il progetto offre ai giovani l'opportunità di partecipare ad una simulazione di
un'assemblea di un organismo delle Nazioni Unite in varie sedi.
Gli alunni,lavorando al Quartier Generale dell'ONU di New York e rappresentando
uno dei paesi membri, elaborano soluzioni sui principali temi dell'agenda globale
con altri studenti provenienti da tutto il mondo.
EDIZIONE CURIAE GENERALES

United Network, la principale NGO italiana, ufficialmente associata al Department of
Global Communications delle NAZIONI UNITE individua le scuole più
rappresentative del contesto scolastico regionale e rivolge alle stesse un invito a
partecipare alla simulazione.
La mission consiste nell’ educare e formare le nuove generazioni alla cittadinanza
attiva e partecipata al fine di permettere agli studenti di individuare ed
approfondire le proprie capacità ed il proprio talento all ’interno dei percorsi di
studio, di formazione e di orientamento al fine di prepararsi alle sfide della società e
del mondo del lavoro.
Curiae Generales si articolerà in due distinti momenti:
• il primo di formazione su piattaforma online ed avrà ad oggetto la storia
dell’Assemblea regionale siciliana, il diritto costituzionale, il diritto regionale e le
regole di procedura della simulazione;
• il secondo di simulazione durante la quale gli studenti vestiranno i panni di
deputati regionali
svolgendo le attività tipiche degli Onorevoli dell’ARS.
La simulazione si svolgerà a Palermo presso il Palazzo dei Normanni, sede
dell’Assemblea regionale siciliana, dal 4 al 6 novembre 2019. I lavori si terranno in
lingua italiana.
Destinatari 10 alunni delle classi terze e quarte selezionati dai docenti del singolo
consiglio di classe in base al merito.
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INTERCULTURA MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE E INTERNAZIONALE
L’Istituto è sede “Intercultura”: al fine di promuovere la dimensione internazionale e
interculturale dell’educazione alla luce delle indicazioni del MIUR (10 Aprile 2013)
l’Istituto sostiene la promozione di esperienze di mobilità studentesca internazionale
individuale e di classe attraverso la collaborazione con associazioni ed enti specifici e
con le famiglie, la nomina di un docente e di uno studente tutor per ogni ragazzo/a
italiano che parte o straniero che viene ospitato, la produzione di programmazioni
individualizzate, la valorizzazione dell’esperienza vissuta e la realizzazione di progetti
di scambio culturale destinati ad interi gruppi classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali, Comportamentali e motivazionali (impegno,partecipazione,
rispetto delle regole, ecc.): -Partecipare in modo costruttivo e pertinente alla vita della
scuola ed attività extracurriculari organizzate dalla scuola. -Avere una condotta
corretta e rispettosa degli altri. -Rispettare gli impegni, essere costanti, puntuali e
partecipativi. -Assumersi responsabilità -Percepire le differenze come elemento di
ricchezza.. -Accettare le regole e le dinamiche della vita comunitaria. -Saper
apprendere dall’esperienza, percepire le differenze come elemento di ricchezza e
rivedere i propri comportamenti. Metodologici (abilità di studio, metodo di lavoro) Comunicare in lingua veicolare (Inglese) con le varie componenti scolastiche. Comunicare in Italiano con le varie componenti scolastiche. Utilizzare un metodo di
lavoro funzionale, personalizzato rispetto al proprio stile di apprendimento. -Essere in
grado di auto valutarsi, descrivere i propri interessi, le proprie competenze e
apprendimenti. Obiettivi cognitivi e conoscenze -Acquisire conoscenze sugli aspetti
storici, culturali ed artistici dell’Italia. -Acquisire conoscenze sugli aspetti specifici
dell’area geografica ospitante. -Acquisire la conoscenza dei valori portanti della società
italiana. -Acquisire il lessico specifico di ogni disciplina in programma. Competenze e
abilità -Leggere e comprendere semplici testi orali e scritti in italiano relativi ai vari
ambiti disciplinari. -Presentare in modo semplice in italiano e/o lingua straniera
aspetti rilevanti della tradizione letteraria, artistica, sociale italiana. -Confrontare la
propria cultura con quella del paese ospitante. -Saper utilizzare mezzi tecnologici
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innovativi ed adeguati per presentare i risultati del proprio lavoro. -Saper utilizzare le
proprie capacità di ragionamento, di conoscenze della lingua e i possibili strumenti
utili a migliorare il proprio linguaggio o testo. -Saper redigere una relazione, un
rapporto, un piano di lavoro, un progetto in riferimento all’esperienza di studio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ERASMUS, GEMELLAGGI, SCAMBI DI CLASSE. STAGE LINGUISTICI
eTwinning - Erasmus “The leader in me”: Italia, Grecia, Belgio, Slovenia e Lettonia: i
docenti coinvolti dovranno disseminare le buone pratiche didattiche finalizzate al
rafforzamento della motivazione degli studenti. Gli incontri si svolgeranno in Belgio,
Olanda, Slovenia, Italia e Grecia. Erasmus, progetto KA101, con la scuola Belga di
Maldegem. Stage linguistici 2019/20: lingua francese Stage linguistici in Costa Azzurra,
preferibilmente a maggio per il Festival di Cannes. Per la lingua inglese vengono
proposte l’Irlanda e la Scozia. Per lo spagnolo l’Andalusia e Salamanca. Progetto PON:
stage in Irlanda Attività scolastiche prima dello scambio: -Progettazione didattica dei
contenuti e dei metodi; -Raccolta dati sulla propria realtà e descrizione in lingua
straniera; -Realizzazione di testi, su supporto cartaceo ed elettronico; -Ricerca partner
e contatto con la scuola estera tramite l’associazione Intercultura AFS; -Scambi di
informazioni tramite E-Mail, Posta, Video, ecc; -Viaggio e soggiorno all'estero: Trasferimento nella scuola di destinazione e sistemazione nelle famiglie; -Conoscenza
delle nuove realtà scolastiche; -Attività proposte dalla scuola ospitante; -Presentazione
di lavori svolti; -Rientro in sede; Attività in classe durante l’accoglienza: -Lezioni e
laboratori svolti tramite l’uso dell’inglese lingua veicolare -Lezioni di italiano,
progettate con i docenti e condotte con lavoro di gruppo dagli studenti ospitanti; Laboratori di: Scienze e Fisica, Arte Monumentale; -Storia locale e nazionale (alcuni
temi significativi); -Visita ai punti di attrazione della città di Mazara del Vallo:
monumenti, musei, chiese, teatri, mercato ittico; -Escursioni di mezza giornata e/o
intera giornata nelle zone di interesse limitrofe (riserva naturale del Lago Preola e
Gorghi Tondi, Ipogeo di San Bartolomeo, Parco Archeologico di Selinunte, Marsala e le
Saline, Erice e Trapani);
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze sugli aspetti specifici dell’area geografica ospitante. Acquisire la
conoscenza dei valori, usi e costumi dei paesi coinvolti nello scambio. Acquisire
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conoscenze sul sistema scolastico del paese ospitante. Competenze e abilità Utilizzare
la lingua straniera come strumento di comunicazione interculturale; Confrontare la
propria cultura con quella del paese ospitante. Confrontare i diversi sistemi scolastici
a contatto. Saper utilizzare mezzi tecnologici innovativi ed adeguati per presentare i
risultati del proprio lavoro. Sviluppare curiosità e aperture alle culture diverse.
L'esperienza dello scambio di classe viene realizzata all'interno di un progetto
didattico-disciplinare incentrato sullo sviluppo della sensibilità interculturale; il
soggiorno in un altro paese e l'accoglienza di alunni stranieri sviluppa nei giovani e
nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e
di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza.
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi III e IV dell'istituto.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
Mete per Stage linguistici:
lingua francese in Costa Azzurra, preferibilmente a maggio per il Festival di
Cannes;
lingua spagnola in Andalusia e Salamanca;
lingua inglese in Irlanda e Scozia;
Gli stage sono strutturati secondo la seguente modalità:
• Corso di lingua intensivo in college, di circa 20 ore settimanali, con docente
madrelingua qualificato.
• Pernottamento: in pensione completa in famiglia o in college/hotel. Le famiglie
ospitanti sono selezionate e verificate dall’ente organizzatore che si aggiudica il
bando.
• Planning di attività ricreative pomeridiane e serali, di carattere culturale, didattico,
ludico e sportivo.
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PROGETTO BIBLIOTECA
Il progetto intende proseguire le attività intraprese e messe in campo nel corso del
precedente anno scolastico, introducendo alcune novità, sia riguardo alla tempistica di
fruizione del servizio agli utenti sia riguardo alle modalità di espletazione del servizio
medesimo. In modo particolare, dato il livello di avanzamento dell’inventariazione dei
volumi presenti in istituto, si ritiene che la sua prosecuzione non richiederà tempo
eccedente in misura tale da dover prevedere delle ore in esclusiva. Inoltre, un’attenta
ricognizione verrà svolta in merito al mantenimento delle vetrine “social” della
biblioteca, rispettivamente la pagina Facebook e il profilo Anobii, in speciale
considerazione degli effetti derivanti dalla recente entrata in vigore del GDPR (General
Data Protection Regulation), Regolamento Generale di Difesa e Protezione dei Dati
Personali, che fornisce indicazioni più restrittive riguardo al trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli derivanti dalla profilazione, anche solo statistica, degli
utenti che accedono alle pagine.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si ritiene di dover progettare delle modalità o delle attività che possano avvicinare gli
studenti al servizio del prestito bibliotecario o alla lettura in generale, comunque da
esplicitare in seguito. Il prestito sarà aperto a tutto il personale in servizio presso
l’Istituto e a tutti gli studenti frequentanti i vari corsi ed indirizzi di studio, con apertura
al pubblico in tre giornate la settimana secondo calendario da esplicitare in un
secondo momento, fatta salva la possibilità di prenotazione dei volumi desiderati, al
fine di velocizzare ed ottimizzare il servizio stesso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO INTEGRAZIONE: INTER PARES “PER ME L'INTEGRAZIONE È...”
il Piano nazionale per l’educazione al rispetto con cui il MIUR, dal mese di ottobre
2017, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che,
partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra
tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. Il Piano, finalizzato
a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni
educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze
trasversali, sociali e civiche, definisce linee di orientamento per la prevenzione della
violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, il contrasto del bullismo, del
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cyberbullismo e del linguaggio dell’odio, in sintonia con le Linee Guida Nazionali
Educare al rispetto (art. 1 comma 16 della Legge 107/2015). L'integrazione delle
esperienze, l'integrazione delle attitudini e delle capacità degli studenti coinvolti,
occasione creativa di incontro tra studenti stranieri e italiani che riflettono sull'identità
culturale e la cittadinanza attiva. Attraverso la realizzazione di un breve documentario
o cortometraggio, gli studenti raccontano l'esperienza della integrazione scolastica, la
realtà di vita degli studenti stranieri e italiani coinvolti nel progetto, facendo ricorso a
linguaggi attuali e, al contempo, comuni alle nuove generazioni, riferendo la propria
percezione dell'integrazione, anche attraverso informazioni sulla propria cultura, sugli
usi, le tradizioni, ecc. e l'incontro con quelli degli altri giovani, in contesti educativi sia
formali sia informali. Il prodotto, realizzato dalle studentesse e dagli studenti stranieri
e italiani, sarà occasione di confronto e di scambio tra gli stessi, nel momento di
produzione e di divulgazione sul Portale MIUR
https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' E OBIETTIVI Incremento delle esperienze interculturali, di integrazione e
inclusione, consapevolezza delle identità multiple e di una identità collettiva che
comprende valori universali quali giustizia , uguaglianza, dignità, rispetto.
Potenziamento delle capacità relazionali, delle abilità comunicative e di cittadinanza
attiva e responsabile. Documentazione del percorso/attività con il ricorso alle nuove
tecnologie mediante la realizzazione di un breve documentario o cortometraggio. Incrementare esperienze interculturali di integrazione e inclusione - Valorizzare e
rispettare le differenze - Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza Implementare le competenze digitali e sostenere l'uso critico e razionale delle nuove
tecnologie.
RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne
DISPERSIONE SCOLASTICA: PROGETTO CIDI, OLTRE I CONFINI: VERSO UN MODELLO DI
SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
Progetto CIDI, Oltre i confini: verso un modello di scuola aperta al territorio Progetto
nazionale proposto dal CIDI di Milano, di cui il nostro Istituto è partner associato.
Punto strategico e qualificante del progetto è la realizzazione e l'attivazione in forma
sperimentale nell'a. s. 2019/20 di un Presidio Educativo e dell’aula ALP (Aula
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Laboratorio Polifunzionale) .
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono il contrasto della povertà educativa e di favorire una
crescita inclusiva dei giovani adolescenti che, a vario titolo, si presentano come
soggetti deboli, portatori di criticità che ne impediscono la piena realizzazione
personale e l’inserimento nella società. Prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. La finalità del
Presidio Educativo è di creare nella scuola una struttura sostenibile capace di
garantire nel proprio territorio la continuità delle azioni di prevenzione e contrasto alla
dispersione, che agisca in collaborazione con gli enti del terzo settore e con i servizi
degli enti locali. Obiettivi: -Rendere operativi i PE con attività e iniziative programmate
mediamente in due o tre pomeriggi alla settimana, per questo scopo la Sua scuola ha
disposizione per l’anno scolastico 2019/20 un monte ore di 18 h.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
Lo spazio del PE svolge il doppio ruolo di essere aula laboratorio polifunzionale
(ALP) e , allo stesso
tempo, essere uno spazio di iniziativa e luogo di incontro con il sociale e i servizi del
territorio.
Le attività:
1. Sportello: informazioni rivolte alle famiglie, studenti e operatori del territorio
2. Attività:
percorsi formativi
consulenza, colloqui e counseling
attività di recupero e di studio rivolte a studenti
iniziative rivolte alle famiglie in area di disagio sociale
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3. Gestione - organizzazione:
apertura del PE mediamente due pomeriggi alla settimana
Tempo
L’attività per l’a.s. 2019/20 sarà programmata a partire dal mese di gennaio 2020
fino a giungo/luglio:
Risorse
Monte ore a carico della singola scuola è di 18 ore che potrà essere incrementato
dalle risorse degli enti del terzo settore.
L’attività del Presidio sarà oggetto di una iniziativa di presentazione al territorio e
dovrà essere concordata con il Cidi di Milano capofila del progetto.

PROGETTI PON FSE/FESR
Progetti PON 2014-2020 per la Scuola
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento

Progetti PON-FSE- autorizzati a questa Istituzione Scolastica 2017

AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base
TITOLO PROGETTO: UNA SCUOLA PER TUTTI
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Tipologia

Titolo

N°

Modulo

ore

Lingua

Il Gioco della scrittura e della rappresentazione

madre

teatrale per scoprire l’uso creativo delle parole

2

Matematica

Euclide

30

3

Scienze

Chimica-mente

30

4

Lingua

Flipping out aboutenglish?

30

English for life

30

En Marche!

30

1

60

straniera

5

Lingua
straniera

6

Lingua
straniera

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

TITOLO PROGETTO: HEALTH & FOOD

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

1

2

N°
ore

Educazione alimentare,

FOOD&SECURITY

60

Health in the green economy

60

cibo e territorio

Educazione ambientale
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Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento
TITOLO PROGETTO : UNA BUSSOLA PER IL FUTURO

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

ore

Orientamento per il

1

N°

Orientiamoci

30

La strada della scienza

30

Passepartout

30

Stella Polare

30

secondo ciclo

2

Orientamento per il
secondo ciclo

3

Orientamento per il
secondo ciclo

4

Orientamento per il
secondo ciclo

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
TITOLO PROGETTO: ACTIVE CITIZENSHIP FOR EUROPEAN STUDENTS

10.2.2A Competenze di base

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

1

N°
ore

Cittadinanza Europea
propedeutica al 10.2.3B

73

Le politiche dell'Unione Europea e la
democrazia partecipativa

30
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Cittadinanza Europea

Mobilità e frontiere: cittadinanza

propedeutica al 10.2.3C

attiva e

30

monitoraggio civico

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

ore

Creative Citizenship through
1

N°

Potenziamento linguistico e

60

Science and

CLIL
Arts

10.2.3C Mobilità transnazionale

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

N°
giorni

Cross the border: Sicily and Ireland,
1

two

Mobilità transnazionale

21

islands to be compared.

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
10.2.5A Competenze trasversali
Progetto: Green Economy
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Tipologia Modulo

Titolo

moduli

1

2

3

N°
ore

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in

Filiera del vino e

filiera

sostenibilità

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in

Filiera del vino e

filiera

sostenibilità 2

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in

Da Rifiuto a Risorsa

90

90

90

filiera

10.2.5.B - Competenze trasversali – transnazionali
Progetto: Nuovi paradigmi e stili di vita per la città del futuro

N°
moduli

1

Tipologia Modulo

Titolo

N° giorni

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero

Giano

21

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico
TITOLO PROGETTO: Viaggio nella storia

N°

Tipologia Modulo

Titolo

moduli

1

N°
ore

Accesso, esplorazione e conoscenza

Viaggio alla scoperta di

anche digitale del patrimonio

Selinunte

75
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Accesso, esplorazione e conoscenza

Conoscere Mazara: storia,

anche digitale del patrimonio

arte, miti e leggende

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso

30

30
The ancient world

percorsi di lingua straniera

4

Le antiche e moderne arti del
Produzione artistica e culturale

30

corallo, dell’argento e della
ceramica, tra Mazara, Trapani
e Sciacca

5

Interventi di rigenerazione e

30
Evocare-racconto della Mazara

riqualificazione urbana specie nelle

sotterranea

aree periferiche e marginali

Progetti PON-FERS- autorizzati a questa Istituzione Scolastica
Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi
TITOLO PROGETTO: TOUCH AND MAKE

N°

Tipologia Modulo

Titolo

Laboratorio di scienze e tecnologia robotica

Robotica lab

moduli

1

2016
Progetti PON-FSE- autorizzati a questa Istituzione Scolastica per cui si è chiesta la proroga
per espletarlo nell’ anno scolastico 2018/2019
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Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
TITOLO PROGETTO: SCUOLA APERTA

N°

Tipologia Modulo

Titolo

N° ore

Educazione motoria sport; gioco

Scacchisticamente

30

La scherma a scuola

30

moduli

1

didattico

2

Educazione motoria sport; gioco
didattico

3

Arte; scrittura creativa; teatro

Laboratorio teatro

30

4

Potenziamento della lingua straniera

Je veux parler français

30

5

Potenziamento della lingua straniera

English now

30

6

Potenziamento delle competenze di

Matematicamente

30

In buon italiano

30

base

7

Potenziamento delle competenze di
base

OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE
Olimpiadi di informatica a squadre
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, in quanto richiesto dal mercato del
lavoro; supporto reciproco tra i componenti del gruppo in caso di difficoltà; sviluppo di
creatività mediante il confronto delle proposte dei singoli componenti;
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Le Olimpiadi di Informatica a Squadre sono una competizione rivolta agli studenti
delle scuole
medie superiori, dove team di 4 studenti (e 2 riserve) si sfidano nel risolvere
problemi, traducendoli
in un linguaggio di programmazione (Pascal, C, o C++).
Le prove sono prelevate da una piattaforma dedicata, finanziata dal Comitato
Olimpico delle
Olimpiadi di Informatica Individuali, e sono sulla falsa riga delle Prove Territoriali
delle Olimpiadi
di Informatica Individuali. I programmi scritti dagli studenti saranno valutati online
da un correttore
automatico che stilerà una graduatoria nazionale, dalla quale si evincerà la classifica
Regione per
Regione e la conseguente classifica finale. Gli eventuali vincitori, di diritto
partecipano alle gare
territoriali (2^ fase) delle Olimpiadi Italiane di Informatica Individuali.

OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI
OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI tutor U. Ancona
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse nell'informatica e nella tecnologia dell'informazione. Migliorare
l'autostima; Valorizzare le eccellenze
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Come da accordo tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ed AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, viene promossa la
partecipazione
degli studenti della scuola secondaria superiore alle Olimpiadi Italiane di
Informatica, in tale
competizione gli studenti, individualmente, si sfidano nel risolvere problemi,
traducendoli in un
linguaggio di programmazione (Pascal, C, o C++).
Destinatari tutti gli alunni

“LA SCUOLA A TEATRO E IL TEATRO A SCUOLA”
-“Il teatro come strumento per conoscere se stesso e l'altro” a cura del Dipartimento di
lingue ( francese, spagnolo)
Obiettivi formativi e competenze attese
-coinvolgere attivamente lo studente attraverso piccole storie universali (amicizia,
amore; -rapporto con il gruppo e con l'autorità) vicine al loro vissuto in cui possano
identificarsi; -creare ponti interdisciplinari tra la didattica scolastica e temi di attualità
legati al Paese della lingua straniera studiata; -potenziare la componente emozionale
dell’apprendimento che è il punto di partenza e il veicolo per una padronanza della
lingua in tutte le dimensioni del linguaggio; -stimolare gli studenti, cittadini attivi di
domani, a sviluppare un senso critico verso il mondo che li circonda a partire dalla
conoscenza delle dinamiche del passato; -apprendere le lingue divertendosi; drammatizzare l’apprendimento delle lingue rendendolo meno formale -sviluppare
attitudini quali: l’ascolto, la curiosità, l’attenzione, la memorizzazione e la fiducia in se
stessi; -incoraggiare la creatività; -rendere l'apprendimento ludico e portare l'alunno a
prendere coscienza che la lingua è la porta d'accesso per comprendere una cultura,
un popolo e quindi l'altro.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
Il progetto mira a potenziare la componente emozionale dell’apprendimento, ad
apprendere le lingue divertendosi ,a sviluppare attitudini quali: l’ascolto, la
curiosità, l’attenzione, la memorizzazione e la fiducia in se stessi.
Il progetto si articola in due fasi:
• TEATRO A SCUOLA in cui i ragazzi entrano nella dimensione teatrale conoscendo e
drammatizzando il materiale didattico e le scene che la compagnia teatrale ci
fornisce.
• SCUOLA A TEATRO: in cui i ragazzi si recheranno a teatro per partecipare alla
rappresentazione in lingua francese e spagnola
Destinatari : 55 alunni per il teatro in lingua francese
55 alunni per il teatro in lingua spagnola
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Primo quadrimestre e parte del secondo.
La rappresentazione in lingua francese avrà luogo a Marsala il 04/03/2020 presso il
teatro IMPERO
La rappresentazione in lingua spagnola avrà luogo a Palermo
MODALITÀ DI SELEZIONE (se le domande sono in esubero)
1-Allievi con spiccato interesse verso la lingua francese e spagnola

“LA SETTIMANA DELLA SCIENZA
INNOVAZIONE DEL CURRICOLO, SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA,
COMPETENZE DI CITTADINANZA Il Collegio dei docenti ha approvato un’iniziativa di
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sperimentazione didattica e innovazione del curricolo che si svolgerà dal 17 al 19
dicembre 2019, dal titolo: “La settimana della Scienza” La scuola riadatterà i tempi e gli
spazi della didattica con l’attivazione di laboratori tematici che vedranno il
coinvolgimento di docenti, studenti, esperti esterni ed ex studenti. Le attività
laboratoriali saranno ispirate ad una metodologia interattiva, in un’ottica di studenti
“protagonisti nell’apprendere”. Si potrà fare riferimento a contenuti disciplinari e
curricolari fondanti il piano di studio o scegliere un obiettivo dell’Agenda 2030
dell’ONU liberamente individuato dagli studenti (è prevista la trattazione teorica dei
temi trattati, l’approfondimento e successivamente una fase pratico-esperienziale per
la realizzazione dei prodotti didattici). Ciascuna classe individuerà l’obiettivo
dell’Agenda 2030 e su questo progetterà un compito di realtà in cui dovranno essere
specificate le discipline coinvolte, così come i loro contenuti e come verranno
sviluppati per arrivare al prodotto finale. I docenti, in qualità di supervisori e
osservatori si limiteranno a guidare e supportare le attività progettuali. I
rappresentanti di classe terranno costantemente informati i docenti del Consiglio di
Classe sui lavori di ricerca e di progettazione del percorso, nonché sulla tipologia di
prodotto finale e le eventuali attrezzature e/o materiali necessari. Durante i giorni
dedicati all’attività, 3 ore saranno dedicate ad attività per la realizzazione del compito
di realtà; per le restanti ore gli studenti saranno organizzati a classi aperte in
laboratori, conferenze o cineforum tematici di approfondimento inerenti le tematiche
scelte. A conclusione del percorso è prevista la realizzazione di un prodotto finale e
un’esperienza di condivisione, nonché la valutazione delle competenze di cittadinanza
acquisite e/o possedute nell’attuazione dell’attività progettuale. L’iniziativa prevede le
seguenti fasi di realizzazione: I fase: presentazione delle proposte didattiche:
Laboratori. Gli studenti e i docenti compileranno una scheda-format, individuando il
tema da trattare, la struttura del laboratorio, la necessità di spazi e risorse; II fase: il
gruppo di progetto valuterà la valenza e la fattibilità delle proposte, guidando ove
necessario il gruppo classe verso scelte più fattibili. III fase: all’interno della propria
sede, sarà data agli studenti dell’Istituto la possibilità di iscriversi alle
conferenze/cineforum; ogni attività naturalmente sarà attinente ad uno degli obiettivi
dell’Agenda 2030. Per le conferenze saranno invitati professionisti nei settori di
interesse che, a titolo gratuito, tratteranno le tematiche richieste dagli stessi studenti.
IV fase: verrà stilato un calendario dettagliato con orari, presenze e scansione
dell’attività didattica nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2019.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sviluppare conoscenze sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile
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e ai processi di Agenda 2030 stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del
rispetto e dell’uso consapevole del territorio favorire la capacità di espressione e
l’emergere di opinioni Competenze : 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. Risolvere problemi:affrontare situazioni
problematiche,costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline Collaborare e
partecipare:interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’ apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali
CAMPI DI POTENZIAMENTO E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI: INGLESE, MUSICA E
DIRITTO
CAMPI DI POTENZIAMENTO E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI Insegnamenti facoltativi
con esperti esterni (con richiesta di contributo) (tre moduli) I biennio -n.1 modulo di
30h. Conversazione lingua Inglese con insegnate madrelingua: CONVERSATION TIME,
con docente esperto esterno contenuti relativi ai livelli A2, B1 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo.Il docente esperto madrelingua tratterà topics i cui contenuti
sono relativi ai livelli A2, B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Il corso avrà
la durata di 30 ore da effettuare in orario extra-curricolare da fine novembre a
maggio. Si prevedono 30 incontri della durata di un'ora da effettuare venerdì dalle
13:10 alle 14:10) -n.1 modulo di 30h. diritto; -n.1 modulo di 30 h. musica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lingua Inglese: Potenziare le abilità linguistiche di listening e speaking. Diritto:
Potenziare le competenze di Cittadinanza Attiva. Musica: Stimolare l'espressività e la
condivisione delle emozioni; promuovere il senso di aggregazione e socializzazione.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interne ed esterne

POTENZIAMENTO BIOMEDICO
POTENZIAMENTO BIOMEDICO Il Potenziamento Biomedico prevede una variazione
del Piano di Studi di Biologia, che sarà potenziato di un'ora a settimana. In aggiunta
alcune discipline curriculari sono soggette a flessibilità interdisciplinare che riguarderà
al max il 20% del monte ore totale. Le discipline coinvolte inseriranno nella
programmazione gli approfondimenti relativi alle tematiche individuate nel progetto
di Potenziamento Biomedico per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed approvati
nel Collegio dei Docenti, che saranno sviluppati durante l'anno scolastico, in modalità
interdisciplinare. L’attività didattica sarà rivolta per l’anno scolastico 2019/29 agli
studenti del primo biennio del Liceo Classico, studenti delle classi prime del Liceo
Scientifico indirizzo tradizionale e Scienze Applicatele, la seconda classe articolata del
Liceo Scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire occasioni di apprendimento per riflettere sulle proprie attitudini; -orientare
verso un percorso post-liceale consapevole; -aumentare la motivazione allo studio
delle facoltà biomediche; -potenziare comportamenti responsabili verso la tutela della
salute; -consolidare competenze teorico-pratiche in ambito biomedico e sanitario; facilitare la preparazione ai test di ammissione alle facoltà biomediche e sanitarie.
RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Approfondimento
Fornire agli studenti strumenti utili ad approfondire ed ampliare le loro conoscenze
e le loro competenze nelle discipline afferenti all’ambito scientifico.
L’insegnamento di biologia viene potenziato di un’ora a settimana.
Approfondimenti relativi alle tematiche individuate nel progetto saranno trattate
dalle seguenti discipline Religione, Inglese, Scienze motorie, Informatica, Fisica.
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Destinatari gli alunni del primo biennio del liceo classico, studenti delle classi prime
del liceo scientifico indirizzo tradizionale e scienze applicate, la seconda classe
articolata del liceo scientifico
Orario settimanale potenziato di un 'ora - incontri pomeridiani con esperti

SPORTELLO ASCOLTO
-Sportello di ascolto, padre Bonacasa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello di ascolto si pone i seguenti obiettivi: 1. Promozione del benessere nella
comunità scolastica. 2. Aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l'area del
problema e a trovare possibili opzioni per il suo superamento. 3. Osservazione
indiretta dei punti di forza e di criticità della scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

PROGETTO ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA Il progetto “Accoglienza ed
orientamento” si avvale del contributo della funzione strumentale n. 4, di una
commissione di lavoro, nonché del contributo di tutti gli attori della vita scolastica del
nostro Istituto. Le attività svolte riguardano: - Accoglienza, Continuità e Orientamento
in entrata; - Orientamento in uscita; - Rapporti con Enti ed Istituzioni, Scuole e
Università; - Cura della comunicazione esterna; - Coordinamento rapporti scuolafamiglia; - Organizzazione corsi di recupero. Orientamento in entrata La scuola vive
una consolidata prassi di accoglienza già positivamente sperimentata negli anni scorsi.
Il nostro Liceo ,per offrire un supporto alle famiglie degli alunni impegnate nella scelta
della scuola secondaria di II grado, promuove una serie di iniziative finalizzate
all’apertura delle sue sedi e alla presentazione dell’offerta formativa al territorio, con
l’intento di favorire una scelta consapevole della scuola superiore che sia dettata
dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva. PRINCIPALI ATTIVITA' DEL PROGETTO
ORIENTAMENTO IN ENTRATA • Visita degli studenti e dei loro insegnanti presso il
nostro Istituto: Accolti dai docenti i ragazzi e i loro insegnanti visitano la scuola e i
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laboratori. Partecipano alla presentazione degli indirizzi di studio e assistono alla
visione di un filmato che descrive le attività progettuali e di ampliamento dell' offerta
formativa della nostra scuola. Hanno la possibilità di fare domande e di chiarire
eventuali dubbi. • Visite dei docenti orientatori presso le scuole medie del territorio
che lo richiedono: I docenti orientatori sono disponibili a far visita alle classi delle
scuole medie che lo richiedono. Porteranno materiale informativo e illustreranno la
nostra offerta educativa. • Open day :apertura delle sedi dell’Istituto a genitori e alunni
per la presentazione dell’offerta formativa e la conoscenza degli spazi scolastici.
L’Open Day sarà organizzato sabato 11 Gennaio 2020 nelle due sedi dei Licei . •
Concorso “Notte Nazionale del Liceo Classico”, destinato agli alunni delle classi terze
delle scuole medie del territorio. La premiazione avverrà il 17 Gennaio 2020 in
occasione della "Notte Nazionale del Liceo Classico". Orientamento in uscita Le classi
quarte e quinte parteciperanno all’ “Orientasicilia” che si terrà a Palermo il 12 e 13
novembre. In quell’occasione gli studenti potranno visitare gli stand di tutte le più
prestigiose Università pubbliche e private d’Italia, partecipando ai workshop e ai test
attitudinali. Inoltre il nostro Istituto organizzerà incontri in orario pomeridiano con
tutti gli Enti e le Istituzioni di formazione e orientamento che ne faranno espressa
richiesta. Progetto Accoglienza: Durante la prima settimana di lezioni al fine di
coinvolgere gli alunni e le famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola, si
proporranno attività, che favoriscano la socializzazione all’interno della classe e la
conoscenza dell’ambiente scolastico. I singoli docenti faranno conoscere gli obiettivi
didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle singole
discipline. -Saranno verificate le conoscenze acquisite attraverso la somministrazione
delle prove d’ingresso in Italiano, Inglese e Matematica. Orientamento in entrata: Il
progetto in linea con gli obiettivi del PTOF riguardo alla progettazione del curriculo
verticale, è rivolto agli alunni delle classi delle Scuole medie inferiori e si propone
come supporto o meglio, in alcuni casi, come integrazione della programmazione
didattica curriculare annuale. Il progetto si prefigge l’obiettivo di motivare allo studio
delle discipline che caratterizzano il percorso liceale a stimolare la curiosità e
l’entusiasmo per il “sapere”. Saranno attuati, secondo le esigenze delle classi
destinatari, moduli laboratoriali di Fisica, Chimica, Informatica, Scienze astronomiche,
Latino , Greco e Lingue straniere. Le attività laboratoriali , svolte nei rispettivi
laboratori, saranno sia di tipo dimostrativo che operativo. Gli argomenti e le modalità
operative saranno concordate con i docenti delle classi seconde e terze delle scuole
medie inferiori presenti nel nostro territorio. Gli incontri della durata di due ore
saranno effettuati una volta al mese per classe pertecipante al progetto. Durata del
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Progetto: Novembre – dicembre – gennaio
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Aiutare gli studenti a definire i propri punti di forza e di debolezza; - Guidare
gli studenti/ a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto
di vita; - Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; - Fornire gli strumenti per
raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTO ORIENTAMENTO

Descrizione del progetto
Il progetto orientamento si sviluppa nell’intero anno scolastico e si articola in tre
moduli:
A) Orientamento in entrata, rivolto agli studenti della terza classe delle scuole medie
del territorio
B) Accoglienza, destinato a quelli del primo anno del liceo
C) Orientamento universitario, destinato agli allievi di quinta classe che si maturano
e si iscrivono alle varie facoltà universitarie della nostra Regione e della Nazione
Destinatari
Studenti delle terze medie
Studenti del primo liceo
Studenti del quinto liceo
Obiettivi
- Aiutare gli studenti a definire i propri punti di forza e di debolezza;
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- Guidare gli studenti/ a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del
personale progetto di vita;
- Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni;
- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità
formative.
Modulo A: Orientamento in entrata
Il nostro Liceo ,per offrire un supporto alle famiglie degli alunni impegnate nella
scelta della scuola secondaria di II grado, promuove una serie di iniziative
finalizzate all’apertura delle sue sedi e alla presentazione dell’offerta formativa al
territorio, con l’intento di favorire una scelta consapevole della scuola superiore che
sia dettata dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva.
Per favorire scelte consapevoli, il Liceo “G. Adria – G.P. Ballatore” propone attività di
orientamento in ingresso articolate in due momenti, uno informativo ed uno
formativo.
L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la
presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto e prevede:
A)

incontri – conferenza presso ciascuna scuola media nelle “giornate

dell’orientamento” da concordare con i referenti scolastici dell’orientamento delle
scuole medie.
La commissione orientamento insieme ad un gruppo di studenti , illustrano le
attività e l’ offerta formativa articolata in 4 indirizzi diversi: scientifico, scienze
applicate, classico e linguistico.
B)

Le” giornate della scienza” dal 17 al 19 Dicembre. Gli studenti delle scuole

medie sono invitati a partecipare al progetto che prevede momenti laboratorio
tematici, a classi aperte, dove gli studenti sono” protagonisti nell’apprendere” La
scuola riadatterà i tempi e gli spazi della didattica con l’attivazione di laboratori
tematici che vedranno il coinvolgimento di docenti, studenti, esperti esterni ed ex
studenti. Si potrà fare riferimento a contenuti disciplinari e curricolari fondanti il
piano di studio o scegliere un obiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU liberamente
individuato dagli studenti.
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Open- Day . Durante l’apertura del sabato pomeriggio del 11 Gennaio 2020,

le famiglie e gli studenti hanno la possibilità di conoscere direttamente la struttura e
le sedi del Liceo Adria- Ballatore e di informarsi sulle varie attività della scuola.
D) La notte dei Licei 17 Gennaio 2020 manifestazione nazionale che coinvolge tutti i
licei classici italiani.
E)

Mini stage .Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo

di favorire un primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi
presenti presso il Liceo”. Gli studenti sperimenteranno il sapere e il saper fare delle
diverse materie attraverso esperienze formative articolate in brevi unità didattiche. I
mini stage avranno luogo nei mesi di novembre, dicembre, gennaio in date ancora
da stabilire.
Sono previste due modalità di prenotazione: l’elenco con i nominativi e gli indirizzi
scelti preparato dal docente referente dell’orientamento di ciascuna scuola media e
fatto pervenire al nostro istituto.
F)

Attività di laboratorio.

Nell'ottica di una continuità fra ordini di scuola diversi e dell’aggiornamento
continuo, il nostro istituto mette a disposizione i propri laboratori per la
realizzazione di attività in collaborazione con i docenti di aree affini della scuola
media . Potranno essere approfonditi alcuni contenuti già affrontati dagli studenti
con i propri insegnanti durante l’attività didattica curricolare o trattati temi nuovi
attraverso l’utilizzo delle strutture di cui la nostra scuola dispone. Le attività,
preventivamente programmate, sono rivolte a un gruppo classe che nel corso di
una mattinata o anche nel pomeriggio vuole visitare e fare esperienza diretta e
concreta nei laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una panoramica
completa dell’offerta formativa del nostro istituto . Tali attività consentono, inoltre,
agli studenti di fare una riflessione sulle attitudini richieste, le capacità che possono
essere sviluppate e alcune delle competenze che possono essere raggiunte
seguendo il percorso formativo degli indirizzi di studio del liceo.

Modulo B :Accoglienza classi prime
Fanno parte delle iniziative di orientamento anche tutte le attività previste
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dall’accoglienza che, all’inizio dell’anno scolastico, coinvolgono gli alunni delle prime
classi, aiutandoli a orientarsi all’interno della scuola e a capirne il funzionamento e
lo stile, a conoscere compagni e insegnanti, a scoprire che cosa significhi far parte di
una comunità nuova e complessa.
Sono previste nelle prime due settimane di scuola:
• Visite guidate alla scuola, alla biblioteca, ai laboratori scientifici ;
• Attività ludico-ricreative che possano favorire la costruzione del gruppo-classe.
• Somministrazione test d’ingresso
Durante tali giornate i docenti delle varie discipline, attraverso le osservazioni
sistematiche, le prove oggettive e i colloqui con gli allievi, riescono ad avere una
situazione di partenza obiettiva e chiara della personalità di ogni ragazzo;
Modulo C: Orientamento Universitario
Orientare alla scelta dell’Università significa aiutare lo studente nel processo di
scelta del corso di studio agevolando il passaggio dalla scuola secondaria
all’Università.
Le attività che il nostro Istituto propone sono sia collettive (partecipazione
dell’intero gruppo classe o gruppi di classi eterogenee) sia individuali (permettere al
singolo studente che ne fa richiesta di partecipare a stage presso le università) e
coprono l’arco temporale che va dal penultimo anno delle superiori alla maturità.
Le attività previste sono le seguenti:
1. Incontri con i docenti universitari referenti dell’orientamento dei vari Atenei che
vengono presso la nostra scuola per presentare agli studenti delle classi quarte e
quinte l’intera offerta formativa del loro Ateneo;
2. Incontri con le varie istituzioni militari quali la Guardia di Finanza, i Carabinieri,
l’Aeronautica Militare, la Marina Militare, che oltre a presentare la loro offerta
formativa compiono un’opera di sensibilizzazione verso le problematiche giovanili.

3. Visite presso le Facoltà Universitarie della Regione che vengono definite in
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itinere;

4. Partecipazione alla XVII Edizione di OrientaSicilia dove gli studenti entreranno in
contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della formazione,
con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione
superiore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello
nazionale e internazionale.

5. Incontri con Enti di formazione per i test universitari

Monitoraggio in itinere e finale.
Per quanto riguarda l’orientamento con le scuole medie, il primo monitoraggio
viene effettuato sul numero delle iscrizioni e normalmente avviene tra il mese di
Gennaio Febbraio. Un secondo momento di verifica, sempre di tipo numerico, lo si
ha quando vengono effettuate le iscrizioni nei primi giorni di luglio: verifica di
particolare importanza in quanto consente di definire l’organico di fatto. Più
articolato è, invece, il monitoraggio sulla soddisfazione/successo degli studenti che
viene fatto durante l’anno scolastico mediante le statistiche relative ai promossi e
non promossi.
Per l’orientamento in uscita, un primo monitoraggio viene effettuato sul numero di
promossi e non promossi e soprattutto sul numero delle eccellenze. Un secondo
monitoraggio viene fatto sul numero degli studenti che superano i test d’ingresso
nelle varie facoltà scientifiche.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Visite e uscite didattiche Viaggi studio/scambi culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
Dipartimento

Viaggi

Visite guidate

Uscite didattiche

d’istruzione

Stage linguistic
e/o scambi di
classe

LETTERE E

Primo Biennio :

LINGUE

Lazio (Roma,

CLASSICHE

Frosinone e

V anno:
Eventuali
spettacoli al

dintorni) o

teatro Biondo

Toscana (Volterra,
antica Etruria)
Secondo Biennio:
Marche/Romagna
(luoghi
leopardiani)
V anno:
Andalusia, Grecia,
Vienna, Budapest

MATEMATICA

Primo e

–FISICA

Secondo
Biennio:
Isnello

STORIA

Primo Biennio:

FILOSOFIA

Marsala, saline,

STORIA

nave punica

DELL’ARTE
DISEGNO

Secondo Biennio:

RELIGIONE
Classi Terze:
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DIRITTO

Trapani/Erice

MUSICA

Classi Quarte:

AA
CASA -

Teatro dei pupi a

PROGE

Palermo,

TTO DI

eventuali

ISTRUZI

spettacoli al

ONE

teatro Biondo

LINGUE E

Liceo Linguistico:

Primo e Secon

LETTERATURE

Primo e Secondo

Biennio, Classi

STRANIERE

Biennio, Classi V

Londra o

Teatro in lingua

Edimburgo,

spagnola o

Francia, Spagn

francese a
Marsala o a
Palermo

SCIENZE -

Classi V

SCIENZE

Palermo: Museo

MOTORIE

Gemmellaro

DOMICILIARE
In sintonia con la normativa vigente in materia di istruzione domiciliare e di scuola in
ospedale (C.M. n.353/1998; C.M. n.56/2003; C.M. n. 60/2012; C.M.2939 del
28/04/2015), con il Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare del MIUR,
tenendo conto della Circolare prot. 37573 del 15.10.2018 dell'USR Sicilia avente per
oggetto Servizio di Istruzione Domiciliare - Indicazioni operative per la progettazione e
l’attuazione. A.S. 2018/19, il nostro istituto, laddove sussistono le condizioni, secondo
la procedura, le modalità e i termini previsti, attiva progetti di istruzione domiciliare
personalizzati. Il progetto di istruzione domiciliare viene attivato nel caso in cui uno
studente presenti condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica, al
fine di tutelare il diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo reinserimento
nel percorso scolastico abituale. Nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio
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2003 si legge “Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del
processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito;
esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni,
tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo
scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti”. L’istruzione
domiciliare, dunque, ha come finalità la tutela del diritto all’istruzione e, al contempo,
il recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo
della scuola, con gli insegnanti e con i compagni. Nel D. Lgs. n. 66/2017, all'art. 16,
comma 1, si legge che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per
garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non
continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che
possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto di ID “La scuola a casa” , per linee generali, prevede: Finalità -garanzia del
diritto allo studio e del diritto alla salute -sinergia del progetto educativo con
quelloterapeutico; comunicazione continua tra l’alunno in terapia domiciliare e la
scuola (docenti e compagni) [...] Obiettivi generali -limitare il disagio e l’isolamento
causati dallo stato di salute con proposte educative mirate; -soddisfare il bisogno di
conoscere, apprendere e comunicare; -garantire opportunità formative e adeguate
condizioni di apprendimento; -agevolare la prospettiva del reinserimento scolastico;
curare l’aspetto socializzante della scuola [...] Obiettivi educativo-didattici -sostenere e
sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari compatibilmente con lo stato di
salute dello studente/della studentessa; accompagnare con serenità una situazione di
malattia garantendo pari opportunità di apprendimento; -supportare e incrementare
la motivazione allo studio [...] Obiettivi di apprendimento sarà seguito il piano di
lavoro della classe di appartenenza, privilegiando l'acquisizione di discipline di studio
quali l'italiano, la matematica, lingua straniera e l'acquisizione del metodo di studio di
altre discipline orali che si riterranno opportune allo svolgimento del progetto
personalizzato [...] Contenuti argomenti di studio legati alle programmazioni
disciplinari [...] Attività lezioni in presenza presso il domicilio; lezioni mediante il
supporto di tecnologie informatiche [...] Metodologie adatte ai singoli casi, percorsi
didattici calibrati e di didattica breve per sviluppare i saperi essenziali e consolidare
competenze disciplinari e trasversali [...] Strumenti Sussidi e ausili didattici; nuove
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tecnologie [...] Modi e tempi di attuazione le modalità e i tempi di attuazione saranno
di volta in volta adeguati ai singoli casi (per le scuole secondarie di secondo per un
monte ore massimo di 7 ore in presenza) Modalità di verifica e valutazione del
processo formativo la valutazione del processo globale (area l’area cognitiva padronanza,competenza, espressione- area affettiva -interesse, partecipazione,
impegno- motivazione, coinvolgimento, ecc.) La verifica delle attività sarà condotta
attraverso una analisi oggettiva (osservazione diretta e monitoraggio in itinere) e
strumenti adeguati o idonei alla situazione (è previsto opportuno Registro) Indicatori
di successo -conseguimento degli obiettivi prefissati in fase di progettazione didattica;
-partecipazione attiva dell’alunno; -superamento dell’isolamento; -crescita
autostima[...]
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Per l'avvio di ciascun Progetto di Istruzione Domiciliare sarà prodotta e inoltrata
la modulistica necessaria prevista ed allegata alla Circolare prot. 37573 del
15.10.2018 dell'USR Sicilia, nonché saranno svolti tutti gli adempimenti e la
relativa documentazione così come stabilito nella succitata circolare.
Nella realizzazione del progetto si terrà conto della peculiarità della situazione e dei
bisogni dello studente, pertanto gli obiettivi, le metodologie, le attività, gli strumenti
, i modi e i tempi di attuazione verranno calibrati a ciascuna situazione personale. Il
percorso formativo svolto attraverso l'ID (progressi realizzati, progressi realizzati,
prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite) costituirà un portfolio
di competenze individuali che accompagnerà lo studente al suo rientro a scuola e
lungo tutto il percorso scolastico. Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai
sensi del D.P.R. n. 122/09 e del D. Lgs. n.62/2017, ai fini della valutazione e della
validità dell’anno scolastico.
ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA 2019/2020
Tre progetti di cui : 2 curriculari: vela (progetto del MIUR) e nuoto 1 extra curriculare
bandito dal MIUR per l’attività sportiva pomeridiana.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi, creare
centri d’aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; garantire e sviluppare
una ferma socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive extra
curriculari tramite forme di aggregazione diverse da quelle curriculari; lo sport
“palestra aperta” al servizio degli studenti; favorire un affinamento delle abilità
tecnico- motorie e tecnico-tattiche nelle discipline a cui l’istituto aderisce; sviluppare
autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’organizzazione e gestione delle
manifestazioni sportive; promuovere una corretta concezione dell’educazione motoria
e delle attività sportive, costituendo un’alternativa culturale alla violenza,
all’esasperazione del risultato, alla lealtà”fair play”.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali

Approfondimento
Tre progetti di cui 2 curriculari: vela (progetto del MIUR), nuoto e 1 extra
curriculare bandito dal MIUR per l’attività sportiva pomeridiana.
Il progetto per l’avviamento alla vela, verrà coadiuvata dalla Lega Navale di Mazara
del Vallo , con 3/4 lezioni di teoria in classe e una lezione pratica di vela con il
simulatore, per concludersi con qualche uscita a mare con i 2 istruttori di vela con le
barche a vela della stessa Lega Navale, inizierà a Febbraio 2020 fino a Aprile 2020.
Destinatari gli alunni delle prime classi del liceo” Adria-Ballatore”.
Il progetto di nuoto verrà svolto da Novembre 2019 fino a maggio 2020 e
coadiuvato dall’ istruttore Prof. Vito Romagnosi presso la piscina ex Sala Catalano
durante le ore curriculari di Scienze Motorie, solo per una volta al mese per ogni
classe, usufruendo del pullman fornitoci dalla Provincia
Destinatari : il progetto di nuoto (curriculare) è rivolto solo al liceo classico,
linguistico e per la 2^A, 2^B e 2^C scientifico.
Il progetto extra curriculare (del Miur) pomeridiano verrà svolto da Febbraio 2020 a
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fine Maggio 2020 con le attività di calcetto, pallavolo e atletica, presso il palazzetto
dello sport di contrada Affacciata , per 6 ore settimanali per Docente -

INSIEME PER...AIUTARE
Il progetto vuole offrire agli studenti la possibilità di scoprire,operando in un contesto
di sofferenza, i valori della condivisione, del servizio, dell’attenzione ai bisogni dell’altro
e di esercitarli con generosità di cui è ricca la loro età.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare gli studenti a lasciarsi coinvolgere in un "Progetto di vita" ricco di valori ed
esperienze significative Sollecitare lo sviluppo delle capacità relazionali che
consentano,nel rispetto di valori condivisi, integrazioni e interazioni con il contesto
territoriale locale, nazionale e sopranazionale Sollecitare lo sviluppo armonico della
personalità dei discenti. Risultati attesi: Rafforzare l'identità e l'autonomia personale e
la relazione con gli altri Praticare l'etica della responsabilità nei confronti dell'altro
Competenze: Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi delle domande di
senso nel confronto dei contenuti del messaggio religioso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

Approfondimento
Il progetto vuole offrire agli studenti la possibilità di scoprire,operando in un
contesto di sofferenza, i valori della condivisione, del servizio, dell’attenzione ai
bisogni dell’altro e di esercitarli con generosità di cui è ricca la loro età.
Destinatari un gruppo di 8/10 alunni delle classi terze e quarte del Liceo “Adria
_Ballatore”
Sono previsti: un incontro informativo nel mese di gennaio, due incontri di
formazione pratica, nel mese Marzo/aprile,il viaggio di servizio ai pellegrini disabili,
destinazione Lourdes, della durata di 8 giorni

IL CALENDARIO CIVILE E LA MEMORIA

96

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

Declinare le competenze di cittadinanza degli studenti in ambienti di apprendimento
innovativi. Attività 1) scelta del testo- documento (romanzo, racconto-testimonianza,
etc,); elaborazione e scrittura di un testo originale a partire da testi e/o materiali; 2)
lettura individuale e collettiva del testo, sua analisi ed iniziale messa in spazio; 3)
riflessione e dibattito Contenuti del percorso: 27 gennaio Giorno della Memoria; 10
febbraio Giorno del ricordo; 8 marzo Giornata internazionale della donna; 25 aprile
Festa della Liberazione; 1° maggio Giornata internazionale del lavoro; 9 maggio Festa
dell’Europa; 2 giugno Festa della Repubblica.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere e saper analizzare criticamente eventi e testi storiografici;
compiti complessi in lavori di gruppo;
disciplinare della storia;

svolgere

affinare le abilità critiche connesse allo studio

favorire la riflessione sui nodi critici delle discipline

attraverso esperienze di lettura “partecipata” o recitazione;
multipli” suono, immagine, video in contesti comunicativi;

far uso di “linguaggi
saper “riscrivere” e

manipolare testi in percorsi di scrittura creativa;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SPORTELLO BES-DSA
Lo sportello è un servizio di supporto ad una didattica di tipo inclusivo, che permetta
di compensare eventuali carenze emerse e consolidi il progetto educativo-didattico
personalizzato degli allievi, che in mancanza di adeguati strumenti compensativi e
dispensativi non riuscirebbero a conseguire i livelli di profitto che le loro potenzialità
consentirebbero. Lo sportello DSA offrirà supporto scolastico agli alunni con Disturbi
specifici dell’Apprendimento scolastico, in particolare sarà rivolto agli alunni BES e DSA
con lo scopo di dare sostegno alle attività di studio e predisporre materiale
compensativo e/o dispensativo a supporto della didattica secondo la normativa
vigente.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi possono essere così definiti: • fornire agli insegnanti indicazioni
metodologiche e didattiche in relazione al tipo di situazione segnalata; • progettare
percorsi di lavoro a scuola, che tengano conto delle esigenze educative speciali e che
consentano di ottimizzare il lavoro svolto in classe.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
PREMESSA INTRODUTTIVA
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) sono particolari esigenze educative che
possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, «per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta» secondo la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012.
Tale Direttiva riassume i BES in tre grandi sotto-categorie: quella della
disabilità (tutelati dalla L.104/92), quella dei disturbi evolutivi specifici (tra i
quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, e per la comune origine evolutiva anche
ADHD e borderline cognitivi), e quella dello svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto

alla

personalizzazione

dell’apprendimento

richiamandosi

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In particolare la
Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561, avente come oggetto
«Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012” sottolinea l’urgenza di applicare la
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normativa già destinata agli alunni con DSA anche a tutti quegli alunni che
manifestano bisogni educativi speciali. I DSA sono considerati disturbi che
provocano difficoltà scolastiche persistenti poiché di origine neurobiologica.
Pertanto possono manifestarsi in modo diverso e con diverse intensità a
seconda dell’età e permangono per tutta la vita. Altrettanto si può affermare
per i disturbi Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), i Disturbi Specifici del
Linguaggio (DSL).
Per garantire il successo scolastico degli alunni che si trovano, anche se
temporaneamente, in situazione di difficoltà, le scuole possono adottare
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune (DPR.275/99, art. 4, c.2)
per favorire percorsi personalizzati adatti alle capacità di ciascuno.
Le attività di recupero previste dallo sportello didattico riguarderanno:
• Studio assistito
• Esercitazioni in vista di una verifica
• Attività di recupero per carenze pregresse o conoscenze poco
assimilate
• Fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei
contenuti di studio (come i software per mappe concettuali, grafica,
presentazione)
• Abbinare strategie didattiche che favoriscano una migliore analisi del
testo, utili alla comprensione, studio e memorizzazione (mappe
concettuali, schemi, tabelle)
• Rielaborazione di contenuti in forma orale e scritta.
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• Utilizzo delle risorse on-line per la didattica inclusiva

Modalità organizzative
Per accedere allo Sportello gli studenti interessati dovranno presentare
richiesta di colloquio.

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO
Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche;approfondimento
di fisica,matematica; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire e sviluppare competenze in ambito scientifico;promuovere competenze
logico-matematiche
DESTINATARI
Classi aperte verticali

Approfondimento
Approfondimento di fisica su computer quantistico o argomenti indicati dagli
alunni.
Approfondimento di matematica su Crittografia o altri argomenti indicati dagli
alunni.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto mira all’acquisizione di
competenze di cittadinanza attiva
legate alla comunicazione e le sue
modalità,

che

rappresentare

la

possono
chiave

per

il

successo formativo e lavorativo.
Obiettivi:
Studiare le forme di comunicazione
e

acquisire

SPAZI E AMBIENTI PER

delle

nuove

L’APPRENDIMENTO

applicazioni

competenze
tecnologie

sull’uso
e

sue

Acquisire una formazione teorica e
progettuale

sul

design

della

comunicazione visiva
Finalità:
ü Applicare gli insegnamenti
dell’informatica

e

della

grafica per la produzione di
campagne

pubblicitarie,

articoli, video e fotografie
ü

Comprendere
modalità
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

influenzano

le

rappresentazioni

mentali

degli individui e le relazioni
nei diversi contesti sociali e
lavorativi
Risultati attesi:
Sviluppare il ragionamento critico
mediante un adeguato accesso alle
fonti e l’interpretazione dei dati
sociali e psicologici e riconoscere il
funzionamento cognitivo, emotivo e
comportamentale

dell’individuo

mediante

forme

le

di

comunicazione (testuale e/o visiva) e
capire

come

queste,

unite

alle

variabili psicologiche, allo studio dei
media, influenzano l’impatto sociale,
culturale ed economico provocato
da Internet e Web.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Liceo grazie ad un finanziamento FESR
dispone di di un laboratorio di robotica con
kit robotici programmabili. L’obiettivo non è
insegnare robotica e/o automazione intesa
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

come specifica disciplina (tecnologica) e
quindi l’enfasi non è posta specificatamente
sugli aspetti tecnici. Il progetto prevede
l’utilizzo del lavoro cooperativo, secondo la
metodologia costruttivista e inclusiva, ovvero
“imparare facendo e coinvolgendo” i più
deboli che sperimentano soluzioni con i
compagni e tutti insieme - coordinati dal
docente

esperto

–

si

confrontano,

si

scambiano idee e opinioni, ipotizzano e
verificano; si offre infatti la possibilità di
attuare strategie come la Peer-Education (
PEER EDUCATION - Strategia educativa volta
ad

attivare

un

processo

spontaneo

di

passaggio di conoscenze tra membri di pari
status dopo che alcuni membri del gruppo
hanno ricevuto formazione specifica su tema
da condividere) e la Cooperative-Learning
(COOPERATIVE-LEARNING - Apprendimento
collaborativo

focalizzato

sull’apprendere

insieme, l’uno con l’altro, l’uno dall’altro e
l’uno per l’altro. Vi è una condivisione di
obiettivi

e

dispositivo

le

attività

automatico

si

integrano).

Il

programmabile

è

dunque mezzo e non fine e in questo senso si
esplica anche il suo ruolo di facilitatore
dell’integrazione degli alunni con bisogni
educativi speciali.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica
Gsuite è una piattaforma le cui applicazioni rappresentano
proposte innovative che possono rendere la didattica
innovativa e più inclusiva. I destinatari sono tutti gli utenti
del Liceo che, in funzione delle proprie esigenze, possono
attivare le applicazioni di loro interesse. Read&Write ad
esempio rappresenta un buon facilitatore per gli alunni con
CONTENUTI DIGITALI

DSA in quanto, non solo permette la scrittura sotto
dettatura e la lettura del testo scritto, ma anche di produrre
sintesi in maniera veloce ed intuitiva e isolare parole chiave
che possono fungere da guida in un'esposizione orale.
Saranno attivati laboratori formativi per piccoli gruppi in cui
saranno proposte le applicazioni più interessanti per
docenti e/o per studenti. Tali attività laboratoriali saranno
gestite dal personale interno con competenze nel campo e
svolte su richiesta degli utenti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Il progetto prevede la certificazione delle
competenze
FORMAZIONE DEL PERSONALE

informatiche

acquisite

dagli

alunni, in quanto la cultura digitale permette
una reale promozione di sé attraverso la
valorizzazione e l’espressione del proprio
talento; con l’utilizzo della tecnologia e delle
nuove modalità di comunicazione chiunque
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

può proporsi, chiunque può rendere visibili le
proprie attitudini e capacità artistiche o
professionali, una sorta di audizione virtuale
fruibile da tutti, in ogni luogo e da ogni
postazione.
Il programma internazionale di certificazione
delle

competenze

strumento

che

digitali
consente

EIPASS
di

è

lo

rendere

immediatamente spendibili le competenze
acquisite in ambito:
Scolastico
Universitario
Professionale (bandi, concorsi
pubblici e graduatorie di merito, crediti
formativi)
Infatti acquisire e certificare le proprie
competenze informatiche tramite un sistema
riconosciuto e oggettivo facilita a tutti la
possibilità di:
·

Qualificare il Curriculum Vitae

·

Usufruire di crediti formativi per la
Scuola e l’Università

·

Usufruire del riconoscimento di
punteggi in graduatorie e bandi di
concorso

·
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LIC. CLASSICO "G. G. ADRIA" - TPPC024019
LIC. SCIENT. "G.P.BALLATORE" - TPPS02401C
Criteri di valutazione comuni:
VERIFICA - VALUTAZIONE -CONTRATTO FORMATIVO
È diritto – dovere degli studenti e delle loro famiglie conoscere gli obiettivi
didattici che la scuola si propone e in che modo vuole raggiungerli.
Il Contratto Formativo è il progetto didattico che ogni docente presenta agli
studenti della classe ed alle rispettive famiglie. Esso comprende il piano di lavoro
annuale, le metodologie, gli obiettivi di apprendimento, le modalità e i criteri di
valutazione e, più in generale, il rapporto che si desidera instaurare con la classe
al fine di chiarire le reciproche responsabilità, di favorire la collaborazione e di
evitare incomprensioni, conflitti, disaffezione e insuccesso scolastico. Al primo
Consiglio di classe aperto il Contratto Formativo viene presentato ai
rappresentanti degli studenti e dei genitori che possono contribuire alla sua
definizione.
Valutiamo per conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun alunno, i
processi in atto e quelli da sostenere e da rafforzare per sollecitare sviluppo e
maturazione.
Individuare elementi di criticità, di riflessione sui contesti e sulle azioni educative
per calibrare in itinere l’azione didattica, per fare in modo che sia il più possibile
coerente con ritmi di sviluppo, tempi e stili di apprendimento.
Sollecitare negli alunni percorsi di autovalutazione per costruire consapevolezza
e partecipazione attiva nel processo di apprendimento. Si valuta:
- All’inizio dell’anno scolastico: rilevare la situazione di partenza ed i bisogni
formativi;
- Durante l’anno scolastico: rilevare il livello raggiunto dagli alunni rispetto agli
obiettivi di apprendimento che concorrono all’acquisizione dei traguardi di
competenza;
- Al termine del quadrimestre: rilevare il livello raggiunto dagli alunni rispetto agli
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obiettivi di apprendimento (valutazione intermedia I quadrimestre; valutazione
finale II quadrimestre);
- A conclusione del percorso del primo biennio: Verifica dei Traguardi delle
Competenze Disciplinari e delle Competenze Chiave;
- A conclusione del percorso del secondo biennio: Verifica dei Traguardi delle
Competenze Disciplinari e delle Competenze Chiave;
- A conclusione del percorso della Scuola Secondaria di II grado.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
- Osservazioni sistematiche ed occasionali relative all’individuazione dei bisogni
formativi degli alunni relativi all’area del comportamento e degli apprendimenti
con griglie di rilevazione presenti e/ o inserite nel registro dell’insegnante.
- prove di produzione scritta, orale e pratica, valutate secondo indicatori e
descrittori di livello esplicitati nelle apposite griglie.
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Considerato che qualunque forma di attività progettuale finalizzata necessita di
un continuo controllo di cui le prove di verifica costituiscono elementi essenziali
per la funzionalità del sistema, scopo della verifica/valutazione è quello di
stimare l'efficacia delle procedure del percorso formativo e l'adeguatezza dei
risultati agli obiettivi prefissati, individuare eventuali deviazioni e interferenze
che possano causare disagi e insuccessi ed infine predisporre modalità di
recupero.
LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO si realizza attraverso un congruo numero di
prove orali, scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, pratiche. L’esito delle
prove orali deve essere comunicato all’allievo al termine della prova stessa o
entro pochi giorni e registrato nel registro elettronico entro breve tempo. Le
prove scritte sono corrette, valutate e date in visione agli studenti nel più breve
tempo possibile e comunque prima dello svolgimento della prova successiva.
LA VALUTAZIONE è finalizzata alla formazione ed è momento essenziale per
l’individuazione delle potenzialità o delle carenze di ciascun alunno; essa ha per
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e concorre al loro successo formativo.
Al fine di accertare l'acquisizione di determinate competenze e abilità nei tre
ambiti del sapere, saper fare, saper essere, è opportuno che le verifiche siano
quanto più differenziate e prevedano forme di produzione orale e scritta.
I dati informativi, raccolti attraverso le verifiche, contribuiranno alla formulazione
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della valutazione che dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
- livelli di partenza ( con accertamento di prerequisiti e organizzatori culturali)
- progresso in itinere
- raggiungimento degli obiettivi minimi necessari per il proseguimento degli
studi.
I criteri di valutazione sono definiti all’interno dei Consigli di classe secondo le
indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari; affinché i docenti procedano in modo
obiettivo ed uniforme alla valutazione dell'allievo, per ciascuna disciplina sono
state definite apposite griglie che dovranno accompagnare le prove scritte
motivando il voto finale; le verifiche orali verranno valutate tenendo conto della
griglia di corrispondenza tra conoscenze , abilità e competenze.
La valutazione delle conoscenze e dell’acquisizione delle abilità raggiunte da
parte degli alunni è un processo continuo e, come tale, non può ricondursi alle
sole prove di verifica, né può basarsi sulla media dei voti riportati, ma tiene conto
:
- del livello di partenza
- delle potenzialità
- del grado di sicurezza del possesso dei contenuti
- delle abilità raggiunte
- dell’esposizione chiara , coerente e pertinente
- della precisione terminologica
- della capacità di rielaborazione personale
- della capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche complesse
- dell’impegno manifestato
- della frequenza
- della partecipazione al dialogo educativo
- della consapevolezza e responsabilità .
Le valutazioni negative riportate dagli studenti durante l’anno scolastico non
pregiudicano il risultato finale purché sia chiara la loro volontà di recupero.
Nella valutazione finale si terrà conto anche del fatto che sia stato recuperato o
meno il debito formativo riportato nell’anno scolastico precedente.
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità,
equità e trasparenza nella valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta formativa(
Cfr DPR n°122 del 22.06. 2009) . Per la valutazione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (B.E.S.) si rimanda al Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.).
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’/VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
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CON D.S.A./VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI B.E.S.
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E
COMPETENZA CONSEGUITI NELLE DISCIPLINE- PROVE ORALI (vedi allegato)
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLO STUDIO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
Gli allievi che non si avvalgono dello studio della religione inoltreranno una
richiesta scritta secondo il modello stabilito.
Per l’anno scolastico in corso il Collegio dei docenti ha approvato il curricolo di
Materia alternativa.
ALLEGATI: GRIGIA DI VALUTAZIONE VOTO ORALE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Il D.P.R. 122/09, a partire dall’a. s. 2008/2009, ha introdotto le disposizioni
riguardo alla valutazione della “condotta” degli studenti, stabilendo che :
1. la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi;
2. fermo restando quanto previsto in materia di diritti, doveri e sistemi
disciplinari degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica “e comprende anche gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere al di fuori della propria sede” (viaggi di istruzione, uscite
didattiche, convegni, ecc.);
3. la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, concorre
alla valutazione complessiva dello studente;
4. la valutazione del comportamento se inferiore a 6/10, riportata dallo studente
in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo;
5. i criteri e le modalità applicative della valutazione del comportamento nonché
e le indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente sono specificate
dal D.M. n.5 del 16/01/2009, art.3 e 4;
6. ciascuna istituzione scolastica, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere
generale previsti dalla normativa vigente, dal regolamento di istituto, dal Patto
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educativo di corresponsabilità, dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti,
può determinare in sede di redazione del POF o di integrazione dello stesso,
ulteriori criteri ed iniziative finalizzate alla valutazione del comportamento degli
studenti.
7. In relazione a quanto precedentemente riportato il voto sarà attribuito
attraverso la griglia del comportamento degli studenti. (allegato)
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO RECUPERO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Gli studenti ottengono l’ammissione alla classe successiva per effetto dello
scrutinio finale,
1. purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina
2. purché riportino un voto di condotta non inferiore a 6/10 (Legge n.169 del
30/10/2008). In base a quanto disposto dal DM 5 del 16/01/2009 la valutazione
insufficiente sarà attribuita “solo in presenza di comportamenti di particolare e
oggettiva gravità e dovrà essere adeguatamente motivata”.
3. purché abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato.
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Non si procederà alla valutazione dello studente che abbia registrato una
frequenza inferiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato (articolo 14,
comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Saranno dichiarati non ammessi alla classe successiva, con fondata deliberazione
del Consiglio di classe, gli studenti per i quali i docenti propongono, con puntuali
motivazioni scritte:
1. giudizio di insufficienza grave in più di due discipline, tali da non consentire il
recupero sostanziale delle lacune rilevate;
2. giudizio di insufficienza, anche non grave, ma esteso a più di quattro discipline,
che comportino una valutazione di impossibilità per lo studente a raggiungere,
nell'anno successivo, gli obiettivi formativi fissati o l'impossibilità di seguire
proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in
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considerazione non solo la sintesi numerica (desunta dalla media semplice o
ponderata) rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e quindi la
scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato in relazione agli
obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e
programmati dal Consiglio di classe. Ciò permetterà al Consiglio di valutare la
gravità o non gravità della insufficienza, ferma restando l’indicazione di massima
secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10.
Al fine di deliberare la promozione o non promozione di alunni che presentano
più insufficienze non gravi (definite con i criteri di al cui punto precedente) il
Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di
scrutinio dall’insegnante e valuta collegialmente come fattori utili a determinare
la decisione:
a) tutti gli elementi positivi emersi nel corso dell’anno scolastico;
b) l’assiduità e la frequenza;
c) l’impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrata durante il corso
dell’anno;
d) la progressione rispetto ai livelli di partenza;
e) l’esito della frequenza ai corsi di recupero;
f) il conseguimento di risultati discreti/buoni/eccellenti in alcune o nella maggior
parte delle materie;
g) l’attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione didattica;
h) la presenza di abilità che consentano di colmare lacune individuate.
i) curriculum scolastico.
Per gli studenti non ammessi il Consiglio di classe formula un giudizio globale
che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può
contenere anche l’indicazione allo studente dell’opportunità di cambiare
l’indirizzo di studi. In caso di non ammissione alla classe successiva in seguito al
mancato superamento dei debiti formativi, i giudizi saranno integrati con gli esiti
delle verifiche finali.
In ottemperanza a quanto previsto dall’O.M. 126/2000, alle famiglie il cui figlio/a
non è stato promosso/a alla classe successiva sarà inviato, prima della
pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, comunicazione scritta della non
promozione. Eventuali richieste di incontri saranno gestiti dal coordinatore di
classe.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO CON DEBITO FORMATIVO
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L’Ordinanza Ministeriale – L’art. 6 dell’O.M. 92 del 5/11/07 dispone che (comma 3)
per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri sopra definiti,
procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. (comma 4) In tal caso il
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
Il consiglio di classe, quindi, rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede
agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati ai corsi di
recupero estivi e alle verifiche finali prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno.
All’albo dell’istituto viene riportata l’indicazione della “sospensione di giudizio”.
Affinché sia/siano recuperabile/i la/le insufficienza/e devono essere indicate le
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e non riferite all’intero programma della/e disciplina/e.
Biennio e obbligo scolastico – Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa
del biennio, nella valutazione degli studenti delle classi prime si terrà conto in
particolare della dinamica del rendimento, se cioè lo studente ha saputo
migliorare rispetto ai livelli di partenza e della possibilità di maturazione delle
capacità nell’arco di tempo complessivo.
In considerazione delle disposizioni sul diritto all’istruzione e sulla necessità di
facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art.4 c.6 DPR 275/99),
nella valutazione degli studenti che hanno scelto di passare ad altro percorso di
studio (comunicato mediante impegno scritto da parte dei genitori), potranno
non essere considerate determinanti le carenze di cui al punto n.4 nelle
discipline non previste dai piani di studio degli altri istituti.
1. COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Il coordinatore di classe, sulla base degli elementi acquisiti durante lo scrutinio
finale, per gli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale
provvederà, prima della pubblicazione dei risultati, a comunicare per iscritto alle
famiglie
a) Il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio;
b) I contenuti riferiti alle lacune presenti nella disciplina che sarà oggetto di
accertamento formale del superamento del debito formativo;
c) Le modalità di recupero delle carenze segnalate;
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d) La facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare per
un’attività di recupero in forma privata, fermo restando l’obbligo per lo studente
di sottoporsi alle verifiche;
e) Le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni
del nuovo anno scolastico secondo il calendario stabilito dall’Istituto.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei singoli
Consigli di classe e massima trasparenza, il Collegio dei Docenti è invitato ad
approvare i seguenti criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini:
VALUTAZIONE
a) Il docente della disciplina propone il voto sulla base degli esiti di un congruo
numero di prove (come deliberato in sede di riunione dei dipartimenti
disciplinari) effettuate durante l’ultimo quadrimestre e in seguito ad una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati
nell’intero percorso formativo. La proposta di voto deve fondarsi su elementi di
valutazione non generici, né occasionali, né episodici; essa tiene altresì conto
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e degli interventi di recupero
precedentemente effettuati. Scaturisce da un vero e proprio giudizio di merito
sulla frequenza scolastica, sulla diligenza, su interesse e impegno nella
partecipazione al dialogo educativo, da eventuali progressi registrati, dalla
partecipazione alle attività complementari ed integrative, da eventuali crediti
formativi e da tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e il processo
formativo dello studente.
Le proposte di voto che ogni docente presenta al C. di c. vanno espresse da un
numero intero.
La decisione di ammissione/non ammissione alla classe successiva va presa sulla
base di valutazioni motivate, espresse attraverso l'assegnazione dei voti
numerici, con cui il singolo docente propone il voto nella specifica disciplina.
b) II voto è assegnato, su proposta di ciascun docente, dal Consiglio di classe per
ciascuna materia. L’insegnante di religione partecipa solo per gli studenti che si
sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
c) Nella determinazione del voto si terrà conto dei risultati conseguiti dallo
studente, in considerazione dei livelli di partenza registrati all'inizio dell'anno
scolastico e di eventuali progressi conseguiti, delle capacità di organizzare
autonomamente l'attività di apprendimento, delle capacità di recupero, anche
alla luce dei corsi di recupero effettuati dalla scuola.
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In particolare occorre tenere presenti gli orientamenti espressi dai Consigli di
classe in sede di programmazione in relazione all'acquisizione delle conoscenze e
competenze, alla rielaborazione, all'autonomia critica e alle abilità linguistiche ed
espressive degli studenti.
d) L’assiduità è un elemento di merito, mentre un numero elevato di assenze,
non giustificate da comprovati motivi, incide negativamente sul giudizio
complessivo, a meno che mediante un congruo numero di valutazioni orali,
esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, si possa
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina (O. M.
90/2001, art. 13, comma 7).
e) Lo studente esonerato dall'attività pratica di educazione fisica, avendo
partecipato alle lezioni, deve essere valutato, anche se l'attività svolta è stata
limitata alle sue particolari condizioni soggettive.
f) Nella valutazione complessiva il Consiglio di classe valuterà anche situazioni
soggettive che possono aver condizionato il lavoro scolastico (problemi familiari
e/o della sfera affettivo/relazionale); situazioni oggettive (pendolarità, motivi di
salute, ecc.).
g) In base al D.P.R. 235/2007, nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
h) Nei confronti degli studenti con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede,
di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di
particolari strumenti didattici individuati dai docenti, al fine di accertare il livello
di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte
tradizionali.
Per gli studenti in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo
carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei
confronti dello studente, deve comunque aver luogo; il C. di c., in sede di
valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a
suo tempo predisposto, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun
insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di
integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi
prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e quindi valuta i risultati di
apprendimento, con l'attribuzione dei voti relativi unicamente allo svolgimento
del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Ai voti
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo,
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l'indicazione che la votazione è riferita al P. E. I. e non ai programmi ministeriali.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si fa riferimento ai Criteri
generali di Valutazione adottati nel Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) del nostro
Istituto approvato con delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 24/06/2017
all’Allegato n.01. Nello specifico:
- per gli alunni con disabilità si rimanda alla C.M. n.262/88, all’O.M. n.90/2001, art.
15, all’O.M. n. 56/2002, al DPR 122/ 2009 art.9 e alle Linee guida per l'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità del MIUR del 4 agosto del 2009;
- per gli alunni con DSA, alla Legge n.170/2010 e per gli alunni;
- per gli alunni con altri BES la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la
relativa Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 estendono gli strumenti compensativi e
dispensativi o altri accorgimenti didattici che vanno indicati nel PDP, sulla base
degli orientamenti normativi e sul PDP formulato e verbalizzato dal Consiglio di
Classe, si procede ad opportuna valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI DI AMMISSIONE ESAME DI STATO
-D.l.gs. n. 62/2017
- DM n. 10 del 29 gennaio 2015
-L. n. 108/2018 proroga al 1° settembre 2019 della partecipazione alla prova
Invalsi (prova computer based che verte sulle discipline di italiano, matematica e
ingles), e dello svolgimento dell’alternanza scuola lavoro quali requisiti d’accesso
all’esame di Maturità ;
-C.M. n. 3050 del 04 ottobre 2018 indicazioni in merito al nuovo esame di Stato di
II grado a.s. 2018/19.

Ammissione candidati interni
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
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c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
d) Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi
sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza
scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge
n. 108/2018.
Ammissione candidati esterni
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la
partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili
all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020
dalla legge n. 108/2018.
Documento 15 maggio
I consigli di classe hanno l’obbligo di procedere alla redazione del documento del
15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei
lavori.
Esito finale
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max
40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max
20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile
100/100.

116

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe durante lo scrutinio
finale sulla base della media dei voti riportati dallo studente, secondo Decreto
legislativo n. 62 del 13 aprile 20017 (Vedi tabelle allegate).
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I
40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il
quarto anno; max 15 per il quinto anno.
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
Secondo quanto approvato dal Collegio dei docenti, allo studente sarà attribuito
il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione relativa alla propria
media dei voti nel caso in cui:
- la mantissa della media dei voti sia uguale o superiore a 0,50
- abbia corrisposto ad almeno 3 dei seguenti requisiti:
1. Assiduità della frequenza scolastica (nel caso in cui non si superi il 20% delle
assenze in ogni singola disciplina)
2. Interesse e partecipazione (anche a progetti brevi o conferenze)
3. Attività complementari ed integrative: progetti POF e/ o Alternanza scuola lavoro
4. Crediti formativi
5. Religione o Attività alternativa con giudizio “Ottimo”.
Il punteggio complessivo non potrà comunque essere superiore a quello previsto
dalla banda di oscillazione.
Il punteggio massimo della banda di oscillazione non sarà attribuito allo studente
che, avendo concluso l’anno scolastico con sospensione del giudizio, abbia poi
saldato il debito e quindi sia stato ammesso alla classe successiva.
Il credito formativo riguarda le esperienze acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all’ambiente, al volontariato, alla cooperazione, allo sport. (art.1 D.M. 49/2000).
Il Collegio dei docenti per assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di
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classe, ha stabilito i seguenti criteri:
1. le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono
valutate in base agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio;
2. la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
comprendere un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni
presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa e deve essere
compilata secondo i seguenti requisiti documentali:
ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO SOCIALE:
1. descrizione dettagliata delle attività e/o dei compiti svolti, della durata, in
modo da consentire di valutare la rilevanza qualitativa dell’esperienza.
ATTIVITA’ LAVORATIVA:
1. durata dell’attività di almeno 30 giorni, anche durante il periodo estivo;
2. inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa;
3. attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa.
ATTIVITA’ CULTURALI:
1. corsi estivi di lingua straniera, certificati da scuola pubblica o privata, italiana o
straniera, con attestazione di frequenza e delle competenze acquisite rilasciata
dall’ente organizzatore;
2. ogni altro corso in ambito culturale, con attestazione di frequenza dell’Ente
organizzatore.
ATTIVITA’ SPORTIVA:
1. se sport individuale: partecipazione ai campionati amatoriali e non con
tesseramento di federazione CONI o affiliate al CONI, con documentazione della
presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate;
2. se sport di squadra dilettantistico: partecipazione ai campionati non amatoriali
con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare
programmate;
3. se sport di squadra professionistico: partecipazione ai campionati di categoria,
con documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare
programmate.
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO 2018.pdf
COMPETENZE TRASVERSALI Competenze di cittadinanza attiva:
La competenza ha a che fare con la risoluzione di un problema, con il
raggiungimento di uno scopo; non esiste se non “in situazione”. Come insieme di
conoscenze, abilità e attitudini, richiede l’impiego di procedure complesse e
articolate. La valutazione deve quindi tenere conto di più fattori: pluralità e
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varietà delle fonti; tipologia delle prove aperte; interazione tra aspetti soggettivi,
oggettivi e intersoggettivi; la convergenza di informazioni acquisite in contesti
formali, non formali e informali. Per questi motivi non è possibile una
valutazione se non parziale. Poiché la competenza presenta varie sfaccettature e
coinvolge abilità diverse, è opportuno che la valu-tazione venga fatta mediante
prove il più possibile diversificate fra loro, in modo che diversificati siano anche
gli ambiti che rientrano nella valutazione. È questa la procedura adottata, ad
esempio, dalle prove internazionali, che “frammentano” la competenza più
complessa in una serie di sottocompetenze.
Per risolvere il compito, qualunque sia la natura del medesimo, lo studente deve
compiere una serie di operazioni collegate fra loro, per raggiungere pienamente
l’obiettivo.
Non si può proporre una griglia di valutazione oggettiva per la valutazione delle
competenze; è possi¬bile però fornire una griglia di osservazione esemplificativa,
con indicatori che consentano al docente di ricavare dati per valutare il percorso
operativo attraverso il quale l’alunno ha portato a compi¬mento il suo compito.
A questa griglia va poi affiancato il questionario di autovalutazione in cui lo
studente valuta il prodot¬to realizzato e il percorso effettuato. Le informazioni
ricavate saranno preziose sia per lo studente, che potrà imparare a conoscersi e
ad autovalutarsi , sia per il docente che potrà venire a conoscenza delle
dinamiche cognitive, affettive, intenzionali alla base delle scelte operative
effettuate dall’alunno.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze costituisce l’ultimo passaggio del processo di
valutazione. Avendo acquisito il concetto che sono le conoscenze e le abilità che
costituiscono la competenza, anche la valuta¬zione di questi ultimi contribuisce
alla certificazione. L’acquisizione delle competenze, come abbiamo detto, avviene
in contesti diversi, formali e non for¬mali. Questo da un lato assicura la natura
integrata della competenza, dall’altro crea un problema al mo¬mento della
valutazione: una competenza acquisita in un contesto non formale, sebbene
posseduta ad un livello avanzato, non può essere certificata dalla scuola.
Ecco la necessità di stabilire degli standard di competenza, riconosciuti e
condivisi, che permettano di certificare anche le competenze acquisite in contesti
informali.
La certificazione delle competenze ha lo scopo di attestare il grado di
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avvicinamento degli apprendi¬menti di una persona ad un preciso standard,
definito e condiviso.
La svolta più significativa si è avuta con il framework delle competenze di base
per l’obbligo di istru¬zione nel 2007 e con l’adozione del corrispondente
certificato nazionale nel 2010.
La normativa italiana, infatti, nel 2007 ha introdotto la certificazione delle
competenze e l’ha resa obbligatoria, alla fine dell’obbligo scolastico, mediante il
modello adottato ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010. Si tratta di uno
strumento che dovrà essere man mano integrato nella pratica didattica, tenendo
presente il suo significato e le sue implicazioni a livello di valutazione formativa
del percorso di apprendimento dello studente.
I BIENNIO OBBLIGO: COMPETENZE DI BASE ED ASSI CULTURALI:
(“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007)-(Decreto n. 9 del 27 gennaio 2010)
Costruzione del sé
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
Relazioni con gli altri
3. Comunicare (comprendere e rappresentare)
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
Rapporto con la realtà
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione
-Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale e 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 relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
-Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso ( quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
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diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc,
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista , valorizzando le proprie 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.
-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.
-Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 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 probabilistica.
Acquisire ed interpretare 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 ed opinioni.
In riferimento agli assi culturali il documento ministeriale determina la
valutazione delle competenze di base per livelli (si fa riferimento al D.M. 9/2010).
1. Asse dei linguaggi
2. Asse matematico
3. Asse scientifico-tecnologico
4. Asse storico e sociale
Livello di base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando
di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è
riportata l’espressione “livello base non raggiunto”con l’indicazione della relativa
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motivazione
Livello intermedio:lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.
Livello avanzato:lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli. Specificare la prima lingua straniera studiata.
Livello di base non raggiunto, indicare la motivazione.
ALLEGATI: RILEVAZIONE LIVELLI COMPETENZE CHIAVE I BIENNIO.pdf
II BIENNIO E QUINTO ANNO RILEVAZIONE COMPETENZE CHIAVE:
Il collegio dei docenti, in data 02 ottobre 2018 con delibera n. 57, ha approvato
una nuova scheda di rilevazione (rispetto all’anno scolastico 2017/18), per
accertare e verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il II biennio.
Per la rilevazioni delle competenze si farà riferimento alle indicazioni della
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea
del 23 aprile 2008, secondo l'European Qualification Framework (EQF4), e alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
ALLEGATI: II BIENNIO E QUINTO ANNO RILEVAZIONE COMPETENZE DI
CITTADINANZA.pdf
Interventi didattici integrativi e debiti formativi. :
Interventi didattici integrativi e debiti formativi. Debiti formativi. Promozione
dell'eccellenza. Rapporti con le famiglie
ALLEGATI: Interventi didattici integrativi debiti formativi famiglie.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
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La scuola e' attenta alla didattica inclusiva, adotta il Piano Annuale Inclusivita',
realizza attivita' per l'inclusione degli studenti con disabilita'. I PEI vengono monitorati
con regolarita'. Screening, monitoraggio e valutazione per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali. Sono predisposti Piani Didattici Personalizzati, monitorati e
aggiornati con regolarita'. Alla formulazione dei PEI e PDP partecipano tutte le
componenti. Si adottano strumenti strutturati e non, ausili specifici e tecnologici,
parametri e criteri di valutazione per gli alunni con BES e indicatori specifici per il
grado di Inclusivita' (Index). E' istituito il GLI e uno Sportello BES,e' stata realizzata una
piccola audioteca.Si svolgono attivita' di Formazione e Aggiornamento sui BES e
Inclusione. La scuola ha ottenuto la Certificazione 'Scuola Amica Dislessia' (AIDFond.TIM- MIUR). Si realizzano Progetti di Istruzione Domiciliare, di Scuola in
Ospedale e di raccordo in entrata e in uscita. E' stato avviato un laboratorio di
Italiano L2 per alunni stranieri. Tutte le attivita' inclusive hanno una ricaduta positiva
sugli studenti. Sono realizzate esperienze di interculturalita' e di scambio, ospitati
alunni stranieri provenienti da diversi paesi , accoglienza in attivita' didattiche
scolastiche e attivita' culturali extrascolastiche. Il liceo e' in rete con CTRH, GOSP,
CO.TU.LE.VI., "Insieme per aiutarli", GRIIS-RIPI. Intrattiene rapporti con ASP, CTS,
EELL.Partecipa ad attivita' di ricerca sull'inclusione.

Punti di debolezza
Dal monitoraggio effettuato, secondo indicatori INDEX, l'inclusione degli alunni con
disabilita' viene inteso come un processo in continua evoluzione finalizzato ad
aumentare la partecipazione di tutti, ma altri indicatori che hanno riguardato la
partecipazione degli alunni piu' silenziosi alle attivita' curriculari e alle attivita'
ricreative, hanno messo in evidenza una piccola criticita' legata all'inclusione di alcuni
alunni con disagi personali e/o caratteriali, che pero' non manifestano apertamente
le loro problematiche.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Per il recupero nella scuola vengono organizzati sportelli didattici e corsi pomeridiani
per le discipline in cui si sono rilevati maggiori e diffusi bisogni. Per gli alunni con
particolari attitudini, sono previsti percorsi di approfondimento, partecipazione a
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gare e prove esterne alla scuola e a competizioni nazionali. Per gli studenti e' prevista
la partecipazione a progetti e a corsi sia in orario curricolare sia in orario
extracurricolare. Per gli alunni con BES sono state applicate metodologie didattiche
che prevedevano l'uso delle nuove tecnologie, come l'uso di vocabolari digitali di
Italiano, Latino, Greco e Inglese (DSA) e il PC per le verifiche scritte. Per gli alunni con
disabilita', molto efficaci le applicazioni gratuite fornite dal WEB per stimolare
processi mnemonici atti e l'autonomia personale e sociale. Tutti gli interventi di
sostegno, recupero e potenziamento hanno dato risultati soddisfacenti.

Punti di debolezza
Le attivita' di recupero e di approfondimento per gli ambiti disciplinari caratterizzanti
il percorso di studi dovrebbero essere svolti in maniera intensiva e ultimati entro il
mese di marzo incrementando possibilmente il numero di ore.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti
DSGA

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I concetti e le pratiche di inclusione al Liceo Adria Ballatore sono intesi come una
continua ricerca per dare risposte efficaci ai vari tipi di Bisogni Educativi Speciali,
secondo il principio di “speciale normalità” una normalità più ricca di risorse, sensibile e
attenta ai diritti di partecipazione e di apprendimento di tutti gli alunni, nessuno
escluso (Janes-Cramerotti). La scuola è tenuta ad individuare le difficoltà degli alunni
e/o a prevenirle, eliminando le barriere per l’apprendimento e la partecipazione di
ciascuno, trovando una risposta adeguata e individualizzata ai bisogni e agli aspetti
problematici degli stessi. Per un corretto intervento, occorre comprendere la situazione
attuale di funzionamento nel contesto di vita sociale e scolastica, per cui nella prima
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fase del processo di elaborazione del PEI, non si può prescindere dall’osservazione
delle performance considerando la globalità e la complessità della persona, nelle sue
costituenti bio-psico-sociali. Come evidenziato nello schema, il docente prende visione
della Diagnosi Funzionale, per conoscere i 3 elementi che la caratterizzano, ossia la
tipologia di sindrome e/o condizione patologica, secondo i criteri dell’ICD 10,
l’individuazione dell’eziologia e l’analisi delle componenti di funzionamento. A questo
punto comincia la fase di osservazione dell’alunno nel contesto classe, molto
importante per una più estesa e approfondita comprensione dell’alunno con disabilità
al fine di mettere in relazione tutti i fattori che possono avere una qualche importanza
per l’apprendimento e la crescita sociale e dell’alunno: Le informazioni riguardano: • La
storia clinica dell’alunno ed effetti sulla prassi scolastica (precauzioni, farmaci ecc.) • Le
funzioni mentali globali/specifiche (dell’ attenzione, della memoria, di calcolo,
psicomotorie, cognitive di base/superiori: abilità meta-cognitive, abilità di planning e
problem solving..) • L’attività ed esecuzione di un compito/azione da parte di un
individuo in funzione di a) capacità/performance b) Apprendimento e applicazione delle
conoscenze (guardare/ascoltare, apprendimento di lettoscrittura, calcolo, applicazione
conoscenze acquisite, pensare, prendere decisioni ..) c) Compiti e richieste generali
(intraprendere compiti singoli/articolati, eseguire routine quotidiane …) d)
Comunicazione - Mobilità • Cura della propria persona - Vita domestica (esecuzione di
azioni e compiti domestici quotidiani) - Interazioni e relazioni interpersonali •
Partecipazione sociale: coinvolgimento attivo in una normale situazione di vita
integrata e prospettiva sociale del funzionamento in termini di capacità/performance
nelle aree di vita principali (educazione, istruzione, gioco, lavoro) e di vita sociale, civile
e di comunità (ricreazione, tempo libero, religione …) • L’influenza dei fattori contestuali
e ambientali personali (background personale, caratteristiche individuali) - Stili di
attribuzione - Autoefficacia - Autostima - Emotività - Motivazione - Comportamenti
problema e sociali • Strumenti tecnologici e attività a supporto dell’azione progettuale
da intraprendere dal punto di vista didattico Altro elemento di riferimento molto
importante è IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF), redatto in equipe formata
dagli operatori dell’ASP, i genitori dell’alunno, e i docenti specializzati e curricolari, che
rappresenta l'integrazione dinamica e la contestualizzazione di tutti gli elementi
valutativi espressi dalle varie componenti e che oltre a sintetizzare in modo significativo
i risultati della diagnosi funzionale (punti di forza in termini di capacità e performance,
deficit, relazioni di influenza tra i vari ambiti di funzionamento dell’alunno), definisce gli
obiettivi a lungo termine (progetto di vita) e gli obiettivi a medio termine e la sequenza
di sotto-obiettivi. Il PDF in sintesi indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali e
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affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla
tipologia di disabilità, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate, rafforzate e sviluppate progressivamente. Definiti
gli obiettivi a lungo termine, quelli cioè da raggiungere in una prospettiva temporale
che si potrebbe collocare dall’uno ai tre anni (“Progetto di vita”), vengono scelti quelli a
medio termine, da raggiungere nell’arco di alcuni mesi o di un anno scolastico
(considerati i deficit e le abilità evidenziati nella Diagnosi funzionale) e individuati
materiali, tecniche e interventi da mettere in atto e ritenuti più efficaci in relazione alla
disabilità dell’alunno. Il clima inclusivo nel gruppo classe risulta fondamentale nella
programmazione degli interventi didattici programmati nel PEI, punto di contatto con la
classe, inserito all’interno della programmazione educativa e didattica della classe,
opportunamente individualizzato ma che miri al raggiungimento di obiettivi comuni.
Alla stesura del PEI contribuisce tutto il team docente, insegnanti curricolari e docente
specializzato, le figure specialistiche interessate e la famiglia dell’alunno/a. Il Piano
educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del
predetto art. 12,dal GLHO, formato dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del
24/02/94, art.4. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche
ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del
1992. Nella definizione del P.E.I., i componenti del GLHO propongono, ciascuno in base
alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati
derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed inclusione
scolastica dell'alunno con disabilità. Detti interventi propositivi vengono integrati tra di
loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia
correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell'alunno comunque disponibili. In sintesi Il P.E.I. è un progetto operativo
interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in
collaborazione con i familiari, riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata
agli aspetti riabilitativi e sociali. Contiene finalità e obiettivi didattici, itinerari di lavoro,
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tecnologia, metodologie, tecniche e verifiche, modalità di coinvolgimento della famiglia,
definizione dei tempi e di tutte le azioni didattiche che si intende porre in essere, in
maniera trasversale, ai fini della crescita personale e sociale dell’alunno, includendo la
vita extrascolastica, attività del tempo libero, attività familiari, pensando in prospettiva
futura secondo il punto di vista tecnico-didattico, psicologico e relazionale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,dal GLHO, formato dagli
operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di
sostegno della scuola in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà
parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è un complesso ecosistema di relazioni in rapporto di interdipendenza con
altri sistemi sociali più ampi e ciò la rende un componente sempre più importante nella
psicologia sociale e dello sviluppo dell’alunno con disabilità. I genitori sono infatti
importanti alleati degli operatori della scuola negli interventi psicoeducativi soprattutto
in merito alla tematica dei problemi comportamentali dell’allievo con disabilità.
Durante la fase conoscitiva è necessario identificare i punti di forza personale e
familiare e le varie risorse che possono essere attivate per la crescita dell’alunno, che
sono tutte importanti se si muovono per perseguire un unico obiettivo. Il Liceo Adria
Ballatore considera l’attivazione della Risorsa Famiglia come prassi, coinvolge i genitori,
stimola la loro partecipazione alla vita scolastica, dando e ricevendo continue
informazioni, su difficoltà, potenzialità e progressi, in un crescendo di condivisione e
solidarietà per la costruzione congiunta del percorso educativo dell’alunno. La
collaborazione operativa (partnership educativa) dei genitori è un fattore fondamentale
per l’inclusione scolastica e significa lavorare con le diverse competenze e ruoli, per
uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Insegnanti e genitori definiscono insieme
obiettivi, metodi di lavoro e modalità di verifica sugli aspetti più diversi del lavoro
educativo, dall’insegnamento delle autonomie alla riduzione dei comportamenti
problema. Tale rapporto di alleanza, finalità e obiettivi didattici, itinerari di lavoro,
tecnologia, metodologie, tecniche e verifiche, modalità di coinvolgimento della famiglia,
definizione dei tempi e di tutte le azioni didattiche sono parte integrante e fondante del
P.E.I., lo strumento operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi
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sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari, riguardante la dimensione
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

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 di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Numerose le attività di Continuità-Orientamento in "entrata", nel passaggio dall'ordine
inferiore al superiore. I ragazzi che frequentano la scuola media partecipano a
numerosi progetti, concorsi e attività promossi dal nostro Istituto. I risultati delle prove
di ingresso e finali effettuate dagli studenti di prima classe vengono comunicati alle
scuole di provenienza. La scuola prevede, per l'orientamento in ingresso, operazioni di
raccordo con gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado; predispone un Progetto
di orientamento e di continuità tra gli ordini di scuola di I e II grado; oltre al confronto
con i docenti delle scuole secondarie di I grado vengono organizzati incontri con gli
studenti e le famiglie. Partecipa agli incontri presso le scuole secondarie di I grado del
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territorio e accoglie le visite degli studenti e delle loro famiglie presso il liceo. Inoltre la
scuola, nel segno della continuità tra i due ordini di scuole, destina delle attività a cui
partecipano gruppi di studenti di I grado con gli studenti del liceo e i docenti, in tutte e
tre le sedi, con attività comuni agli studenti di I grado e II grado. Vengono trasmessi
informazioni e/o risultati alle scuole di provenienza. Vengono predisposti: brochure,
locandine, comunicazioni , piccole guide, filmati, presentazioni in ppt, e spot informativi
sulla scuola, apposito link sul sito della scuola, servizio di assistenza procedure di
iscrizione.Durante la prima settimana di lezioni, si svolge il progetto “Accoglienza” che
ha l'obiettivo di coinvolgere gli alunni e le famiglie nel progetto educativo e formativo
della scuola; proporre attività che favoriscano una prima conoscenza, la socializzazione
all’interno della classe e la conoscenza dell’ambiente scolastico; far conoscere gli
obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle
singole discipline; verificare le conoscenze acquisite attraverso la somministrazione
delle prove d’ingresso (Italiano, Inglese , Matematica ). Per quanto riguarda
l’orientamento in uscita, il Liceo opera in tutte le direzioni, attenzionando il mondo del
lavoro della realtà locale, ma anche nella ottica più ampia delle prospettive future
tecnologiche e produttive. Per questi motivi la scuola ha cercato di diversificare quanto
più possibile la tipologia di percorsi di A.S.L. da offrire ai propri alunni per dar loro
modo di aderire al percorso che più sentivano vicino alle proprie inclinazioni, ed in virtù
di queste scelte l’adesione degli studenti ai percorsi non è stata vincolata
all’appartenenza ad una classe. Si è cercato di dare riscontro ai fabbisogni formativi del
nostro territorio. Tutti i percorsi sono pensati come sviluppo ed integrazione di quelle
che sono le competenze linguistiche e di cittadinanza che il nostro Liceo promuove nel
PTOF. Per il monitoraggio dei percorsi sono previsti due questionari (interm. e fin.) per
gli alunni, ed una relazione finale del tutor aziendale e del tutor didattico. Le classi
quinte partecipano tutti gli anni all’ “Orientasicilia” che si tiene a Palermo, occasione in
cui gli studenti possono visitare gli stand di tutte le più prestigiose Università pubbliche
e private d’Italia, partecipando ai workshop e ai test attitudinali. Inoltre il nostro Istituto
organizza incontri in orario pomeridiano con tutti gli Enti e le Istituzioni di formazione e
orientamento che ne fanno espressa richiesta. Per la scelta del futuro percorso
personale si realizzano anche incontri con Enti e Centri di Formazione .
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il Liceo si dimostra molto attento nelle fasi che coinvolgono l’ingresso, la continuità tra i
diversi ordini di scuola e il successivo orientamento universitario e lavorativo. Il
progetto “Accoglienza ed orientamento” si avvale del contributo della funzione
strumentale n. 4, di una commissione di lavoro, nonché del contributo di tutti gli attori
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della vita scolastica del nostro Istituto. Le attività svolte riguardano: - Accoglienza,
Continuità e Orientamento in entrata; - Orientamento in uscita; - Rapporti con Enti ed
Istituzioni, Scuole e Università; - Cura della comunicazione esterna; - Coordinamento
rapporti scuola-famiglia; - Organizzazione corsi di recupero. Per quanto riguarda
l’Orientamento in entrata La scuola vive una consolidata prassi di accoglienza già
positivamente sperimentata negli anni scorsi. Il nostro Liceo ospita gli alunni
provenienti dalle terze classi delle scuole medie del territorio, secondo un calendario
che prevede attività educativo-didattiche con gruppi di classi e di docenti, per
intrattenere i ragazzi delle terze classi della scuola e fornire informazioni e chiarimenti
sui diversi indirizzi attivi.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Consentire l'ottimale funzionamento
dell'Istituto; contribuire alla realizzazione
delle migliori condizioni di sicurezza;
mantenere l'unitarietà del PTOF
nell'Istituto; organizzare la vigilanza sugli
studenti e sulle strutture ai fini della tutela
dell'Amministrazione e del migliore servizio
all'utenza; contribuire alla cura
dell'immagine della scuola; dare all'utenza
un referente presente nel punto di
erogazione del servizio; contribuire a creare
Collaboratore del DS

nell'Istituto un clima relazionale con
docenti e genitori il più possibile armonico
e collaborativo; sostituire il Dirigente in
caso di assenza; supervisionare l'orario di
servizio dei docenti e sostituire i docenti
assenti; controllare il rispetto del
Regolamento di Istituto da parte degli
studenti; collaborare alla predisposizione e
diffusione delle comunicazioni; collaborare
alla formazione delle classi; controllare e
supportare la coordinazione del personale
collaboratore scolastico; ......
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Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

-Collaboratori del DS

2

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF Area 1:
Prof. Marino Maria---– COORDINAMENTO
P.T.O.F. SETTORI D'INTERVENTO
(supportata da: NIV, referenti progetti
PTOF, referente GLI) -• Coordinamento della
progettazione, attuazione del PTOF •
Coordinamento e sostegno della
realizzazione dei progetti del PTOF • Curare
le fasi di monitoraggio e verifica del PTOF •
Gestione delle attività di autoanalisi e di
autovalutazione dell’istituto fornendo
informazioni riguardo alla qualità dei
processi messi in atto, ai risultati prodotti e
al grado di soddisfazione raggiunto •
Integrazione/revisione PTOF RAV e PDM •
Innovazione metodologica- didattica •
Funzione strumentale

Gestione progetti PTOF • Cura della
documentazione per la promozione
dell’istituto, comunicati stampa, siti social
etc. • Analisi dei bisogni formativi,
coordinamento, consulenza ed
aggiornamento ai docenti su specialismo
multimediale, informatico ed innovazione
metodologica in raccordo con l’animatore
digitale e con la F.S. area 2 e area 3 •
Rendicontazione bilancio sociale Area 2:
Prof.ssa Germana Gabriele ---TECNOLOGICA E SOSTEGNO AI DOCENTI
(supportata da: referente PON, animatore
digitale) • Analisi dei bisogni formativi,
coordinamento, consulenza ed
aggiornamento ai docenti su specialismo
multimediale, informatico ed innovazione
metodologica in raccordo con l’animatore
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digitale e con la F.S. area 1 e area 3 •
Utilizzo e funzionamento delle tecnologie
informatiche e multimediali • Supporto ed
assistenza informatica su registro digitale; •
Integrazione del sito web della scuola •
Cura della documentazione educativodidattica fruibile tramite il sito web dalla
scuola • Coordinamento Fondi strutturali
PON - FESR • Produzione della
documentazione didattica, cura e
diffusione dei lavori prodotti dai docenti
all’interno della scuola, in collaborazione
con la F.S. area 3 Area 3: Prof.ssa Cunsolo
Beatrice ----ATTIVITA’ CONNESSE ALLA
FUNZIONE DOCENTE SETTORI
D'INTERVENTO (supportata da: comm
gestione del personale, comm
coordinamento e gestione delle elezioni,
referente qualità) • Attività di accoglienza e
sostegno dei nuovi docenti • Analisi dei
bisogni formativi, coordinamento,
consulenza ed aggiornamento ai docenti su
specialismo multimediale, informatico ed
innovazione metodologica in raccordo con
l’animatore digitale e con la F.S. area 1 e
area 2 • Coordinamento dei Consigli di
classe • Coordinamento dei referenti dei
Dipartimenti disciplinari • Produzione della
documentazione didattica, cura e
diffusione dei lavori prodotti dai docenti
all’interno della scuola in collaborazione
con la F.S. area 2 • Coordinamento delle
attività collegiali • Realizzazione e
distribuzione modulistica in collaborazione
con il referente per la qualità •
Realizzazione di forme di supporto al lavoro

135

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. "LIC. G.G. ADRIA-G.P. BALLATORE"

dei docenti attraverso la comunicazione di
informazioni e novità giuridiche • Raccolta e
divulgazione di riviste e materiale utile al
lavoro dei docenti Area 4: Prof.ssa
Calamusa Brigida ----INTERVENTI E SERVIZI
PER GLI STUDENTI (supportata da: comm
viaggi, comm accoglienza, comm continuità
e orientamento, commissione acquisti e
collaudi, referente GLI) • Gestisce
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti
neoiscritti • Promuove interventi connessi
alla prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica • Rileva situazioni di
disagio e/o di difficoltà di studio e propone
modalità/strategie di
prevenzione/soluzione • Predispone e
coordina iniziative di sostegno/recupero e
di valorizzazione delle eccellenze finalizzate
al potenziamento della qualità
dell’istruzione • Organizza incontri tra la
scuola e le famiglie degli studenti delle
classi prime per favorire la conoscenza
della nuova realtà scolastica • Coordina le
commissioni Orientamento in entrata e in
uscita, curando i rapporti con Enti,
Istituzioni, Scuole ed Università • Collabora
con gli studenti supportandoli in tutte le
attività e iniziative, soprattutto con i
rappresentanti di classe e d’istituto nello
svolgimento delle loro funzioni •
Coordinamento, progettazione e verifica
eventi internazionali e diplomatici in
collaborazione con i referenti dei progetti:
Cambridge, DELF, DELE e dei coordinatori
dei progetti Erasmus+, E-twinning, •
Promozione della dimensione europea
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dell’educazione e dell’interculturalità e
coordinamento mobilità studentesca
individuale e di classe, programmi
Intercultura, stage e viaggi di studio in
collaborazione con i referenti del progetto •
Coordinamento attività CLIL
I capodipartimento coordinano le
assemblee deputate alla ricerca,
all’innovazione metodologica e disciplinare
ed alla diffusione interna della
documentazione educativa, allo scopo di
favorire scambi di informazioni, di
esperienze e di materiali didattici. Ciascun
dipartimento disciplinare è composto da
tutti i docenti delle discipline d’ambito e dai
docenti di sostegno, secondo le seguenti
aggregazioni funzionali: 1. Lettere e lingue
classiche 2. Matematica - Fisica 3. Storia Filosofia - Disegno e storia dell’arte Religione - Diritto - Musica 4. Scienze Capodipartimento

Scienze motorie 5. Lingue e letterature
straniere Le competenze dei Dipartimenti
sono varie, le più importanti sono: -la
definizione degli obiettivi, l'articolazione
didattica della disciplina e i criteri di
valutazione; -la costruzione di un archivio
di verifiche; -la scelta dei libri di testo e dei
materiali didattici; -la scelta delle modalità
di verifica e la creazione di verifiche
comuni; -il confronto aperto e condiviso
delle diverse proposte didattiche dei
docenti riguardo alla didattica della
disciplina; -il lavoro di ricerca e
autoaggiornamento nell'ottica di proposte
di innovazione; -la promozione e la
condivisione di proposte per
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l’aggiornamento e la formazione del
personale -la promozione, la
sperimentazione di metodologie didattiche
plurime, adeguate alle diverse situazioni.
-Consentire l'ottimale funzionamento del
Plesso; contribuire alla realizzazione delle
migliori condizioni di sicurezza; organizzare
la vigilanza sugli studenti e sulle strutture
ai fini della tutela dell'Amministrazione e
Responsabile di plesso

del migliore servizio all'utenza; dare
all'utenza un referente presente nel punto

2

di erogazione del servizio; sostituire i
docenti assenti; controllare il rispetto del
Regolamento di Istituto da parte degli
studenti; collaborare alla predisposizione e
diffusione delle comunicazioni; ....
Responsabile di
laboratorio

-

12

- Utilizzo e funzionamento delle tecnologie
informatiche e multimediali; consulenza ed
Animatore digitale

aggiornamento ai docenti su specialismo

1

multimediale e informatico ed innovazione
tecnologica.
Utilizzo e funzionamento delle tecnologie
informatiche e multimediali; consulenza ed
Team digitale

aggiornamento ai docenti su specialismo

6

multimediale e informatico ed innovazione
tecnologica.
- Stage locali, nazionali e internazionali. Attività e convenzioni con CNR, Museo e
Coordinatore attività

Biblioteca diocesana, Parco archeologico di

ASL

Selinunte, Sovrintendenza Archeologia
marina, Sovrintendenza Beni culturali per
Museo del Satiro (Provincia- Regione),
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Comune per accesso ai beni artistici e
culturali della città e biblioteca comunale,
Aziende, Enti, Studi professionali di
Ingegneria e/o Architettura).
- Dispersione scolastica e Inclusione. GLI

Referente GLI – BES – DSA - Formazione e
aggiornamento del personale docente per

1

l’Inclusività.
Formato (oltre il DS) da 4 docenti e da
Comitato scientifico

Rappresentanti della realtà economica e

4

del mondo del lavoro da nominare
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Le ore della cattedra di potenziamento
sono suddivise tra sei docenti che svolgono,
a completamento delle ore curricolari di
insegnamento, attività di
potenziamento/sostegno, sostituzione dei
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

docenti assenti, organizzazione e
coordinamento.

13

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Collaborazione con il DS

A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

Attività di insegnamento curricolare e
attività extracurricolari di ampliamento
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
Attività di insegnamento curricolare,
A017 - DISEGNO E

attività extracurricolari di ampliamento

STORIA DELL'ARTE

dell'offerta formativa, sostituzione docenti

NEGLI ISTITUTI DI

assenti.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

3

• Insegnamento
• Potenziamento
Le ore della cattedra di potenziamento
sono suddivise tra cinque su sei docenti che
svolgono, a completamento delle ore
curricolari di insegnamento, attività di
potenziamento, progettazione e

A019 - FILOSOFIA E

coordinamento.

STORIA

Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento curricolare e
responsabile di Plesso.
Impiegato in attività di:
A026 - MATEMATICA

• Insegnamento

1

• Organizzazione
• Coordinamento
Impegnati in attività di insegnamento
A027 - MATEMATICA E

curricolare e in attività extracurricolari di

FISICA

ampliamento dell'offerta formativa. Un
docente responsabile di Plesso.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento
Sostituzione di docenti assenti e attività
A029 - MUSICA NEGLI

extracurricolari di ampliamento dell'offerta

ISTITUTI DI

formativa.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Attività di insegnamento curricolare e
attività extracurricolari di ampliamento

A040 - SCIENZE E

dell'offerta formativa.

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

1

• Insegnamento
• Progettazione
• Coordinamento
-Sostituzione di docenti assenti e attività

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

curricolari ed extracurricolari di
ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

A048 - SCIENZE

Attività di insegnamento curricolare e

MOTORIE E SPORTIVE

attività extracurricolari di ampliamento

NEGLI ISTITUTI DI

dell'offerta formativa.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
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-Attività di insegnamento curricolare e
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

attività curricolari ed extracurricolari di
ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Attività di insegnamento curricolare e
attività extracurricolari di ampliamento
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:

GRADO (FRANCESE)

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento
Attività di insegnamento curricolare e
attività extracurricolari di ampliamento
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:

GRADO (INGLESE)

AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

1

6

• Insegnamento
Attività di insegnamento curricolare e
attività extracurricolari di ampliamento
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:

GRADO (SPAGNOLO)

1

• Insegnamento
Impiegato in attività di:

ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento

8

• Potenziamento
• Collaborazione con il DS

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(D.S.G.A.) Sovrintende ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico.
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo –
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
Direttore dei servizi

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di

generali e amministrativi

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
L'ufficio del Protocollo, di competenza di tutti i responsabili
Ufficio protocollo

dei vari uffici, si occupa del protocollo della posta in entrata
e in uscita attraverso il sistema di gestione Gecodoc di Argo
software.

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce gli acquisti attraverso il software
Magazzino del sistema Argo.
Compito della Segreteria didattica è quello della gestione

Ufficio per la didattica

degli alunni attraverso il sistema alunni web- sistema Argo
web.

ufficio personale

Gli uffici gestiscono il personale docente e ATA mediante il
software personale del sistema Argo.

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://www.liceomazara.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• comunicazione e integrazione tra tutti i licei classici

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete dei Licei Classici, con scuola capofila il Liceo M. Cutelli di Catania, intende
porre l'attenzione sul Liceo Classico e rendere fruibili tutte le attività e iniziative volte
alla promozione della cultura classica, nella sua più ampia accezzione, attraverso
l'apertura al territorio, la collaborazione con Università, enti museali e di ricerca,
associazioni, ecc., mediante corsi di formazione, incontri didattici e seminari.
INSIEME PER AIUTARLI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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INSIEME PER AIUTARLI

• Attività didattiche
• temi dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni
educativi speciali (BES), promozione della ricercaazione e iniziative di formazione

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete di scuole, con a capofila l'Istituto Comprensivo "G. Nosengo " di Petrosino,
con l'intento di porre l'attenzione sugli alunni con BES, per realizzare iniziative di
formazione per docenti e convegni aperti alla cittadinanza; inoltre, il gruppo di
docenti rappresentanti le istituzioni in rete, lavora in modalità di ricerca-azione per
l’elaborazione di documenti con sperimentazione sul campo, al fine di incrementare
le risorse e incentrare l’azione educativo-didattica mirando al successo formativo di
tutti gli allievi.
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C.T.R.H. CENTRO TERRITORIALE RISORSE HANDICAP

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Un accordo di rete con a capofila l'I.C.S. "L. Pirandello" di Mazara del Vallo, abbraccia
le scuole della zona ricadente nei 4 Comuni dell'ex Distretto Socio-sanitario n. 9
(Mazara del Vallo - Salemi - Vita - Gibellina) per organizzazione e realizazione di
convegni, seminari, giornate di studio su tematiche inerenti l'inclusione; acquistare e
mettere a disposizione attrezzature, sussidi e ausili per gli allievi con disabilità del
distretto; promuovere attività progettuali.

SCUOLA DOMANI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• formazione e aggiornamento sui temi della sicurezza
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SCUOLA DOMANI

e la salute dei luoghi di lavoro

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete “Scuola Domani”, scuole del territorio, di cui l'IPSEOA "I. e V. Florio” è Istituto capofila:
formazione ed aggiornamento del
personale sulle tematiche attinenti la sicurezza e la salute sul luogodi lavoro; iniziative formative
per i Dirigenti e i suoi collaboratori,
per i docenti, per i Direttori Amministrativi, ed il personale amministrativo ; eventuale
costituzione di laboratori didattici disciplinari, giuridico – amministrativi.

RETE TERRITORIALE PER IL PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA
APERTA AL TERRITORIO"

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da
realizzare

• iniziative sulla prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica, orientamento e lotta
all'abbandono scolastico
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RETE TERRITORIALE PER IL PROGETTO "OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA
APERTA AL TERRITORIO"

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il C.I.D.I. di Milano è il Soggetto Responsabile del Progetto Adolescenza "Oltre i
Confini. Un modello di scuola aperta al Territorio", selezionato da "Con i bambini" e
finanziato da Fondazione con il Sud, prevede delle reti territoriali. Il Liceo fa parte
della Rete Territoriale della Sicilia occidentale, con scuola capofila l'I.C. "PirandelloBosco" di Campobello di Mazara, la ricerca-azione è alla base della formazione degli
insegnanti della rete, per promuovere iniziative sulla prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica, sull'orientamento e la lotta all'abbandono scolastico, che
coinvolgano il territorio.
AMBITO TERRITORIALE 28 SCUOLE TRAPANI-SICILIA – PIANO FORMAZIONE DOCENTI
TRIENNIO 2016-2019
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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AMBITO TERRITORIALE 28 SCUOLE TRAPANI-SICILIA – PIANO FORMAZIONE DOCENTI
TRIENNIO 2016-2019

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Il Liceo fa parte della rete di scuole dell'Ambito Territoriale 28, la scuola capofila per il
Piano di Formazione dei Docenti per il triennio 2016-2019 è l'I.C. "Pirandello- Bosco"
di Campobello di Mazara.
POLO AMBITO 28 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Il Polo Ambito 28, con capofila l' I.C. "Pirandello-Bosco" di Campobello di Mazara,
Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi, corsi di formazione Team digitale.
RETE SCUOLE REGIONALE PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Secondo le indicazioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale promosso dal MIUR,
per la formazione degli Animatori Digitali siciliani, scuola capofila della rete titolare
del progetto il Liceo Classico Umberto I di Palermo.
RETE CLIL DI TRAPANI-SICILIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE CLIL DI TRAPANI-SICILIA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Rete CLIL di Trapani, di cui capofila è l'Istituto Superiore Giovanni XXIII- Cosentino di
Marsala, per gli adempimenti corsi linguistici CLIL DD864/2015, sviluppo per la
metodologia CLIL - art.29 del DM 663/ 2016.
ISTITUTI SUPERIORI DI MAZARA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto Laboratori Digitali Territoriali Bando12810.
I.I.S.S. “RUGGIERO D’ALTAVILLA-VINCENZO ACCARDO” DI MAZARA DEL VALLO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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I.I.S.S. “RUGGIERO D’ALTAVILLA-VINCENZO ACCARDO” DI MAZARA DEL VALLO

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

IV CIRCOLO DI MAZARA, INDICAZIONI NAZIONALE-CURRICOLO, RICERCA-AZIONE
MEDIA EDUCATION
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Misure di Accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012” - Percorso di
Formazione sui media-education per la promozione della cittadinanza attiva.
CONVENZIONI, INTESE E COLLABORAZIONI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CONVENZIONI, INTESE E COLLABORAZIONI

• Attività didattiche
• convenzioni e intese per progetti di alternanza scuola
lavoro e progetti PON, collaborazioni esteren, per
realizzare progetti e iniziative didattiche, educative e
culturali di interesse territoriale.

• Università
• Enti di ricerca
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
• Altri soggetti

convenzioni e intese per progetti di alternanza scuola
Ruolo assunto dalla scuola

lavoro e progetti PON, collaborazioni esterne, realizzare

nella rete:

progetti e iniziative didattiche, educative e culturali di
interesse territoriale.

Approfondimento:
Convenzioni e intese per progetti di alternanza scuola lavoro e progetti PON e
collaborazioni esterne per realizzare progetti e iniziative didattiche, educative e
culturali di interesse territoriale. Università degli Stuid idi Palermo; Enti di Ricerca:
Indire, CNR; Parco Archeologico di Selinunte, Sovrintedenza ai Beni Culturali e
Ambientali; Enti locali, Comune di Mazara del Vallo, Biblioteca comunale; ASP;
Archivio Diocesano, Biblioteca Diocesana; Associazioni culturali e professionali,
Intercultura, Avis, Aido, UGCI, Unitalsi, CWMUN.
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RETE ITALIANA PRATICHE INDEX PER L'INCLUSIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

iscrizione alla Rete

Approfondimento:
Il nostro istituto ha deliberato la partecipazione alla Rete Index per l'Inclusione, ha
inviato il proprio modulo di iscrizione, ma la Rete attualmente non è attiva.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
-PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI ALLE INIZIATIVE FORMATIVE DELL’AMBITO 28 POLO
FORMATIVO
-partecipazione dei docenti alle iniziative formative dell’ambito 28 Polo formativo
(http://www.ambito28tp.it). In sintonia con il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019
del MIUR, alla luce delle priorità strategiche identificate dal Piano Nazionale, coerentemente
con quanto previsto dall'art.1 c.124 della Legge 107/2015, che indica la formazione in servizio
dei docenti come "obbligatoria, permanente e strutturale", con le finalità e gli obiettivi del
piano triennale dell'offerta formativa e con il piano di miglioramento del nostro istituto, anche
per questo anno scolastico, sono state individuate le seguenti tematiche: 1 Didattica per
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competenze, innovazione metodologia e competenze di base 2 Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento 3 Competenze di lingua straniera 4 Inclusione e disabilità
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Mirare ad una distribuzione piu' equilibrata ed
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

omogenea degli studenti per livelli di
apprendimento e di eccellenza.
• Competenze chiave europee
Migliorare le competenze di cittadinanza degli
alunni e adottare criteri comuni per la
valutazione delle stesse.

Destinatari

tutti i docenti non formati
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

"UN CURRICOLO DI CITTADINANZA:INNOVATIVO,INCLUSIVO E DIGITALE"
Curricolo verticale, didattica e certificazione per competenze
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
INNOVAZIONE ED AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: CLASSI LABORATORI DISCIPLINARI
Lospazio di apprendimento innovativo fisico e virtuale; didattica e risorse digitali: la realtà
virtuale e aumentata. Strumenti ed arredi degli ambienti didattici : flessibilità, adattabilità,
multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e persone. Accesso alle
tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud ed apprendimento attivo e collaborativo,
creatività, utilizzo di molteplici metodologie didattiche innovative.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Dai questionari Google somministrati a fine anno 2018/2019 per individuare i bisogni
formativi del personale docente, è emerso che le attività di formazione per l'anno
scolastico 2019/2020 riguarderanno: Metodologia CLIL, Didattica Multimediale, PCTO,
Sicurezza, Informatica di Base e privacy.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA PROTEZIONE DEI DATI IN INTERNET: ASPETTI GIURIDICI E TECNICI.

Descrizione dell'attività di

Il processo di digitalizzazione e La valutazione di impatto

formazione

sulla protezione della privacy nelle scuole

Destinatari

personale amministrativo e tecnico- docenti di sostegnodocenti coordinatori

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO incaricato; docenti interni di potenziamento con Laurea in giurispudenza
LA GESTIONE DEI PROCESSI PER FORNIRE SERVIZI DI QUALITÀ NELLA SCUOLA.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Dai questionari Google somministrati a fine anno 2018/2019 per individuare i bisogni
formativi del personale ATA, è emerso che le attività di formazione per l'anno scolastico
2019/2020 riguarderanno: Sicurezza, Primo soccorso,Informatica di Base e privacy.
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