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1. PREMESSA 

 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è collegiale, è 
il documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli 
studenti.  
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019 , ma come prevede la 
legge, è stato modificato e aggiornato per l’anno scolastico 2016/2017 e per il corrente anno 
2017/18..  
Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: : “le istituzioni scolastiche 
predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per 
le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.  
Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero 
manifestarsi nuove esigenze formative da inserire nel Piano.  
Ricordiamo che i contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni 
anche sulla base dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico. 
I progetti curriculari di durata annuale rivolti agli alunni, i progetti a pagamento delle 
famiglie, i progetti svolti in orario extra-curricolare nonché gli accordi che la scuola stipula 
con le associazioni del territorio potrebbero modificarsi o ampliarsi nel corso del triennio. 
Altre modifiche possono essere apportate anche ai progetti di potenziamento che saranno 
necessariamente legati alla classe di concorso dei docenti nominati dall’amministrazione.  
L’aggiornamento del Piano è elaborato dal Nucleo di Valutazione, sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico.  

 

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
2.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Siracusa nasce nell’a.s. 2016/2017 dall’unione 
del Liceo Scientifico  “L. Einaudi” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Juvara”. 

Il  Liceo Scientifico “L. Einaudi” nasce nel 1970  e vede le sue prime sedi in via Dalmazia (per le 
classi del triennio)  ed in via Iceta (per le classi del biennio). L’ istituto viene così denominato 
su delibera del collegio dei docenti, in corrispondenza della sua costituzione, come 
riconoscimento dell’alto valore di Luigi Einaudi,  intellettuale liberale, economista, ministro 
del Bilancio e Presidente della Repubblica Italiana nei difficili anni del secondo dopoguerra.  

Beneficiando degli effetti positivi del boom economico e demografico,  che investe il nostro 
territorio fra gli anni ’60 e ’70 e che ha delle ricadute positive anche sulla crescita della 
popolazione scolastica, il nostro  liceo rappresenta, perciò, un punto di riferimento per una 
città che si espande  oltre i confini dei suoi quartieri tradizionalmente storici  e punta 
all’urbanizzazione della cosiddetta zona alta.   
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Ma il liceo “Einaudi” si segnala ben presto non solo per la sua strategica collocazione logistica, 
quanto soprattutto per l’apertura alla sperimentazione didattica, applicata  in modo 
particolare all’insegnamento della Matematica e della Fisica, grazie all’entusiasmo ed alla 
collaborazione di un gruppo di lavoro che, unendo sinergicamente le competenze della 
dirigenza e dei docenti, attua nuove strategie, per aggiornare lo studio della geometria 
analitica, delle strutture algebriche e delle omografie. Il tratto distintivo della 
modernizzazione nell’azione  didattica si mantiene anche in seguito, quando,  agli inizi degli 
anni ’90,  l’ “Einaudi” sarà il primo liceo scientifico in città ad approvare la sperimentazione 
del PNI (Piano  Nazionale  Informatico). 

Ad esso verrà affiancato, grazie all’opportunità concessa alle scuole, nell’ambito del 
regolamento sull’autonomia, l’insegnamento di una seconda lingua straniera, in uno dei corsi 
del liceo.  

Attualmente l’istituto segue a partire dall’ a. s. 2010/11 , dopo la riforma della scuola 
secondaria superiore ideata dal ministro Gelmini , il piano di studi del liceo scientifico in tutti i 
suoi corsi. 

Dall’ a.s. 2014/15, ad esso si affiancherà anche il liceo con l’opzione delle scienze applicate e 
verrà ripristinata la possibilità di studiare,  nell’ indirizzo scientifico,  una seconda lingua 
straniera (spagnolo o francese). 

Non abbiamo  l’opportunità di segnalare in questa sede i tanti nomi di quanti con abnegazione 
ed impegno hanno dato il proprio contributo per la costruzione di quest’opera chiamata 
“Einaudi”, trasmettendoci la responsabilità di continuare il loro lavoro con la stesso 
entusiasmo; per questo, a titolo rappresentativo, ricordiamo,  di seguito, i nomi di tutti i 
dirigenti scolastici che ci hanno guidato fin qui: Giuseppe Garufi , Angelo Corso, Gaetano 
Cantone, Pietro  Sirena, Carmelo  Rossitto, Antonino  Portoghese, Sebastiano Tusa  e Teresella  
Celesti. 

Fin dalla fine degli anni '50 a Siracusa il nome “Juvara” è stato indicativo di scuola per 
geometri. L'Istituto ha assunto la nuova denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “F. Juvara” il 1° settembre 2000 quando, in base al decreto sulla razionalizzazione 
della rete scolastica, sono state accorpate sotto un'unica dirigenza l'Istituto Tecnico per 
geometri e l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici. A seguito del riordino degli 
Istituti professionali, che ha abolito la figura del tecnico dei servizi turistici, è stato assegnato 
al “F. Juvara” l’indirizzo  professionale alberghiero dei servizi commerciali anche con 
promozione pubblicitaria. La sede centrale dell'Istituto è in viale Santa Panagia, 131. La sede 

carceraria è ubicata in Contrada Piano Ippolito, 1, Augusta (SR). 

  



5 

 

2.2 SINTESI DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

Licei Classi Tempo scuola 

Sede  via Pitia  

La sede centrale dell’IIS "L. Einaudi" è 
di proprietà di privati. Si tratta di uno 
stabile di cinque piani, con cortile e 
palestra.  
Tutte le aule sono dotate di LIM; ci 
sono tre laboratori di informatica 
recentemente rinnovati, un laboratorio 
di scienze, uno di fisica, un’aula 
disegno e un’aula video.  
Nell'Istituto è presente una biblioteca. 
 

34 

L'orario scolastico è articolato in cinque 
giorni a regime di settimana corta. 
La durata dell'ora di lezione è di 60 
minuti. Le pause ricreative, la prima di 
15 minuti e la seconda di 5, si svolgono 
rispettivamente dopo le prime due ore e 
al termine della quarta ora.  
L'alternanza delle discipline segue la 
partizione in blocchi di due ore, ove 
possibile, in modo da non concentrare in 
un’unica giornata un numero eccessivo 
di discipline.  

Istituti Tecnici e Professionali Classi Tempo scuola 

Sede viale Santa Panagia  

 

La sede di viale Santa Panagia dell’IIS 
"L. Einaudi" è uno stabile di due piani, 
con cortile, palestra ed ampia aula 
magna.  
Le  aule sono dotate di LIM; ci sono 
quattro laboratori di informatica, un 
laboratorio di chimica, uno di fisica e 
un’aula per il disegno.  
Nell'Istituto è presente una biblioteca. 
 

16 

 L'orario scolastico è articolato in cinque 
giorni a regime di settimana corta. 
La durata dell'ora di lezione è di 60 
minuti, la settima ora di 50 minuti. Le 
pause ricreative, la prima di 15 minuti e 
la seconda di 5 (di 20 minuti nei giorni 
in cui sono previste 7 ore di lezione), si 
svolgono rispettivamente dopo le prime 
due ore e al termine della quarta ora.  
L'alternanza delle discipline segue la 
partizione in blocchi di due ore, ove 
possibile, in modo da non concentrare in 
un’unica giornata un numero eccessivo 
di discipline. 
Per quanto riguarda i percorsi di 
secondo livello, la durata dell’ora di 
lezione è di 50 minuti, con una pausa 
ricreativa al temine della seconda ora. 
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2.3 INDIRIZZI DI STUDIO E QUADRI ORARI 

 

Liceo Scientifico 

Generalità 

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

Profilo in 
uscita 

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

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 
delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione 
filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della  matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 
alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana.  
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Sbocchi 
professionali 
possibili 

Il liceo scientifico non abilita ad una professione specifica, ma la polivalenza 
e la flessibilità del metodo di lavoro rendono il diplomato al liceo adatto ad 
inserirsi in tutti i contesti in cui sia richiesta disponibilità ad apprendere. Lo 
sbocco naturale del diploma di maturità scientifica è la continuazione e 
l’approfondimento degli studi all’Università e garantisce, a chi ha ben 
lavorato, un livello di preparazione ed un metodo di lavoro adeguati ad 
affrontare con tranquillità ogni corso di studi universitari. 
Inoltre: 

• permette di accedere alle Accademie Militari ed all’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica; 

• dà la possibilità di partecipare ai concorsi per la carriera nelle 
amministrazioni statali, parastatali, provinciali, comunali; 

• consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle 
condizioni di apprendistato decise dalle aziende e dai servizi in 
particolare nel settore informatico, della salvaguardia del 
territorio e della salute,dei servizi; 

• l’ammissione ai corsi IFTS - ITS. 

Quadro 
orario 

 

 
1°biennio 2° biennio 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Discipline Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e letteratura latina 99 99 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e Geografia 99 99 _ _ _ 
Storia _ _ 66 66 66 
Filosofia _ _ 99 99 99 
Matematica 165 165 132 132 132 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali 66 66 99 99 99 
Storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale complessivo ore 891 891 990 990 990 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Generalità 

“L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 
2). 

Profilo in 
uscita 

È quello di uno studente che è in grado di analizzare criticamente i 
fenomeni scientifici, di operare un’opportuna scelta delle procedure 
sperimentali utili allo studio del fenomeno considerato, di utilizzare 
consapevolmente i modelli atti alla loro rappresentazione ed inoltre di 
usare gli strumenti informatici in relazione sia all’analisi dei dati che alla 
modellizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 
atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica;  

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici,matematici, logici, formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei 
dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Sbocchi 
professionali 
possibili 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è un indirizzo liceale che 
coltiva la cultura scientifica e tecnologica. La polivalenza e la flessibilità 
del metodo di lavoro rendono il diplomato adatto ad inserirsi in tutti i 
contesti in cui sia richiesta disponibilità ad apprendere. 
Lo sbocco naturale del diploma di liceo scientifico opzione scienze 
applicate è quello dei corsi di laurea scientifici; in ogni caso tale corso 
liceale garantisce un livello di preparazione ed un metodo di lavoro 
adeguati ad affrontare con tranquillità qualunque corso di studio 
successivo. 
Inoltre: 

• permette di accedere alle Accademie Militari ed all’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica; 

• dà la possibilità di partecipare ai concorsi per la carriera nelle 
amministrazioni statali, parastatali, provinciali, comunali; 

• consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, alle 
condizioni di apprendistato decise dalle aziende e dai servizi in 
particolare nel settore informatico, della salvaguardia del 
territorio e della salute,dei servizi; 

• l’ammissione ai corsi IFTS - ITS. 

Quadro 
orario  
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1°biennio 2° biennio 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Discipline Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e Geografia 99 99 _ _ _ 
Storia _ _ 66 66 66 
Filosofia _ _ 66 66 66 
Matematica 165 132 132 132 132 
Informatica 66 66 66 66 66 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali 99 132 165 165 165 
Storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale complessivo ore 891 891 990 990 990 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

ISTITUTO TECNICO  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Generalità 

Secondo il nuovo ordinamento degli studi il diploma di Geometra viene ora 
inserito nel Settore Tecnologico con Indirizzo Costruzioni Ambiente e 
Territorio. Il corso, di durata quinquennale, si articola in un biennio 
propedeutico e un triennio di indirizzo che affronterà le materie specifiche 
della professione di geometra. 

Profilo in 
uscita 

Il diplomato in Costruzioni, ambiente e territorio: 
� ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 

dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego 
degli strumenti di rilievo e nell’uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica 
ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

� possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità 
relative alla organizzazione del cantiere, alla gestione degli 
impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, alla amministrazione di immobili ed allo svolgimento di 
operazioni catastali; 

� nei contesti produttivi di interesse, esprime le proprie competenze 
nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 
complessi, mentre opera in autonomia nel caso di organismi di 
modesta  entità; 

� opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri 
mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei processi di 
conversione dell’energia e del loro controllo; è in grado di 
prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni 
opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente; 

� grazie alla formazione sistemica, sa spaziare tra le sue conoscenze, 
fino ad arrivare alla pianificazione ed all’organizzazione di tutte le 
misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

� esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività 
aziendali; relaziona e documenta le attività svolte; 

� conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficaci e team 
working per operare in contesti organizzati. 

Sbocchi 
professionali 
possibili 

Il Diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio è valevole  per: 
� l’ammissione ai corsi IFTS e ITS e il proseguimento degli studi 

universitari (elettivamente c/o le facoltà di Ingegneria, Architettura, 
Scienze Agrarie, Scienze dei BB.CC., Tecnologie applicate alla 
conservazione ed al restauro dei BB.CC.); 

� l’accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione; 
� l’immissione nel mondo del lavoro (studi professionali; aziende ed 

imprese private operanti nel settore edile, industriale, del restauro e 
della conservazione dei  BB.AA.); 

� l’esercizio della libera professione (previo tirocinio biennale). 
Quadro 
orario 

CORSO DIURNO 
Il quadro orario delle discipline e della didattica è stato rivisitato 
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introducendo una modifica varata in sede collegiale che riduce di 1 ora  
le ore di laboratorio del 5° anno previste dal quadro orario 
istituzionale e aumenta di 1 ora quelle del terzo anno. In questo modo 
la divisione delle ore di laboratorio  sarà  uguale in ogni classe del 
triennio finale (9 ore la settimana). 

 

 
1°biennio 2° biennio 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Discipline  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana (50/A) 132 132 132 132 132 
Lingua inglese (346/A) 99 99 99 99 99 
Storia (50/A) 66 66 66 66 66 
Matematica (47/A) 132 132 99 99 99 
Geografia (60/A – 50/A) 33 - - - - 
Diritto ed economia (19/A) 66 66 - - - 
Scienze integrate:  
Scienze della terra e biologia (60/A) 

66 66 - - - 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica (16/A – 71/A – 72/A) 

99 99 - - - 

di cui in compresenza con  
Laboratorio Meccanico Tecnologico 
(32/C) 

33 33 - - - 

Tecnologie informatiche (34/A – 35/A – 
42/A) 

99 - - - - 

di cui in compresenza con Laboratorio di 
tecnologie informatiche (30/C – 31/C) 

66 - - - - 

Scienze integrate: Fisica (38/A) 99 99 - - - 
di cui in compresenza con  
Laboratorio di fisica (29/C) 

33 33 - - - 

Scienze integrate: Chimica (12/A – 13/A) 99 99 - - - 
di cui in compresenza con  
Laboratorio di chimica (24/C) 

33 33 - - - 

Scienze e tecnologie applicate  
(11/A – 16/A – 54/A – 72/A) 

- 99 - - - 

Complementi di matematica (47/A) - - 33 33 - 
Gestione del cantiere e sicurezza (16/A) - - 66 66 66 
Progettazione, Costruzione e Impianti  
(16/A – 20/A) 

- - 231 198 231 

di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 165 132 132 

Geopedologia, economia ed estimo (58/A) - - 99 132 132 
di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 33 66 66 

Topografia (72/A) - - 132 132 132 
di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 99 99 99 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 
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PERCORSO DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
 
I quadri orari delle classi del corso serale e della classe della casa di 
reclusione di Augusta Brucoli fanno riferimento ad un percorso di 
secondo livello,  che prevede una riduzione di circa il 30% delle ore di 
lezione e una modulazione di presentazione delle discipline non 
necessariamente per classi ma per periodi didattici.    

 

 

1°periodo 
didattico 

2° periodo 
didattico 5° 

anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Discipline  Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana (50/A) 99 99 99 99 99 
Lingua inglese (346/A) 66 66 66 66 66 
Storia (50/A) - 99 66 66 66 
Matematica (47/A) 99 99 99 99 99 
Diritto ed economia (19/A) - 66 - - - 
Scienze integrate (60/A) 99 - - - - 
Scienze integrate: Fisica (38/A) 99 66 - - - 
di cui in compresenza con  
laboratorio di fisica e fisica applicata (29/C) 

33 33 - - - 

Scienze integrate: Chimica (12/A 13/A) 66 99 - - - 
di cui in compresenza con  
Laboratorio di chimica (24/C) 

33 33 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica (16/A – 71/A – 72/A) 

99 99 - - - 

di cui in compresenza con  
Laboratorio Meccanico Tecnologico (32/C) 

33 33 - - - 

Tecnologie informatiche (34/A - 35/A – 42/A) 99 - - - - 
di cui in compresenza con Laboratorio di 
tecnologie informatiche (30/C – 31/C) 

66 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate  
(11/A – 16/A – 54/A – 72/A) 

- 66 - - - 

Gestione del cantiere e sicurezza (16/A) - - 66 66 66 
Progettazione, Costruzione e Impianti  
(16/A – 20/A) 

- - 165 165 132 

di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 66 66 66 

Geopedologia, economia ed estimo (58/A) - - 66 99 99 
di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 66 66 66 

Topografia (72/A) - - 99 99 99 
di cui in compresenza con  
Laboratorio edilizia ed esercitazioni 
topografiche (43/C) 

- - 66 66 66 

Totale complessivo ore 726 759 726 759 726 
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

Generalità 
Questo indirizzo, appartenente al settore Tecnico Economico, è stato 
attivato a decorrere dall’a.s. 2012/13 (giusta delibera assessorato regionale 
alla P.I.). 

Profilo in 
uscita 

Il diplomato ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a 
competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico; 
opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla 
valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale ed enogastronomico. Integra le competenze 
dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici, con 
quelle linguistiche ed informatiche, per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e per contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. Opera con professionalità e 
autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche ed è in grado di: 

� collaborare nella gestione amministrativa dei servizi secondo 
parametri di efficienza, efficacia e qualità; 

� esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo 
con responsabilità e propositivo contributo personale; 

� operare con flessibilità, per obiettivi e progetti, in vari contesti, 
sapendo affrontare il cambiamento; 

� elaborare, interpretare e rappresentare i dati con ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; 

� operare con visione non settoriale e sistemica, comunicando con 
linguaggi appropriati e con codici diversi; 

� operare nella produzione e gestione di servizi/prodotti turistici con 
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio; 

� definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta 
integrata; 

� analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche 
di marketing rispetto a specifiche tipologie di imprese turistiche; 

� avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la 
promozione del turismo integrato. 

 

Sbocchi 
professionali 
possibili 

Il diploma in Tecnico per il Turismo è valevole  per: 

� l’ammissione ai corsi IFTS e ITS e il proseguimento degli studi 
universitari (elettivamente c/o le facoltà ad indirizzo economico, 
commerciale e turistico); 

� l’accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione; 
� l’immissione nel mondo del lavoro (amministrazione, marketing e 

comunicazione in imprese private e pubbliche; aziende private e/o 
pubbliche  nell’area della promozione, della fruizione e della 
ricezione turistica). 
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Quadro 

orario 

 
1°biennio 2° biennio 

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Discipline Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana (50/A) 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera (46/A) 99 99 99 99 99 
Seconda lingua comunitaria (46/A) 99 99 99 99 99 
Storia (50/A) 66 66 66 66 66 
Matematica (47/A) 132 132 99 99 99 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Diritto ed economia (19/A) 66 66 - - - 
Scienze integrate: Biologia (60/A) 66 66 - - - 
Scienze integrate: Fisica (38/A – 49/A) 66 - - - - 
Scienze integrate: Chimica (12/A – 13/A – 
60/A) 

- 66 - - - 

Geografia (39/A – 60/A) 99 99 - - - 
Informatica (42/A – 75/A – 76/A) 66 66 - - - 
Economia aziendale (17/A) 66 66 - - - 
Arte e territorio (61/A) - - 66 66 66 
Terza lingua straniera (46/A) - - 99 99 99 
Discipline turistiche e aziendali (17/A) - - 132 132 132 
Geografia Turistica (39/A) - - 66 66 66 
Diritto e legislazione turistica (19/A) - - 99 99 99 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Generalità 

Il diplomato in istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali 
ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. 
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale, attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con 
contesti nazionali ed internazionali. 
Al termine del primo biennio gli studenti possono scegliere di optare per la 
promozione commerciale e pubblicitaria. 

Profilo in 
uscita 

Il diploma ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 
sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività 
di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 
grafici e pubblicitari.  
Il diplomato in Servizi Commerciali: 

� ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 
vendite e dei servizi; 

� contribuisce alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo-contabile; 

� contribuisce alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
� utilizza tecniche di relazione e comunicazione commerciale; 
� comunica in almeno due lingue straniere con una corretta 

utilizzazione della terminologia di settore; 
� realizza attività tipiche del settore turistico e funzionali 

all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per 
la promozione di  eventi; 

� applica gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 
analizza i risultati. 

La promozione commerciale e pubblicitaria approfondisce le competenze 
specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle 
vendite e in quella progettuale e tecnologica. Il diplomato ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 
del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, 
sia nell’attività  di promozione.  
Il quadro orario è caratterizzato da insegnamenti specifici quali Tecniche 
professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, Laboratorio di 
fotografia e di grafica pubblicitaria, Storia dell’Arte ed espressioni 
grafico–artistiche ed Economia Aziendale. L’opzione orienta verso 
collaborazioni in ogni settore operativo della comunicazione visiva e 
pubblicitaria. 
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Sbocchi 
professionali 
possibili 

Il diploma in servizi commerciali è valevole  per: 
� l’ammissione ai corsi IFTS e ITS e il proseguimento degli studi 

universitari (elettivamente c/o le facoltà ad indirizzo economico, 
commerciale e turistico); 

� l’accesso ai concorsi della Pubblica Amministrazione; 
� l’immissione nel mondo del lavoro (amministrazione, marketing e 

comunicazione in imprese private e pubbliche; aziende private e/o 
pubbliche nell’area della promozione, fruizione e ricezione 
turistica). 

Quadro 
orario 

Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali 

1°biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Discipline Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana (50/A) 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera (46/A) 99 99 99 99 99 
Seconda lingua straniera (46/A) 99 99 99 99 99 
Storia (50/A) 66 66 66 66 66 
Diritto ed economia (19/A) 66 66 132 132 132 
Matematica (47/A) 132 132 99 99 99 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali (17/A – 69/A) 

165 165 264 264 264 

di cui in compresenza con  
Laboratorio di informatica (30/C –75/A 
– 76/A) 

66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
Scienze integrate: Fisica (38/A) 66 - - - - 
Scienze integrate: Chimica (13/A) - 66 - - - 
Scienze integrate: Scienze della terra e 
biologia (60/A) 

66 66 - - - 

Geografia generale ed economica 
 (39/A – 50/A – 60/A) 

33 - - - - 

Informatica e laboratorio (42/A – 75/A – 
76/A) 

66 66 - - - 

Tecniche di comunicazione (36/A) - - 66 66 66 
Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 
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Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali Opzione “Promozione 
commerciale e pubblicitaria” 

1°biennio 2° biennio 
5° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Discipline Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana (50/A) 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera (46/A) 99 99 99 99 99 
Seconda lingua straniera (46/A) 99 99 66 66 66 
Storia (50/A) 66 66 66 66 66 
Matematica (47/A) 132 132 99 99 99 
Informatica e laboratorio (42/A – 
75/A – 76/A) 

66 66 - - - 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali  
(17/A – 69/A) 

165 165 - - - 

di cui in compresenza con  
Laboratorio di informatica (38/C – 
49/C) 

66 66 - - - 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali pubblicitari (7/A) 

- - 264 264 264 

di cui in compresenza con  
Laboratorio arti grafiche (38/C – 
49/C) 

- - 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

Scienze integrate: Fisica (38/A) 66 - - - - 
Scienze integrate: Chimica (13/A) - 66 - - - 
Scienze integrate: Scienze della terra 
e biologia (60/A) 

66 66 - - - 

Diritto ed economia (19/A) 66 66    
Economia aziendale (17/A) - - 99 99 99 
Storia dell’arte ed espressioni grafico-
artistiche  
(25/A – 61/A) 

- - 66 66 66 

Tecniche di comunicazione (36/A) - - 66 66 66 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

  



18 

 

2.4  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO, DEL COMPORTAMENTO 
E DELLE COMPETENZE CIVICHE 

La valutazione comporta l’acquisizione di tutti gli elementi che consentono di verificare 
l’efficacia degli interventi educativi ed il profitto degli allievi,  con lo scopo non solo di 
certificare gli obiettivi raggiunti, ma anche di prevedere un costante processo di 
miglioramento dei risultati ottenuti. Pertanto,  quando si compie un percorso di valutazione,  
si opera all’interno di un sistema di attribuzioni che, valorizzando le potenzialità e le diverse 
attitudini degli alunni,  in risposta agli input formativi somministrati,  possa giungere alla 
raccolta degli elementi funzionali ad un giudizio fondato. Ecco, dunque, che ci si deve avvalere 
di tutte le  prerogative della valutazione: 

• sia di quella formativa, che permette di ricavare le informazioni sui processi di 
apprendimento dell’alunno, allo scopo di calibrare l’azione didattica in chiave 
costruttiva; 

• sia  di quella sommativa, che giunge all’accertamento delle competenze acquisite nei 
tempi, nei  modi e negli obiettivi prefissati.  

In questa maniera si potrà ottenere un equilibrio proficuo tra la valutazione del potenziale e 
quella della prestazione dei soggetti interessati. 

I criteri-guida della valutazione saranno:  

• la frequenza scolastica; 
• il livello di partecipazione degli alunni alle attività; 
• la qualità dell’impegno dimostrato; 
• le abilità acquisite; 
• la maturità raggiunta dal singolo allievo in relazione alla sua situazione personale. 
 

L’attività valutativa dovrà prevedere, allora, tre fasi: 

• una prima,  iniziale, per accertare le capacità   di partenza degli alunni; 
• una seconda, in itinere, allo scopo di verificare il processo di assimilazione e, quindi,  

procedere ad eventuali recuperi; 
• una terza, finale, per valutare quali modifiche sono avvenute nell’alunno rispetto ai 

livelli di partenza, relativamente agli obiettivi prefissati. 

Nell’esercizio della propria autonomia il Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “L. Einaudi” ha individuato i criteri per: 

• la valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale;  
• la verifica periodica dei risultati conseguiti; 
• il riconoscimento dei crediti; 
• l’attribuzione del voto di condotta; 
• il computo  della frequenza; 
• la non ammissione alla classe successiva. 
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2.5  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Regolamento d’Istituto è stato redatto e concordato dalle rappresentanze di tutte le componenti della 
comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori.  
 

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE 
• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio.  
• Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture scolastiche e a mantenere un comportamento che 

non arrechi danno al patrimonio della scuola. Ove questo accadesse, saranno chiamati a risarcire il 
danno coloro che l’hanno arrecato. Se non individuati, sarà chiamata a rispondere la classe per 
intero, nella logica della responsabilità democratica e della difesa dei beni comuni con un’ammenda 
pari al danno arrecato.  

• Durante le ore di lezione è severamente proibito l’uso del telefonino e/o di altre apparecchiature 
elettroniche non previste dall’attività didattica in corso. Infrazioni in tal senso verranno sanzionate 
come previsto come da Allegato 1.  

• Durante le lezioni i professori possono far uscire gli allievi dall'aula in un numero massimo di due 
contemporaneamente. Di norma si deve evitare l’uscita nella prima e nella quarta ora di lezione. Le 
assenze dalla classe, comunque, devono essere di breve durata.  

• La scuola organizza attività di laboratorio, di sportello ed integrative, quali i PON, nelle ore 
pomeridiane alle quali lo studente può partecipare liberamente. La non partecipazione a tali attività 
non influisce negativamente sul profitto, mentre la partecipazione può dar esito, secondo le modalità 
previste, a credito scolastico e può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della 
valutazione complessiva dello studente.  

• Eventuali uscite anticipate per l’assenza degli insegnanti, anticipatamente comunicate dalla scuola, 
non richiederanno alcuna autorizzazione e/o giustificazione.  

 
INGRESSI E USCITE 

• Gli alunni dovranno trovarsi in aula all’inizio delle lezioni (8,00).  

• L'ingresso ritardato, purché non abituale, è consentito fino a 10 minuti dopo l'inizio della prima ora 
di lezione a discrezione del professore presente in aula. In caso contrario, l’alunno dovrà sostare 
in Biblioteca fino alla II ora con obbligo di giustificazione il giorno successivo.  

• Ritardi maggiori, autorizzati e giustificati dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci, implicano 
comunque l’ingresso a 2a ora con obbligo di giustificazione il giorno successivo.  

• Nelle ore successive alla seconda non è ammesso l’ingresso in classe, salvo casi di natura 
eccezionale e comunque sottoposti alla valutazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.  

• Le uscite anticipate, da richiedere solo per seri e documentati motivi, saranno concesse ai minorenni 
solo in presenza di un genitore o di un suo delegato formalmente indicato ad inizio anno 
scolastico.  

• Solo per gli studenti pendolari, l’uscita anticipata potrà essere autorizzata per mezzo di fotocopia 
autenticata del documento d’identità di un genitore da presentare in Vicepresidenza entro la prima 
ora di lezione.  

• Come da normativa ministeriale, l’utilizzo del fax non può essere ammesso in nessun caso.  

• Gli ingressi ritardati e le uscite anticipate non possono superare rispettivamente il numero 
massimo di quattro per quadrimestre. L’alunno che avrà raggiunto il numero massimo di ritardi 
consentito a quadrimestre non sarà ammesso in classe, ma trascorrerà la giornata in biblioteca.  

• Il superamento del limite di ingressi ed uscite per quadrimestre determinerà, per le classi di 
triennio, l’attribuzione del punteggio minimo di credito relativo alla fascia di appartenenza.  

• Verrà comunque considerato assente l’alunno che non avrà svolto nella giornata almeno 3 ore di 
lezione.  

• La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell'orario di tutte le attività 
oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Nel computo delle 
assenze saranno considerate anche le ore di ingresso posticipato e di uscita anticipata. 
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ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
• Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze sul libretto ufficiale fornito dal Liceo entro un limite 

massimo di 4 giorni. Ritardi in tal senso comporteranno la non ammissione in classe, saranno 
segnalati sul Registro di Classe e valutati ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.  

• Per le assenze causate da malattia è necessario esibire il certificato medico di avvenuta guarigione 
quando esse si protraggano per oltre cinque giorni.  

• All'inizio dell'anno scolastico i genitori, o comunque l'esercente della potestà genitoriale, dovrà 
apporre, per l'autenticità, la firma sul libretto in presenza del preside o di un suo delegato. La 
presenza dei genitori è richiesta inoltre per la quinta assenza e per le assenze multiple di cinque (ad 
eccezione degli alunni maggiorenni). Sono delegati a giustificare tali assenze i docenti collaboratori 
del preside.  

• Le assenze collettive sono di norma ingiustificate. Verranno altresì considerate ingiustificate le 
assenze ritenute “strategiche”, cioè mirate ad evitare verifiche programmate. In caso di 
comportamenti reiterati il C.d.C valuterà opportuni provvedimenti disciplinari. 
  

ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

• La richiesta dell'assemblea di classe, da attuarsi formalmente con specifica indicazione degli 
argomenti all’ordine del giorno, deve essere presentata ai docenti interessati ed al Coordinatore di 
Classe almeno 3 giorni prima.  

• L’assemblea dovrà essere svolta, a rotazione, durante le ore relative a tutte le discipline.  
• Qualora l'assemblea non si svolga in modo corretto, il docente presente può sospenderla e riprendere 

le normali lezioni.  

• La richiesta di assemblea d’Istituto, unitamente all'ordine del giorno ed alla presumibile durata della 
stessa, verrà avanzata dal Comitato studentesco con debito anticipo (5 giorni).  

• Parteciperanno alle assemblee i docenti in servizio con compiti di vigilanza. Possono altresì 
partecipare, a titolo gratuito, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici in riferimento 
agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea sarà presieduta dai rappresentanti d'istituto 
che ne assicureranno il regolare svolgimento; dell'assemblea, inoltre, sarà redatto apposito verbale.  

• Al termine dell’Assemblea di Istituto gli alunni saranno congedati.  
 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
• Gli spostamenti degli studenti al di fuori dei locali dell’Istituto (uscite didattiche, spostamenti da e 

per la Cittadella) dovranno essere autorizzati, ad inizio anno scolastico, da un genitore mediante 
firma apposta su specifico modulo in presenza del Dirigente scolastico, di uno dei collaboratori o di 
un docente.  

• Tramite analoghe modalità dovrà essere autorizzato anche l’eventuale uso del mezzo proprio.  

• Un gruppo classe può partecipare, di norma, solo ad un viaggio d’istruzione per anno scolastico.  

• Gli insegnanti possono svolgere il ruolo di docenti accompagnatori una sola volta per anno 
scolastico. Solo in caso di indisponibilità di altri docenti, possono essere presi in considerazione 
nuovamente insegnanti già coinvolti in precedenti viaggi d’istruzione.  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui generali con le famiglie si attuano in prossimità della scadenza del quadrimestre, con l'intero 
Consiglio di classe durante i ricevimenti collettivi pomeridiani. 
Durante l’anno scolastico, invece, gli incontri con le famiglie si svolgeranno, a discrezione dei singoli 
docenti:  
a) per mezzo di colloqui settimanali con i singoli insegnanti, da svolgersi secondo orario di ricevimento 
affisso all’Albo della scuola;  
b) esclusivamente previa richiesta scritta presentata dagli alunni o inoltrata tramite portale Argo.  
I colloqui con i docenti si concluderanno improrogabilmente con il ricevimento collettivo del mese di 
Maggio. 
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3. DAL RAV  E  DALLE  INDICAZIONI REGIONALI 
 

3.1 PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

Priorità Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

1. RISULTATI 
SCOLASTICI 

  

• Superamento delle criticità 
negli esiti scolastici 
specialmente nei primi tre 
anni di corso. 

• Aumentare le occasioni di 
recupero. 

• Riduzione della variabilità 
tra classi parallele. 

• Conseguimento di 
omogenei livelli di 
apprendimento verificati 
attraverso prove e griglie 
comuni 

• Attenzione ai bisogni 
formativi degli allievi in 
vista del potenziamento e 
della valorizzazione dei 
livelli di eccellenza. 

• Realizzazione di progetti 
atti a riconoscere e 
valorizzare le eccellenze. 

2. COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE 
 

• Sviluppare le competenze 
chiave e di cittadinanza 
nell’attività didattica 
curriculare e monitorarle. 

• Certificare le competenze 
chiave al I e II biennio 
mediante apposite rubriche 
valutative. 

 
Motivazione della scelta delle priorità e interventi 
Un fine della scuola risulta essere il progressivo miglioramento degli esiti scolastici in modo 
che la formazione complessiva di ciascun allievo valorizzi pienamente sia le competenze sia le 
capacità. Si ritiene fondamentale potenziare l’offerta formativa: 
• in ambito umanistico nelle conoscenze della lingua madre, in vista dello sviluppo delle 
capacità espressive globali; 
• in ambito linguistico per il raggiungimento delle certificazioni specifiche per il maggior 
numero degli allievi; 
• in ambito scientifico per l’acquisizione di un rigore metodologico, utile anche al proficuo 
proseguimento degli studi; 
• in ambito economico giuridico, ai fini di un maggiore consolidamento delle competenze utili 
anche all'inserimento nel mondo del lavoro; 
• in ambito motorio-sportivo al fine di promuovere una cultura del benessere attraverso 
l'attività fisica. 
Per quanto concerne le competenze di cittadinanza, ci si propone di promuovere una crescita 
consapevole ed autonoma degli studenti attraverso l’acquisizione di competenze utili alla 
comprensione della realtà ed alla gestione delle sue problematiche. 
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3.2 OBIETTIVI REGIONALI 
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3.3 AZIONI 
Per raggiungere i suddetti traguardi vengono predisposte le seguenti attività, divise per 
tipologie: 

1. Potenziamento delle competenze per la seconda prova dell’Esame di Stato  
2. Integrazione del curricolo di Matematica al biennio  
3. Potenziamento delle competenze di Italiano per le prove Invalsi 
4. Sportello didattico e corsi di recupero  
5. Legalità e cittadinanza   
6. Micromoduli di potenziamento disciplinare 
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Denominazione progetto 

n° 1 

Potenziamento delle competenze per la seconda prova 
dell’Esame di Stato. 

Soggetti cui si rivolge Allievi delle classi quinte dei Licei 

Traguardo di risultato  Miglioramento degli esiti della seconda prova dell’Esame di 

Stato. 

Obiettivo di processo  • Migliorare i livelli di apprendimento e di competenza 
degli studenti nell’area scientifica. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze di lettura, 
codifica e interpretazione del testo. 

• Potenziare il problem solving  
Situazione su cui 

interviene 

L’esame di Stato per i Licei Scientifici e per quelli con opzione 
Scienze Applicate prevede una seconda prova innovativa che, a 
differenza di quanto accadeva prima, può riguardare, oltre la 
Matematica, anche la  Fisica per il Liceo Scientifico e anche le 
Scienze per l’opzione Scienze Applicate. La novità consiste anche 
nella tipologia di problemi proposti, che hanno un taglio 
strettamente legato a situazioni concrete. Nel corso dell’a.s. 
2015-16 è stato svolto un modulo di potenziamento di 10 ore 
per ciascuna classe da realizzarsi in orario extracurricolare. 

Strategie metodologiche Determinante ai fini del miglioramento del risultato sarà la 
capacità di implementare metodologie didattiche che mettano 
gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di 
casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
competenze già collaudata negli anni trascorsi.  

Attività previste Sono previste attività di potenziamento da realizzarsi in orario 

extracurricolare. 

Risorse umane  Le attività saranno svolte da un docente curriculare 
dell’organico di potenziamento. 

Indicatori utilizzati  Esiti delle simulazioni erogate dal MIUR. 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti nella seconda prova dell’Esame di 
Stato 
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Denominazione progetto 

n° 2 

Integrazione del curricolo di matematica al biennio 

Soggetti cui si rivolge Allievi delle classi del biennio dei Licei 

Traguardo di risultato  Miglioramento degli esiti degli scrutini e della prova Invalsi. 

Obiettivo di processo  • Migliorare i livelli di apprendimento e di competenza 
degli studenti nell’area scientifica. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze di lettura, 
codifica e interpretazione del testo. 

• Potenziare il problem solving  
Situazione su cui 

interviene 

L’area di contenuto matematico Dati e Previsioni ha visto 
aumentare negli anni recenti la sua presenza sia nelle prove 
Invalsi che in altre esperienze valutative, per il suo carattere 
fondante per le competenze di cittadinanza, alla pari degli altri 
ambiti disciplinari.  Questa tipologia di interventi costituisce uno 

dei cardini dell’offerta formativa del nostro Istituto.  

Strategie metodologiche Determinante ai fini del miglioramento del risultato sarà la 
capacità di implementare metodologie didattiche che mettano 
gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di 
casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
competenze già collaudata negli anni trascorsi.  

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione di: 

a) una UDA della durata di 10 ore sulla Statistica Descrittiva 
per le classi prime articolata in due incontri settimanali 
da svolgersi alla sesta ora. 

b) una UDA della durata di 10 ore sul Calcolo delle 
Probabilità per le classi seconde articolata in due incontri 
settimanali da svolgersi alla sesta ora. 

Risorse umane  Le attività saranno svolte da un docente curriculare 

dell’organico di potenziamento. 

Indicatori utilizzati  Esiti delle simulazioni. 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli scrutini e delle prove Invalsi. 
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Denominazione progetto 

n° 3 

Potenziamento delle competenze di Italiano e Matematica 
per le prove Invalsi 

Soggetti cui si rivolge Allievi delle classi seconde. 

Traguardo di risultato  Miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi. 

Obiettivo di processo  • Migliorare i livelli di apprendimento e di competenza 
degli studenti nell’area linguistica. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze di lettura, 
codifica e interpretazione del testo. 

Situazione su cui 

interviene 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di 
apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica) ha messo in luce che nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi si 
attesta globalmente su una percentuale superiore rispetto a 
quella della Sicilia e del comparto sud e isole, mentre invece 
leggermente al di sotto della media nazionale. I risultati delle 
prove standardizzate 2017 evidenziano una situazione 
problematica relativa agli esiti delle classi del tecnico e del 
professionale, una situazione positiva per le classi dei licei. 

Strategie metodologiche Determinante ai fini del miglioramento del risultato sarà la 
capacità di implementare metodologie didattiche che mettano 
gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di 
casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel 
biennio dell’obbligo.  

Attività previste Sono previsti interventi da realizzarsi in orario curricolare 

Risorse umane  Le attività saranno svolte dal docente di potenziamento di 

Lettere  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Non ci sono costi aggiuntivi per la Scuola. 

Indicatori utilizzati  Esiti delle prove Invalsi 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi di Italiano  
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Denominazione progetto 

n° 4 

Sportello didattico e corsi di recupero 

Soggetti cui si rivolge Allievi delle classi dei Licei 

Traguardo di risultato  Miglioramento degli esiti degli scrutini. 

Obiettivo di processo  • Migliorare i livelli di apprendimento e di competenza 
degli studenti. 

• Favorire l’acquisizione delle competenze di lettura, 
codifica e interpretazione, analisi e traduzione del testo. 

• Potenziare il problem solving  
Situazione su cui 

interviene 

Questa tipologia di interventi costituisce uno dei cardini 

dell’offerta formativa del nostro Istituto.  

Strategie metodologiche Determinante ai fini del miglioramento del risultato sarà la 
capacità di implementare metodologie didattiche che mettano 
gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di 
casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per  
competenze già collaudata negli anni trascorsi.  

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione di: 

• incontri settimanali per la durata dell’intero anno. Gli alunni 
accederanno allo sportello previa prenotazione 

• moduli di recupero da realizzarsi in orario curriculare ed 
extracurriculare. 

Risorse umane  Le attività saranno svolte da  docenti curriculari dell’organico di 
potenziamento e non. 

Indicatori utilizzati  Esiti delle simulazioni. 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli scrutini. 
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Denominazione progetto 

n°5 

Legalità e cittadinanza  

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi e di tutti gli indirizzi 

Obiettivo di processo  Costruzione di competenze giuridico-sociali per una 

cittadinanza consapevole. 

Situazione su cui 

interviene 

Negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 sono stati realizzati interventi 
relativi alla acquisizione delle competenze di cittadinanza 
mediante l’intervento di docenti di potenziamento dell’area 
storico-filosofica e giuridico-economica, anche in compresenza 

degli insegnanti curriculari di Storia e Filosofia. 

Strategie metodologiche • Lezioni frontali 
• Interventi laboratoriali 
• Partecipazione degli alunni ad attività esterne alla scuola 

quali Banco Alimentare, spettacoli presso sede carceraria 
Attività previste Micromuduli da realizzarsi in una o più ore 

Risorse umane  Le attività rientrano nei progetti svolti dai docenti dell’organico 
di potenziamento dell’area giuridica e storico- filosofica nelle 

ore di supplenza. 

Valori / situazione attesi Acquisizione di comportamenti sociali consapevoli. Valutazione 
delle competenze acquisite. 
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Denominazione progetto 

n°6 

Micromoduli di potenziamento disciplinare  

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi e di tutti gli indirizzi 

Traguardo di risultato  Miglioramento degli esiti degli scrutini 

Situazione su cui 
interviene 

Questa tipologia di interventi costituisce un cardine dell’offerta 
formativa del nostro Istituto. 

Strategie metodologiche • Lezioni frontali 
• Interventi laboratoriali 

Attività previste Micromuduli da realizzarsi in una o più ore 

Risorse umane  Le attività rientrano nei progetti svolti dai docenti dell’organico 

di potenziamento nelle ore di supplenza. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le attività saranno svolte di docenti curriculari dell’organico di 

potenziamento. 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli scrutini 
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4. AZIONI DI MIGLIORAMENTO a.s. 2017-18 

 

La Scuola è oggi chiamata a realizzare, utilizzando tutte le risorse di cui dispone, un circolo 
virtuoso alimentato dall’idea del miglioramento continuo. L’azione di arricchimento 
dell’offerta formativa prende le mosse dalla consapevolezza dei punti che il RAV mette a 
fuoco, nonché dalla cifra precipua dell’Istituto, improntata all’idea di rinnovamento e di 
potenziamento dell’offerta. 
Le azioni di miglioramento previste fanno leva: 

• sull’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 
• sulle Priorità, i Traguardi, gli Obiettivi di Processo definiti dal RAV e dalle indicazioni 

regionali;  
• sul contributo di tutti i docenti della scuola, inclusi quelli assegnati come risorsa 

aggiuntiva (organico potenziato); 
• sui Progetti che la Scuola ha individuato come cifra della propria identità. 

 

Indicatori 
Priorità su cui 
intervenire 

Azioni di miglioramento Risultati attesi 

Curricolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formalizzazione di 
curricula verticali e  
per competenze 

• Formalizzazione di un 
curricolo di Istituto 

• Aggiornamento 
curricula disciplinari 
verticali per 
competenze (cfr 4.1.1) 

• Terza fase del progetto 
di didattica verticale 
con le scuole medie 
inferiori della 
provincia (cfr 4.1.1) 

• Terza e quarta fase del 
progetto di azione di 
didattica congiunta tra 
scuola media superiore 
e Università di Catania          
(cfr 4.1.1) 

• Curricolo formativo le 
cui caratteristiche 
possano tenere conto 
della storia formativa 
dell’alunno e 
rispondere anche alle 
sollecitazioni che 
provengono dal 
mondo del lavoro e 
dell’Università  
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Indicatori 
Priorità su cui 
intervenire 

Azioni di miglioramento Risultati attesi 

Arricchimento 
del curricolo 

Potenziamento 
dell’Offerta 
Formativa 
(comma 7 legge 107) 

• Progetto: Certificazioni 
linguistiche                     
(cfr 4.1.4 scheda n° 1) 

• Progetto:                         
Stage linguistici e 
viaggi di istruzione                               
(cfr 4.1.4 scheda n° 2) 

• Progetto: Progetto 
AIESEC                             
(cfr 4.1.4 scheda n° 3) 

• Progetto: 
Partecipazione a 
spettacoli teatrali               
(cfr 4.1.4 scheda n° 4) 

• Progetto: Nuova ECDL                
(cfr 4.1.4 scheda n° 5) 

• Progetto:                   
Progetti relativi alle 
scienze motorie                        
(cfr 4.1.4 scheda n° 6) 

• Progetto:                
Educazione alla salute 
ed educazione stradale                            
(cfr 4.1.4 scheda n° 7) 

• Progetto: 
Partecipazione ai  
giochi olimpici 
disciplinari e a concorsi                              
(cfr 4.1.4 scheda n° 8) 

• Progetto:                  
Progetti teatro                                   
(cfr 4.1.4 scheda n° 9) 

• Progetto:                     
Strada dell’Einaudi                            
(cfr 4.1.4 scheda n° 10) 

• Progetto:                    
Incontro con l’autore                               
(cfr 4.1.4 scheda n° 11) 

• Progetto: Convegno di 
studi pirandelliani     
(cfr 4.1.4 scheda n° 12) 

• Progetto: Astro Pi             
(cfr 4.1.4 scheda n° 13) 

• Curricolo arricchito 
da competenze che 
provengono da 
esperienze curricolari 
ed extracurricolari 
formali ed informali 
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Indicatori 
Priorità su cui 
intervenire 

Azioni di miglioramento Risultati attesi 

Ambienti di 
apprendimento 

Miglioramento 
dell’Offerta 
Formativa 

• Attività dell’animatore 
digitale (cfr. 4.2.1) 

• Servizio biblioteca 
• Progetto: Servizio 

Psicopedagogico di 
Istituto (cfr. 4.2.2) 

• Elevati standard 
qualitativi 
dell’apprendimento 
degli studenti 

Processi di 
orientamento  

Miglioramento 
dell’Offerta 
Formativa 

• Progetto: 
Orientamento                   
(cfr 4.3) 

• Progetto: Corsi per la 
preparazione ai test 
per l’accesso alle 
facoltà universitarie                        
(cfr. 4.3) 

• Incremento del 
numero delle 
iscrizione alle prime 
classi. 

• Scelte consapevoli 
dell’iter universitario 
e riduzione del tasso 
di abbandono al 
primo anno di 
università. 

• Miglioramento degli 
esiti dei test di 
ammissione alle 
facoltà universitarie. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane  

Nota ministeriale 
2852 del 
settembre 2016 

• Corsi di aggiornamento 
e seminari di 
formazione per i 
docenti (cfr. 4.4.1) 

• Attività assegnate al 
potenziamento                 
(cfr. 4.4.2) 

• Ampliamento e 
diversificazione delle 
occasioni in cui 
rendere proficue le 
competenze dei 
docenti. 

Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Priorità 
individuata 
dall’art. 1 comma 
33 della legge 
107/2015. 

• Progetto: Alternanza 
Scuola-Lavoro  
(cfr. 4.5) 

• Formazione di una 
cultura di impresa. 
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4.1 PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 
 
4.1.1 Curricolo verticale 

I curricula verticali, nonché quelli strutturati per competenze sono stati recentemente 
aggiornati dai dipartimenti disciplinari e da quelli che fanno capo agli assi culturali. Insieme 
alle programmazioni e agli obiettivi educativi e trasversali, confluiranno nel curricolo di 
istituto. 

Nel corso dell’a.s. 2015-16 la Scuola ha promosso e realizzato un accordo di rete con le 
scuole medie inferiori per la costruzione di un curricolo verticale per competenze di Italiano e 
Matematica, elaborato dai docenti delle istituzioni aderenti. Partners nell’iniziativa, di cui il 
Liceo Einaudi è stato capofila, sono stati gli Istituti Comprensivi della città e dei comuni 
limitrofi della provincia. Dopo la seconda fase del progetto (a.s. 2017-17) è prevista la terza 
fase, che chiamerà in causa anche docenti di altre discipline.  

La prospettiva della continuità ha visto coinvolto il nostro Istituto nelle fasi 1-4  
progetto MAT-ITA, promosso dal Centro Orientamento e Formazione dell’Università di 
Catania. Esso si prefigge di creare un raccordo fra Scuola Secondaria Superiore e Università ai 
fini del miglioramento delle prestazioni degli studenti nei test di ammissione alle facoltà e per 
ridurre il tasso di abbandono al primo anno nelle facoltà scientifiche. Il progetto MAT-ITA, che 
vede coinvolti quattro docenti del Liceo (due di Matematica e Fisica e due di Lettere) ha visto, 
nelle fasi 3 e 4 (a.s. 2016-17), la somministrazione, ad  allievi di classi quarte, di un test 
elaborato dai docenti dell’Università di Catania e condiviso con quelli delle scuole superiori 
partecipanti al progetto. Per gli allievi che hanno superato il primo modulo della prova (test a 
scelta multipla) con un punteggio minimo di 8 risposte corrette su 20, è stato  considerato 
assolto l’obbligo formativo relativo al modulo di matematica per i test di ammissione per 
l’ingresso ai corsi di studi a indirizzo scientifico dell’Ateneo di Catania, nonché il modulo di 
competenze linguistiche e testuali per l’ingresso ai corsi di studi di indirizzo umanistico. Per 
l’anno scolastico corrente sono nuovamente previste le fasi 3 e 4 del progetto, al quale 
l’Istituto ha rinnovato l’adesione. 
 
 
4.1.2  Iniziative di gestione della quota di autonomia e flessibilità del curricolo 

Al fine di migliorare la qualità degli apprendimenti, di evidenziare i nuclei dei saperi e di 
valorizzare competenze formali ed informali dei docenti, già lo scorso anno si era prevista 
un’organizzazione parzialmente modulare delle discipline. Il progetto è stato avviato per 
l’anno corrente e consta di sette azioni didattiche: 

1. Un modulo di Letteratura e complessi di cultura del mondo classico a classi (quinte 
liceo) unificate 

2. Un modulo di Letteratura Italiana a classi (quinte liceo) unificate  
3. Un modulo di storia antica per tutte le classi prime dei Licei su Siracusa Greca 
4. Un modulo di storia antica per tutte le classi seconde dei Licei su Siracusa Romana 
5. Un modulo di geografia ambientale per tutte le classi prime dei Licei 
6. Un modulo di geografia umana per tutte le classi seconde dei Licei 
7. Una UDA di Statistica Descrittiva e un modulo Geometria in laboratorio per tutte le 

classi prime dei Licei 
8. Una UDA di Calcolo delle probabilità per tutte le classi seconde dei Licei 

 
 

 
 
4.1.3 Moduli CLIL 
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Per quanto riguarda l’attuazione dei moduli CLIL nelle quinte classi e con riferimento alla nota 
MIUR AOODGOS Prot. 4969 del 25/07/2017 (Norme transitorie 2014-2015 per licei 
linguistici, quinto anno licei e istituti tecnici): 

• Laddove siano presenti nei c.d.c. docenti di DNL in possesso di certificazione linguistica 
almeno di livello B2 in attesa di partecipare ai percorsi formativi sia linguistici sia 
metodologici, il consiglio di classe potrà prevedere una “esperienza d’uso della lingua 
straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di disciplina 
non linguistica” 

• Nel caso in cui non siano presenti docenti di DNL in possesso di adeguate competenze, 
il c.d.c. svilupperà un progetto interdisciplinare che preveda la collaborazione fra il 

docente di lingua straniera e il docente di DNL 

In entrambi i casi il Collegio dei docenti ha previsto la realizzazione di queste esperienze in 

forma modulare. 

4.1.4  La progettazione di Istituto 
I progetti che la Scuola ha individuato come cifra della propria identità sono qui di seguito 
elencati e corredati da scheda. 
 
Denominazione progetto 

n° 1 

Certificazioni linguistiche 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi e docenti 

Traguardo di risultato  Certificazioni A2, B1 e B2 per le l’Inglese 

Obiettivo di processo  • Potenziare le competenze linguistiche. 
• Fornire uno strumento spendibile all’Università e nel 

mercato del lavoro. 
Situazione su cui si 
interviene 

I progetti relativi alle certificazioni linguistiche costituiscono un 
elemento consolidato dell’offerta formativa dell’Istituto.   

Strategie metodologiche Lezioni frontali e interventi laboratoriali con insegnanti di 
madrelingua. 

Attività previste Corsi pomeridiani. 

Risorse umane  • Insegnanti di madrelingua. 
• Docenti tutor 

Indicatori utilizzati  Test di verifica 

Valori / situazione attesi Certificazioni linguistiche 

 

 

Denominazione progetto 
n° 2 

Stage linguistici e viaggi di istruzione 
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Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  • Potenziamento delle competenze linguistiche  
• Arricchimento delle potenzialità relazionali 
• Ampiamento degli orizzonti culturali 

Obiettivo di processo  • Potenziare le competenze linguistiche. 
• Fornire uno strumento spendibile all’Università e nel 

mercato del lavoro. 
Situazione su cui 

interviene 

I progetti relativi agli stage linguistici e ai viaggi di istruzione 
costituiscono un elemento consolidato dell’offerta formativa 

dell’Istituto.   

Attività previste • Lezioni frontali in scuole accreditate 
• Visite guidate in luoghi di interesse storico e culturale 
• Visite presso musei, gallerie d’arte 
• Per le classi del triennio, ove possibile e necessario il 

viaggio deve essere compatibile con l’attività di 
alternanza scuola-lavoro 

Risorse umane  • Insegnanti di madrelingua 
• Docenti tutor 
• Docenti accompagnatori 
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Denominazione progetto 
n° 3 

Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio 
culturale Global Volunteer-EduCHANGE 

AIESEC 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Tema chiave • Educazione alla diversità e al multiculturalismo 

Obiettivo di processo  • Potenziare le competenze linguistiche 
• Fornire uno strumento spendibile all’Università e nel 

mercato del lavoro 
• Favorire la condivisione di esperienze 

Attività previste • Incontro con la scuola ed il referente 
• Presentazione del progetto 
• Lezioni e workshoop 
• Lavori di gruppo 
• Report finale 

Risorse umane  • Studente universitario volontario 
• Docente tutor 
• Docenti accompagnatori 

 

Denominazione progetto 
n° 4 

Partecipazione a spettacoli teatrali 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Il teatro, anche se vissuto nel ruolo di spettatore attivo, abitua in 
giovani alla visione collaborativa delle attività, allarga gli 
orizzonti conoscitivi e suscita potenzialità talvolta latenti nei 
giovani 

Obiettivo di processo  • Potenziare le competenze linguistiche 
• Allargare gli orizzonti conoscitivi 
• Abituare alla fruizione di prodotti culturali di spessore 

rilevante 
Situazione su cui 
interviene 

La partecipazione agli spettacoli teatrali, anche in lingua 
straniera, costituisce un elemento variegato e ben consolidato 
dell’offerta formativa dell’Istituto.   

Attività previste Partecipazione a spettacoli teatrali di diversa tipologia: 

• musical 
• teatro classico 
• teatro moderno 
• spettacoli in lingua inglese  

Risorse umane  Docenti accompagnatori 
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Denominazione progetto 

n° 5 

Nuova ECDL 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Certificazione ECDL  

Obiettivo di processo  • Diffondere la certificazione delle competenze 
informatiche secondo lo standard internazionale ECDL. 

• Definire un Syllabus delle competenze informatiche per 
rispondere alla esigenza di inserirle nei nuovi curricoli 
scolastici o in altre iniziative di formazione condotte dal 
Ministero.  

• Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 
informatico. 

• Gli allievi che frequentano l’opzione Scienze Applicate del 
Liceo, per via dei contenuti curriculari dell’Informatica, 
frequentano un corso ECDL ridotto con lezioni impartite 
dalla docente curriculare. Alla fine del primo 
quadrimestre del secondo anno, quindi, conseguiranno 
l’ECDL Full Standard. 

Situazione su cui 
interviene 

L’attività finalizzata al conseguimento delle certificazioni ECDL 
costituisce uno dei nuclei centrali della nostra offerta formativa 
già da diversi anni. Per gli aa. ss. 2015/2016 2016/2017 il 
progetto ha riguardato la certificazione ECDL Base e ECDL Full 

Standard. 

Attività previste • La scuola propone corsi di preparazione ai singoli moduli 
tenuti da insegnanti esperti, con la supervisione di un 
tutor. 

• Durante l'anno scolastico vengono proposte diverse 
sessioni di esame ECDL.  

Risorse umane  • Esperti esterni 
• Docenti curriculari in funzione di tutor 
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Denominazione progetto 

N° 6 

Progetti relativi alle Scienze Motorie 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Valorizzazione dei talenti 

Obiettivo di processo  Migliorare le capacità di: 
• Prendere decisioni 
• Gestire insuccessi 
• Rimandare le gratificazioni 
• Sviluppare aspettative realistiche su se stessi 
• Essere capaci di autoorganizzazione, cooperazione ed 

interazione 
• Prevenire isolamenti e disagi, favorire la socializzazione 

Situazione su cui 
interviene 

I campionati studenteschi di discipline sportive costituiscono 
uno dei nuclei centrali della nostra offerta formativa già da 

diversi anni. 

Negli anni scolastici 2015/2016 2016/17sono state svolte le 

seguenti attività: 

• Campionato di palla-tamburello; 
• Campionato di palla a volo femminile; 
• Campionato di calcio a 5 maschile e femminile; 
• Campionato di atletica leggera maschile e femminile; 
• Torneo Cettina Sicari. 

Attività previste Le attività previste possono riguardare anche campionati di 
altre discipline sportive, cioè corsa campestre, tennis tavolo, 
nuoto, pallacanestro, calcio a 11, atletica leggera 

Risorse umane  Docenti curriculari di scienze motorie 

Indicatori utilizzati  Esiti delle gare 

Valori / situazione attesi Classificazioni nelle fasi provinciali, regionali e nazionali. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
• I campionati studenteschi vengono annualmente 

finanziati da una quota variabile erogata dal MIUR. 
• Gli altri progetti, se approvati, saranno finanziati da un 

capitolo del Fondo di Istituto. 
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Denominazione progetto 

n° 7 

Educazione alla salute e educazione stradale  

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Promuovere la cultura dell’educazione alla salute. 

Promuovere la cultura dell’educazione stradale. 

Obiettivo di processo  Sviluppare la consapevolezza di sé anche all’interno di un 
ambiente sociale.  
Il progetto Icaro, promosso dalla Polizia di Stato, ha l'obiettivo di 
far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle 
regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare che i 
ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale 
degli incidenti stradali. 

Situazione su cui 
interviene 

L’educazione alla salute e il progetto Icaro costituiscono uno dei 
nuclei centrali della nostra offerta formativa già da diversi anni. 

Per l’A.S. 2016/2017 sono state svolte le seguenti attività: 

• Progetto Martina: incontro sulla prevenzione e sulle 
strategie di lotta ai tumori. 

• Incontri con il personale dell’AVIS per la promozione 
della cultura della donazione del sangue. 

• Incontri con Polizia Stradale, seminari di formazione 
• Attività relative al progetto Icaro 

Attività previste Le attività previste per l’anno in corso sono le seguenti, ma 
ulteriori proposte potrebbero riguardare progetti stipulati con 

altri enti o associazioni: 

• Progetto Martina 
• Incontro con AVIS 
• Progetto Icaro 
• Attività relative all’educazione stradale 

Risorse umane  Docenti curriculari referenti 

Valori / situazione attesi Partecipazione attiva degli allievi volta alla collaborazione 
comunitaria 
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Denominazione progetto 

n° 8 

Partecipazione ai giochi olimpici disciplinari e a concorsi 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Tutti gli studenti dell’Istituto 

Traguardo di risultato  Valorizzazione dei talenti 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle competenze logico-matematiche,  
scientifiche, linguistiche ed espressive. 

Situazione su cui 

interviene 

La partecipazione ai giochi di Matematica, di Fisica, di Italiano e 
di Inglese costituisce un elemento consolidato dell’offerta 
formativa del Liceo. Ottimi sono stati i risultati raggiunti da 
molti studenti negli anni passati.   

Attività previste Per l’anno scolastico corrente gli allievi dell’Istituto 
parteciperanno alle olimpiadi di Matematica, Fisica, Lingua 
Italiana, CAD, Informatica e Chimica, nonché a concorsi 

proposti da enti esterni. 

• Raccolta informazioni relativi al bando e contatti con i 
referenti esterni alla scuola. 

• Promozione delle attività e raccolta adesioni. 
• Iscrizione della Scuola e dei singoli allievi. 
• Eventuale corso di preparazione per gli allievi interessati 

alle gare. 
• Organizzazione interna della fase di istituto della prova. 
• Restituzione dei risultati e comunicazione. 
• Partecipazione alle fasi provinciali, regionali e nazionali. 

Risorse umane  • Docenti referenti 
• Assistenti tecnici 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le attività dei referenti di istituto sono retribuite mediante il 

Fondo di Istituto.  

Indicatori utilizzati  Prove dei giochi olimpici 

Valori / situazione attesi Classificazioni nelle fasi provinciali, regionali e nazionali. 
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Denominazione progetto 

n° 9 

Progetti Teatro 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Studenti di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Rappresentazione di un’opera teatrale 

Obiettivo di processo  • Compiere un percorso esplorativo collettivo ed 
individuale,  
indagando la propria identità per definire se stessi in 
relazione agli altri.  

• Saper dar voce alle proprie emozioni attraverso il 
riconoscimento delle emozioni altrui.  

• Favorire il decondizionamento dell’espressività 
comunicativa dagli schemi stereotipati e convenzionali 
per ricercare la spontaneità, la creatività e 
l’immediatezza delle relazioni interpersonali.  

• Scoprire le potenzialità espressive del corpo e 
riappropriarsi dei suoi molteplici linguaggi.  

• Promuovere  l’autostima e la maturazione generale della 
propria personalità  favorendo la socializzazione e la 
capacità di relazionarsi con l’altro.  

Situazione su cui 
interviene 

L’attività teatrale costituisce uno dei nuclei centrali della nostra 
offerta formativa già da diversi anni. Per l’A.S. 2015/2016 il 
progetto ha riguardato la messa in scena di un musical.  

Strategie metodologiche • Sperimentazione delle le tecniche attorali con particolare 
attenzione alla gestualità.  

• Tecniche di dizione e fonetica.  
• Uso della voce come strumento evocativo e comunicativo. 
• Preparazione del copione.  
• Tecniche di regia. 

Attività previste Incontri periodici in orario pomeridiano 

• Allestimento e messa in scena di un musical 
• Allestimento e messa in scena di un’opera di teatro 

classico 
• Allestimento e messa in scena di un’opera di teatro 

moderno 
Risorse umane  • Docenti tutor 

• Esperto esterno  
Valori / situazione attesi Rappresentazione pubblica dello spettacolo a beneficio degli 

utenti della scuola, delle famiglie e della cittadinanza. 
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Denominazione progetto 
n° 10 

Strada dell’Einaudi 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi, famiglie e personale della scuola 

Traguardo di risultato  Allestimento di uno spettacolo serale aperto alla cittadinanza 

Obiettivi di processo  • Saper dar voce alle proprie emozioni attraverso il 
riconoscimento delle emozioni altrui.  

• Favorire il decondizionamento dell’espressività 
comunicativa dagli schemi stereotipati e convenzionali 
per ricercare la spontaneità, la creatività e 
l’immediatezza delle relazioni interpersonali.  

• Scoprire le potenzialità espressive del corpo e 
riappropriarsi dei suoi molteplici linguaggi.  

• Promuovere  l’autostima e la maturazione generale della 
propria personalità  favorendo la socializzazione e la 
capacità di relazionarsi con l’altro. 

Situazione su cui 
interviene 

Il progetto costituisce uno dei nuclei centrali della nostra offerta 
formativa già da diversi anni. 

Attività previste Gli allievi esprimono i propri talenti artistici in occasione di una 
performance serale negli spazi messi a disposizione dalla Scuola. 

Risorse umane  Studenti dell’Istituto 

 

 

Denominazione progetto 
n° 11 

Incontro con l’autore 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Studenti di tutte le classi 

Obiettivo di processo  • Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella 
formazione di una personalità letteraria 

• Avviare i giovani al piacere della lettura come strumento 
di conoscenza delle problematiche contemporanee 

• Acuire le capacità analitiche, critiche e di confronto 
• Sollecitare la valorizzazione della scrittura creativa come 

opportunità di espressione della propria identità, di 
sperimentazione personale e di autoanalisi 
 

Situazione su cui 
interviene 

L’attività costituisce un appuntamento fisso della nostra offerta 
formativa già da diversi anni. 

Attività previste • Preparazione degli incontri 
• Incontri con l’autore 

Risorse umane  • Docente tutor 
• Docenti coadiuvanti 
• Autore 
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Denominazione progetto 

n° 12 

54° Convegno di studi pirandelliani 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Studenti  che abbiano manifestato interesse  

Obiettivo di processo  • Ricerca autonoma 
• Produzione di saggi 
• Scrittura creativa 

Situazione su cui 

interviene 
Studenti del nostro Istituto hanno partecipato anche negli anni 

passati ai lavori del convegno, riportando risultati di 
successo nella competizione 

Attività previste • Costituzione dei gruppi di lavoro 
• Iscrizione  
• Coordinamento del lavoro svolto dagli allievi 
• Presenza ai lavori del convegno 

Risorse umane  • Docenti responsabili del progetto 

Valori / situazione attesi Premio Pirandello 
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Denominazione progetti 
n° 13 

Astro Pi. Obiettivo: ritorno  

Priorità a cui si riferisce Potenziamento dell’offerta formativa 

Soggetti a cui si rivolge 15 alunni delle classi seconde, terze e quarte  

Situazione su cui si 
interviene 

L’IIS “L.Einaudi” ha partecipato nell’anno scolastico 2016/2017 
al concorso “Astro PI” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
risultando tra i vincitori dell’edizione ed acquisendo esperienza 
nell’utilizzo della tecnologia relativa ai dispositivi “Raspberry”. 
La notizia ha avuto notevole diffusione mediatica nei media 
locali e regionali. Gli alunni e i docenti referenti del progetto 
hanno partecipato anche alla manifestazione “Feste 
Archimedee” 

 
Attività previste  • Partecipazione al concorso 

• Selezione degli studenti 

• Elaborazione esperimento scientifico 

• Approfondimento linguaggio python 

• Elaborazione codice 

• Presentazione attività 

• Invio codice  

• Diffusione risultati ed esperienza 

Strategie metodologiche Esercitazione di laboratorio 
Lezioni interattive 
Uscite sul territorio 
Lavoro di gruppo 

Valori/situazione attesi • Produzione di un breve video della durata di 
cinque minuti 

• Produzione di un video lungo su attività svolta 

• Sistemazione documentazione e foto  
 

Risorse umane Insegnanti, allievi 
Esperto esterno  
 

Tempi Il corso prevede una articolazione di 30 ore distribuiti in 10 
incontri 
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4.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L'espressione ambiente di apprendimento è oggi molto usata nel lessico delle scienze 
dell'educazione. La sua diffusione è avvenuta in concomitanza con il cambiamento di 
prospettiva che è stato registrato in campo psico-pedagogico. Si parla in proposito del 
passaggio dal paradigma dell'insegnamento a quello dell'apprendimento: da una visione 
incentrata sull'insegnamento si è passati ad una prospettiva focalizzata sul soggetto che 
apprende e quindi sui suoi processi, con particolare attenzione a come è costruito il 
contesto di supporto all'apprendimento. In un'accezione molto ampia, l'ambiente di 
apprendimento può essere inteso come luogo fisico o virtuale, ma anche come spazio 
mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo insieme. L'ambiente di 
apprendimento risulta quindi come un contesto di attività strutturate in cui si organizza 
l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende promuovere avvenga 
secondo le modalità attese: ambiente, perciò, come spazio d'azione creato per stimolare e 
sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti.  

4.2.1 Attività dell’animatore digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, 
ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse; 

• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e laboratori ali ivi presenti; 

• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica; 

• individuare un animatore digitale; 
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 
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4.2.2 Servizio psicopedagogico di istituto 

Denominazione progetto Servizio di Psicopedagogia scolastica 

Priorità cui si riferisce Miglioramento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Allievi di tutte le classi 

Traguardo di risultato  Creare un supporto reale basato su inclusione e buone pratiche 
per attuare un potenziamento del progetto educativo. Elevare gli 
standard qualitativi dell’apprendimento degli studenti creando i 

prerequisiti per il miglioramento delle situazioni di contesto. 

Obiettivo di processo  Attivare iniziative adeguate alle nuove emergenze educative 
Migliorare i processi adattivi e apprenditivi degli allievi. 

Situazione su cui 

interviene 

Il Servizio Psicopedagogico di Istituto costituisce uno dei nuclei 

centrali della nostra offerta formativa già da diversi anni. 

Attività previste Il servizio viene erogato su richiesta secondo le seguenti prassi: 

• test di prima rilevazione di indicatori di problematicità; 
• colloquio individuale; 
• colloquio di gruppo; 
• colloquio motivazionale 
• sportello di ascolto 

Risorse umane  • Docenti di riferimento dell’Istituto 
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4.3 PROCESSI DI ORIENTAMENTO 
 
Le attività predisposte dalla scuola per l’a.s. 2016-17 sono di seguito elencate e corredate di 
scheda progetto:  

• Orientamento 
• Corsi di preparazione ai test per l’accesso alle facoltà universitarie 
• PNLS 
• Il mondo delle forme 
 

Denominazione progetto Orientamento 

Soggetti cui si rivolge Studenti della scuola media inferiore e loro famiglie 
Studenti delle classi quarte e quinte 

Traguardo di risultato  Iscrizioni alle classi prime 
Orientamento consapevole nella scelta della facoltà 
universitaria 

Obiettivo di processo  • Fornire le informazioni di base sull’Istituto; 
• Favorire la conoscenza fra gli studenti provenienti da 

scuole medie diverse; 
• Promuovere la consapevolezza di sé nel rapporto con gli 

altri e con il contesto. 
• Fornire una conoscenza del mondo universitario e della 

sua offerta formativa dei corsi, dei dipartimenti, degli 
atenei  

• Fornire strumenti di ricerca attiva per i primi contatti 
con il mondo universitario (per gli studenti delle classi 
quarte) 

Situazione su cui 
interviene 

L’attività di orientamento in entrata, nonché quella di 
accoglienza, costituisce uno dei nuclei centrali della nostra 
offerta formativa già da diversi anni. 

Attività previste • Allestimento di mini stages per gli alunni delle scuole 
medie.  

• Attività di raccordo fra i docenti della scuola media 
inferiore e quelli della nostra Scuola. 

• Open days  
• Incontri con ex studenti che hanno intrapreso, concluso 

gli studi universitari o che stanno inserendosi nel mondo 
della ricerca o del lavoro 

• Incontri con esperti o con promotori delle attività degli 
atenei 

• Partecipazione al Salone dello Studente allestito 
dall’Università di Catania 

• Distribuzione di materiale 
Risorse umane  • Docenti funzione strumentale Orientamento e Continuità 

• Docenti commissione orientamento 
Valori / situazione attesi Incremento del numero delle iscrizioni alle classi prime 

Scelte consapevoli dell’iter universitario da intraprendere e 
riduzione del tasso di abbandono al primo anno di università 
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Denominazione progetto Il mondo delle forme 

Ambito cui si riferisce Orientamento in ingresso 

Soggetti cui si rivolge Studenti della scuola media inferiore  
 

Traguardo di risultato  Iscrizioni alle classi prime 

Obiettivo di processo  • Fornire le informazioni di base sull’Istituto 
• Promuovere la consapevolezza di sé nel rapporto con gli 

altri e con il contesto 
• Promuovere la sensibilità alla bellezza in relazione agli 

ambienti e in funzione di una cittadinanza attiva 
Situazione su cui 

interviene 
L’attività di orientamento in entrata costituisce uno dei nuclei 
centrali della nostra offerta formativa già da diversi anni. 

Attività previste • Incontro informativo per i docenti delle scuole 
secondarie di primo grado  

• Seminario di avvio all’uso degli strumenti grafici 
multimediali 

• Distribuzione di material 
• Realizzazione, da parte degli alunni, dell’idea progettuale 

Risorse umane  • Docenti referenti 

Valori / situazione attesi Incremento del numero delle iscrizioni alle classi prime 
dell’indirizzo CAT 
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Denominazione progetto PNLS 

Ambito cui si riferisce Orientamento in uscita 

Soggetti cui si rivolge Studenti delle classi quarte e quinte 

Obiettivi L’obiettivo primario del Piano Nazionale delle Lauree 
Scientifiche è la realizzazione di laboratori di orientamento per 
le discipline scientifiche e di formazione dei docenti di tali 
discipline.  

Situazione su cui 

interviene 
L’attività  viene svolta di diversi anni e costituisce, quindi, uno 
dei cardini dell’offerta formativa del nostro liceo. 

Attività previste Attività laboratoriali presso le scuole e nelle sedi delle facoltà 
universitarie 
Corsi di aggiornamento/approfondimento rivolti agli insegnanti 
delle Scuole Secondarie di secondo grado 

Risorse umane  • Docente referente 

Valori / situazione attesi Miglioramento della conoscenza e della percezione delle 
discipline scientifiche 
Orientamento consapevole nella scelta della facoltà universitaria 
Crescita professionale dei docenti di discipline scientifiche 
Valorizzazione del lavoro congiunto tra scuola e università 
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Denominazione progetto  Corsi per la preparazione ai test per l’accesso alle facoltà 
universitarie 

Priorità cui si riferisce Miglioramento dell’Offerta Formativa 

Soggetti cui si rivolge Studenti delle classi quarte e quinte  

Traguardo di risultato  Superamento dei test di ammissione 

Situazione su cui 

interviene 

Tenuto conto delle esigenze emerse dagli incontri di 
orientamento universitario e constatata l’esperienza positiva 
degli scorsi anni, anche per l’anno scolastico corrente è 
programmato un corso di preparazione ai test universitari. 

Strategie metodologiche Lo studente è accompagnato nel ripasso degli argomenti oggetto 
delle prove di ammissione e in attività di simulazione dei test 
attinti dalla banca dati delle prove dei passati anni accademici. 

Attività previste Il corso è strutturato in 4 moduli di 30 ore fruibili 

separatamente. 

Per ogni modulo sono previsti 15 incontri da 2 ore con 
frequenza settimanale in orario pomeridiano. 

I moduli vertono sulle seguenti discipline: 

• Matematica e Fisica 
• Chimica 
• Biologia 
• Logica e ragionamento verbale 

Risorse umane  4 docenti curriculari 

Indicatori utilizzati  Esiti dei test di ammissione all’università 
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4.4 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
4.4.1 Corsi di aggiornamento e seminari di formazione per i docenti 
Partendo delle priorità esplicitate dalla nota ministeriale 2852 del settembre 2016,  che 
riguarda la valorizzazione delle risorse umane e l’aggiornamento dei docenti, si prevede per 
l’anno scolastico 2017-18 un piano di formazione del personale docente che preveda le 
seguenti offerte: 

• corso di lingua per il conseguimento delle certificazioni; 
• corsi di informatica a livello avanzato per docenti; 

La formazione dei docenti sarà erogata e certificata dalla scuola, che si avvale dell’apporto di 
esperti esterni, o da soggetti accreditati dal MIUR. 

 
4.4.2 Attività dei docenti per il potenziamento 

 
La pianificazione delle attività di potenziamento per i docenti neoassunti è stata programmata 
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari.  
La tabella seguente esplicita l’elenco dei docenti a cui è stato affidato il potenziamento, il numero di 
ore per ciascun docente e le attività proposte e approvate dai dipartimenti e dal Collegio dei Docenti. 
I docenti che svolgono supplenze hanno presentato progetti di attività organizzate in micro moduli 
della durata di una o due ore, da realizzarsi nelle classi nelle quali svolgeranno le lezioni. 
 
Disciplina Docente  n. 

ore 
Attività  

Matematica 
(26/A) 

Giacchi Assunta 14 Attività di vicepresidenza 

Manfrè Maurizio 2 UDA di Calcolo delle probabilità per tutte le classi 
seconde dei Licei 

Giuffrida Agostino 1 Sportello didattico alunni classi prime e seconde 
Pappalardo Sebastiana 1 Sportello didattico alunni classi prime e seconde 

Matematica e 
Fisica (27/A) 

Guagenti Maria Grazia 7 Alternanza scuola-lavoro 
Giudice Rita 5 Attività di vicepresidenza 

Greco Maria 4 Attività di vicepresidenza 
Mirone Lanzafame 
Giuseppe 

2 Corso di preparazione per la seconda prova 
dell’Esame di Stato 

Scienze 
naturali (50/A) 

Valvo Claudia 12 • Attività di laboratorio in compresenza 
• Compilazione relazioni degli esperimenti 
• Supplenze: recupero, potenziamento e 

consolidamento disciplinare 
Auteri Franca 3 • Supplenze: recupero, potenziamento e 

consolidamento disciplinare 
Costanzo Anna 1 • Supplenze: recupero, potenziamento e 

consolidamento  disciplinare 
Gallo Salvatrice 1 • Supplenze: recupero, potenziamento e 

consolidamento disciplinare 
 Raspanti Michele 1 • Supplenze: recupero, potenziamento e 

consolidamento disciplinare 
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Disciplina Docente  n. ore Attività  
Disegno e 
Storia dell’arte 
(17/A) 

Fanciullo Carmela 14 • Supplenze: micro moduli di Storia dell’Arte a 
Siracusa 

Garro Umberto 2 • Supplenze: micro moduli su conoscenza del 
territorio siciliano e le bellezze artistiche della 
città di Siracusa 

Gionfriddo Mario 2 • Supplenze: micro moduli di Storia dell’Arte a 
Siracusa, Impressionismo, funzioni principali 
di CAD 

Italiano e 
Latino (11/A) 

Bisicchia Maria Rita  4 • Supplenze: Cineforum, potenziamento 
disciplinare 

• Attività relative a concorsi e incontro con 
l’autore 

Scuderi Rosa Maria 4 • Modulo su Siracusa Greca nelle prime classi 
dei Licei (in compresenza con i docenti di 
geostoria) 

• Modulo su Siracusa romano-bizantina nelle 
seconde classi dei Licei (in compresenza con i 
docenti di geostoria) 

• Supplenze: micro moduli su Emigrazione: una 
realtà che ci interpella 

Giansiracusa Lara 3 • Supplenze: potenziamento disciplinare 
• Modulo di Geografia ambientale  Cittadinanza 

e Costituzione nelle classi prime dei Licei (in 
compresenza con i docenti di geostoria) 

• Moduli di geografia umana e Diritti umani 
nelle classi seconde dei Licei (in compresenza 
con i docenti di geostoria) 

Brivitello Sabrina 2 • Supplenze: potenziamento disciplinare 
• Sportello didattico per il recupero e il 

potenziamento della lingua latina 
Dell’Aira Angela 1 • Supplenze: potenziamento delle competenze 

grammaticali e di scrittura 
Giliberto Ivana 1 • Supplenze: micro moduli su Comunicazione e 

linguaggi 
Matarazzo Maria 1 • Potenziamento e consolidamento della lingua 

italiana per alunni  stranieri 
Zuccaro Adele 1 • Supplenze: recupero e potenziamento 

disciplinare; allenamento alle prove INVALSI 
per le classi seconde 

Filosofia e 
Storia (19/A) 

Bazzano Isabella  4 • Supplenze: micro moduli su Metodologia della 
ricerca storica e indicazioni per percorsi 
pluridisciplinari (per le classi quinte); micro 
moduli su Classificazione e catalogazione dei 
beni librari 

Latina Loredana 4 • Supplenze: micro moduli su legalità, 
cittadinanza e Costituzione  

Valvo Giovanna 4 • Supplenze: micro moduli che prevedono la 
visione e discussione di cortometraggi e film 
documentario di argomento storico-sociale 

Iacono Cristina 3 • Supplenze: micro moduli su Anche “Io penso”: 
lavoro sul testo filosofico 

Montuori Guglielmo  3 • Supplenze: micro moduli su tematiche 
afferenti a tematiche psicologiche 
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comunicative e relazionali 
Disciplina Docente  n. ore Attività  
Discipline 
giuridiche ed 
economiche 
(46/A) 

Barone Angela 11 • Supplenze: micro moduli di educazione alla 
legalità, alla democrazia e alla cittadinanza 
attiva 

• Progetto in compresenza con i docenti di Storia 
su Costituzione Italiana 

• Preparazione ai test di ingresso alla facoltà 
universitarie su argomenti afferenti al diritto 

Bordonaro Carmela 8 • Supplenze: micro moduli su storia, funzione e 
organizzazione degli organi costituzionali 

Progettazione, 
gestione 
cantiere 
(37/A) 

Marano Vincenzo 6 • Supplenze 
• Potenziamento disciplinare 

Stracquadanio Karin 5 • Supplenze: micro moduli di potenziamento 
disciplinare 

Spada Corrado 2 • Potenziamento disciplinare 
• Supplenze 
• Potenziamento di Matematica per le prove 

INVALSI (classi seconde) 
Lingua e civiltà 
straniera. 
Inglese  (AB24) 

Tantillo Robertina  14 • Corso propedeutico alle certificazioni 
linguistiche (classe III Acat) 

• Certificazioni linguistiche (4com, 5Btur, 5tur) 
 
 
 

4.5  Alternanza scuola lavoro 
 
L’art.1, comma 33  della legge  107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro negli 
Istituti di Istruzione Superiore, anche con  la  modalità dell'impresa  formativa   simulata e dei 
corsi propedeutici ECDL, finalizzati alla realizzazione di progetti a scadenza triennale. 
La tabella seguente esplicita il numero totale delle ore per i vari indirizzi, la suddivisione reale 
per le classi terze e quarte e quinte. Tale suddivisione orientativa è stata stabilita e approvata 
dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 Totale Classi terze Classi quarte Classi quinte 

• Licei 200 60 70 70 

• Istituto tecnico 
Costruzioni, Ambienti e 
Territorio 

400 120 200 80 

• Istituto Tecnico per il 
turismo 

• Istituto Professionale 
400 150 150 100 
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Denominazione progetto Alternanza Scuola - Lavoro. 

Priorità cui si riferisce Art. 1 comma 33 della legge 107/2015. 

Soggetti cui si rivolge Allievi del triennio. 

Traguardo di risultato  • Team working 
• Formazione di una cultura di impresa 

Obiettivo di processo  • Arricchire la formazione dei percorsi scolastici e 
formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili sul 
mercato del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le 
vocazioni personali, gli indirizzi e gli stili di 
apprendimento individuali. 

• Promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità. 

• Imparare a lavorare in gruppo. 
• Acquisire competenze relazionali comunicative e 

organizzative. 
• Sviluppare capacità di problem solving. 

Situazione su cui 
interviene 

L’alternanza scuola lavoro, progetto introdotto dalla legge 107, 
lo scorso anno ha visto impegnate le classi terze e quarte del 
nostro istituto e i docenti tutor con partners esterni di profilo e 

tipologia differente tra loro.  

Strategie metodologiche • Metodologia del learning by doing (imparare facendo) 
che si realizza attraverso la creazione e la gestione di 
laboratori d’impresa. 

• Metodologia del Jigsaw Classroom: così come ogni 
tassello di un puzzle risulta essere fondamentale nella 
costruzione dello stesso, ogni studente risulta essere 
essenziale nella realizzazione e presentazione dello 
strumento finale da presentare. 

• Cooperative learning: gli studenti apprendono in gruppi, 
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. 

Risorse umane  • Docenti tutor individuati dai consigli di classe 
• Tutor esterni 

Indicatori utilizzati  Al termine delle attività verranno attestati i risultati da parte di 

aziende o enti partners. 

Valori / situazione attesi Sviluppo delle potenzialità, valorizzazione delle inclinazioni 
personali e crescita del senso di responsabilità. Cultura del 

lavoro 
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5. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 
Organigramma 
 

Funzione e 
entità numerica 

Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Staff del Dirigente 

Scolastico: n°6 

• Prof.ssa Giacchi (1° 
collaboratore) 

• Prof.ssa Greco M. (2° 
collaboratore) 

• Prof.ssa Giudice 
• Prof.ssa Moruzzi 
• Prof. Scirpo 
• Prof. Tarantello 

(responsabile plesso 
S. Panagia) 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione dell’intero sistema scolastico in 
modo da garantirne un corretto ed 
efficiente funzionamento 

• Individuare, insieme al D.S., punti di forza e 
di debolezza nell’organizzazione e nella 
gestione del sistema scolastico 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del sistema scolastico nella 
logica del miglioramento continuo 

Responsabile dei 
percorsi di 
secondo livello 

(serale): n°1 

• Prof.ssa Scarnato 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione del corso in modo da garantirne un 
corretto ed efficiente funzionamento 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del percorso nella logica del 
miglioramento continuo 

• Predisporre ed assemblare il piano delle 
UDA 

• Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
• Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
• Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
• Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 
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Funzione e 
entità numerica 

Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Responsabile dei 
percorsi di 
secondo livello 
(sezione 

carceraria): n°1 

• Prof.ssa Tirri 

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e nella 
gestione del corso in modo da garantirne un 
corretto ed efficiente funzionamento 

• Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del percorso nella logica del 
miglioramento continuo 

• Predisporre ed assemblare il piano delle 
UDA 

• Predisporre e/o aggiornare i patti formativi  
• Svolgere le attività di raccordo con il CPIA  
• Svolgere attività di tutoraggio degli alunni 

iscritti 
• Gestire contatti ed informazioni con la Casa 

di Reclusione 
• Predisporre e svolgere le attività di 

orientamento 
Segretario del 
Collegio del 

Docenti: n° 1  
Prof.ssa Giliberto Verbalizzazione delle sedute del C.d.D. 

Docenti Nucleo di 
Autovalutazione: 
n° 2 (oltre il DS) 

• Prof.ssa Tirri 
• Prof.ssa Giudice 
 

• Compilare il RAV  e il PdM sulla base di 
tutti gli elementi utili ad un esame di 
sistema; 

• Tenere aggiornati il RAV e il PdM; 
• Compilare il PTOF; 
• Predisporre questionari e schede per il 

personale. 
Docenti tutor dei 
docenti 
neoimmessi in 

ruolo 

• Prof.ssa Drago.                       
(del Prof. Sciacca) 

 

Esercitare tutti i compiti e le prerogative 
previsti dal D.M. 850/15, art. 12 c. 3, 
emesso ai sensi della L.107/15 art.1 

Docenti 
rappresentanti 

Sindacali Unitarie 

• Prof.ssa Giliberto 
• Prof. Maiori 
• Sig. Campisi 
• Sig. Fazzina 

Espletare l’incarico secondo quanto 
previsto dalle norme contrattuali, con 
particolare riferimento 
all’organizzazione delle assemblee dei 
lavoratori e alla partecipazione alla 
Contrattazione Collettiva di Istituto. 
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Funzione e 
entità numerica 

Personale incaricato Compiti connessi alla funzione 

Docenti Funzione 

Strumentale: n°5 

• Area 1  
    Prof.ssa Tirri A. 

• Area 2   
Prof. La Delfa S.      

Prof.ssa Drago G. 

• Area 4.1                       
Prof.ssa Fichera F. 
 

• Area 4.2 Prof. 
Pantano S. 

Area 1  – Gestione, coordinamento ed 
autovalutazione del PTOF  

• Aggiornare, coordinare e monitorare 
tutte le attività del PTOF 

• Coordinamento delle progettazioni intra 
ed extra curriculari in coerenza con il 
PTOF 

• Programmazione d'Istituto e curricoli 
• Coordinamento e monitoraggio 

dell’Autoanalisi d’Istituto  
• Monitoraggio e valutazioni azioni 

progettuali inerenti al PTOF 
• Effettuare autoanalisi della scuola con 

riferimento agli esiti scolastici, alle 
attività progettuali della scuola e ai 
risultati delle prove INVALSI 

Area 2 – Informatica e multimedialità 

• Cura del sito Web: redazione articoli, 
pubblicazione circolari e materiale 

• Coordinamento dell’utilizzo delle 
tecnologie multimediali presenti 
nell’Istituto 

• Coordinamento e supporto nella 
progettualità multimediale e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica 
con l’utilizzo dei nuovi sussidi 
multimediali 

• Monitoraggio sulla ricaduta formativa 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie  

Area 4 - Orientamento in entrata  

• Coordinamento delle iniziative 
finalizzate alle scelte scolastiche  

• Coordinamento delle iniziative 
progettuali comuni con la scuola 
secondaria di I grado 

• Coordinamento dei progetti inerenti la 
Dispersione scolastica  

• Collaborazione con la dirigenza per la 
predisposizione di materiali informativi 
sulla scuola;   

• Coordinamento e gestione delle attività 
di accoglienza (con particolare 
attenzione alla realizzazione di nuove 
modalità);    

• Coordinamento e gestione dei rapporti 
con gli Enti esterni 

Docenti • Coordinare le attività delle competizioni di matematica                        
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Responsabili di 

Progetto 
(Proff. Mirone, Calleri, Manfrè) 

• Coordinare le attività delle competizioni di fisica                                       
(Proff. Fortuna, Giudice) 

• Coordinare le attività delle competizioni di italiano                        
(Prof.sse  Bisicchia, Megna) 

• Coordinare le attività delle competizioni di CAD 
        (Proff. Marano, Pantano) 
• Coordinare le attività delle competizioni di informatica                        

(Prof.ssa Drago) 
• Coordinare le attività delle competizioni di chimica                        

(Prof.ssa Pitruzzello) 
• Svolgere attività connesse con l’alternanza Scuola-Lavoro                    

(Proff. Guagenti, Pantano) 
• Svolgere attività connesse con l’educazione alla salute (Proff. 

Raspanti, Pollaci) 
• Svolgere attività connesse con l’educazione stradale e alla 

legalità(Proff. Andolina, Barone) 
• Svolgere attività connesse con la biblioteca (Prof.sse Bazzano, 

Iencarelli) 
• Organizzazione e coordinamento dei viaggi di istruzione                           

(Proff. Fortuna, Scirpo) 
• Svolgere attività connesse alle elezioni di Istituto  

(Proff.Raspanti, Tarantello) 
• Gruppo Erasmus + (proff. La Delfa, Pensavalle, Mauceri, 

Dipasquale, Iencarelli) 
• Compilare e gestire l’orario scolastico (Prof.ssa Giudice) 
• Organizzare e gestire gli sportelli formativi (Prof.ssa Giudice) 
• Svolgere attività connesse ai progetti Teatro (Proff. Bazzano, 

Rabbito) 
• Gestire le attività dello sportello psicopedagogico di Istituto 

(Proff. Montuori, Iencarelli) 
• Coordinare le attività di PDP per BES e DSA (Proff. Montuori, 

Moruzzi) 
• Svolgere attività relative al R.S.P.P.  (Prof. V. Gugliotta) 
• Partecipazione al 53° Covegno di studi pirandelliani                    

(Prof.sse Bisicchia, Giliberto, Megna) 
• Svolgere le attività relative alle prove INVALSI (prof. Manfrè) 
• Svolgere le attività relative all’orientamento in uscita (prof.ssa 

Pitruzzello) 
• Coordinare le attività relative alle CLIL (prof.ssa Greco M.) 
• Gestire l’attività relativa ai concorsi proposti da enti esterni 

(prof.ssa Bisicchia) 
• Coordinare la partecipazione ad attività teatrali, culturali e 

cinema (Prof.ssa Giansiracusa)  
• Svolgere attività relative alla funzione di animatore digitale                      

(Prof. La Delfa) 
• Svolgere le attività relative al team per l’innovazione digitale 

(Proff. La Delfa, Drago, Giansiracusa, Mirone) 
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Funzione e entità 
numerica 

Personale incaricato 
Compiti connessi 

alla funzione 

Docenti Segretari 
dei Dipartimenti e 
degli Assi 

Disciplinari: 

n° 11 docenti 

1. Dipartimento di Lettere Biennio                 
Prof.ssa Matarazzo (Licei) 

2. Dipartimento di Lettere triennio                      
Prof.ssa Giliberto (Licei) 

3. Dipartimento di Matematica Biennio                      
Prof. Manfrè (Licei) 

4. Dipartimento di Matematica Triennio e 
Fisica  Prof. Mirone Lanzafame (Licei) 

5. Dipartimento di Informatica                                      
Prof. Sciacca (Licei) 

6. Dipartimento di Scienze                                       
Prof.ssa Nardone (Licei) 

7. Dipartimento di lingue                                           
Prof.ssa Di Pasquale (Licei) 

8. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte  
Prof. Moscuzza (Licei) 

9. Dipartimento di Scienze Motorie                            
Prof.ssa Pollaci (Licei) 

10. Dipartimento di Storia e Filosofia                  
Prof.ssa Iacono (Licei) 

11. Dipartimento di Religione Cattolica  
Prof. Rabbito (Licei) 

Redigere i verbali 
delle sedute di 

dipartimento 

Docenti 
Coordinatori dei 
Dipartimenti e 
degli Assi 

Disciplinari: 

n°13 docenti 

1. Dipartimento di Lettere Biennio                       
Prof.ssa Giansiracusa (Licei) 

2. Dipartimento di Lettere triennio                                 
Prof.ssa Ferrarini (Licei) 

3. Dipartimento di Matematica Biennio              
Prof.ssa Giacchi (Licei) 

4. Dipartimento di Matematica Triennio              
Prof.ssa Greco M. (Licei) 

5. Dipartimento di Informatica                              
Prof.ssa Drago (Licei) 

6. Dipartimento di Scienze Prof.ssa 
Pitruzzello (Licei) 

7. Dipartimento di lingue                                          
Prof.ssa Giannettino (Licei) 

8. Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte 
Prof.ssa Pensavalle (Licei)                                            

9. Dipartimento di Scienze Motorie                
Prof. Maiori (Licei) 

10. Dipartimento di Storia e Filosofia                   
Prof. Montuori (Licei) 

11. Dipartimento di Religione Cattolica                   
Prof.ssa Fichera (Licei) 

12. Asse dei Linguaggi Prof.ssa Megna                    
(Tecnici e Professionali) 

13. Asse Scientifico-matematico                              
Prof. Marano (Tecnici e Professionali) 

• Condurre e 
coordinare le 
riunioni dei 
Dipartimenti; 

• Curare il rispetto 
dei punti all’o.d.g. e 
l’equilibrio nella 
loro trattazione; 

• Raccogliere 
proposte e 
sottoporle al D.S.; 

• Fornire stimoli alla 
discussione; 

• Verificare che 
quanto stabilito 
dal Dipartimento 
venga recepito nei 
Consigli di Classe; 

• Coordinare le 
attività relative 
alle adozioni dei 
libri di testo. 
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14. Gruppo  docenti di Sostegno Prof.ssa 
Salvoldi 

Funzione e entità 
numerica 

Compiti connessi alla funzione  

Docenti Coordinatori di 
Classe: n° 1 per ogni 

classe 

 

• Rappresentare il D.S., quando assente, durante le sessioni dei 
Consigli di Classe, degli scrutini, degli esami integrativi e/o di 
idoneità; 

• Curare la completezza e la precisione della documentazione 
relativa alla classe; 

• Fungere da interfaccia rispetto alle famiglie degli studenti; 
• Esercitare una funzione tutoriale nei confronti degli studenti 

della classe; 
• Collaborare col docente tutor DSA/BES e i docenti di 

sostegno perla predisposizione dei Piani Didattici 
Personalizzati e Individualizzati;  

• Segnalare al D.S. ogni problema degno di attenzione 
riguardante la classe; 

• Concordare col D.S., sentiti i colleghi del Consiglio, interventi 
di ordine disciplinare; 

• Farsi portatori presso il D.S. di proposte progettuali, incluse 
quelle relative ai viaggi di istruzione, emerse in seno al 
Consiglio; 

• Partecipare alle riunioni dei Coordinatori che il DS indice per 
condividere e rendere omogenee le linee d’azioni in 
riferimento alle diverse classi dell’Istituto; 

• Controllare la situazione relativa alle assenze, ai ritardi, alle 
uscite anticipate; 

• Organizzare le prove parallele; 
• Redigere il Documento del 15 maggio per le classi quinte 

Docenti Segretari dei 
Consigli di Classe:  

n° 1 per ogni classe 
Redigere i verbali delle sedute di Consiglio di classe 
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Elenco dei coordinatori e segretari dei c.d.c. 
 

LICEI  TECNICI E PROFESSIONALI 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO  CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A SOLLENA BRIVITELLO  2A cat RIZZA AUTERI 
1B BRIVITELLO GIANSIRACUSA 3A cat IENCARELLI SPADA 
1C GIANSIRACUSA MAUCERI 4Acat GENOVESE ARDIZZONE 
1AS MATARAZZO MOSCUZZA 5A cat MORUZZI ARDIZZONE 
1BS AGOSTINI  MOTTA 5B cat MEGNA MARINO 
1CS MOSCUZZA PAPPALARDO 5T tur D’ANNA LEDDA 
1DS TIRALONGO GARRO 1Acom TARANTELLO BARONE 
1ES LA DELFA LICITRA 2Acom CALLERI  ZAPPULLA 
2A AMODEO  COSTANZO 3Acom MONELLO BURGO 
2B CATANIA FICHERA 4Acom CANNARELLA CALLERI 
2D FORTUNA  GIUFFRIDA  5A pub VINCIGUERRA DELLA LUNA 

2E SARDELLA  RABBITO 
 3A cat 

serale 
RIZZA V. FIORE 

2AS PAPPALARDO ZUCCARO 
 4A cat 

serale 
MANIGRASSO BONGIOVANNI 

2BS MANFRÈ LA DELFA 
 5A cat 

serale 
 
SCARNATO 

 
D’ANNA 

2CS MAUCERI TIRALONGO 
 5A cat 

carcere 
 
MALLO 

 
MARLETTA 

2DS GIUDICE VALVO C.     
3A BISICCHIA DUGO     
3B GUAGENTI BRIVITELLO  

   
3C RASPANTI MANFRÈ  
3AS DELL’AIRA DRAGO  

   3BS ZUCCARO  PENSAVALLE  
3CS COSTANZO MIRONE  
4A GIANNETTINO NARDONE  

   
4B MONTUORI TIRRI  
4C FERRARINI FORTUNA     
4AS DRAGO GIANNETTINO     
4BS MOTTA VALERI     
4CS FICHERA SCIACCA     
5A DUGO BISICCHIA     
5B TIRRI BAZZANO     
5C GILIBERTO SARDELLA     
5D DIPASQUALE AGOSTINI     

5E 
MIRONE 
LANZAFAME 

IACONO 
 

   

5F FERRARINI NARDONE     
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6. ANALISI DELLE RISORSE 

 
 

a) PERSONALE DOCENTE 

Indirizzi 
POSTI 

COMUNI 
DOCENTI 

TECNOPRATICI 
POSTI DI 

SOSTEGNO 

• Licei 64  0 

• Tecnici e Professionali 
(diurno) 

42 
8 

6 

• Tecnico (serale) 8 1 0 

• Tecnico (sezione 
carceraria) 

7 
1 

0 

 
b) PERSONALE ATA 

PERSONALE ATA ASSEGNATO AGLI UFFICI 8 unità ATA - 6 unità CO.CO.CO. 

PERSONALE ATA ASSEGNATO AI LABORATORI 
8 unità ATA - 1 unità CO.CO.CO. ( + 2 CO.CO.CO 
dislocati presso altre amministrazioni) 

PERSONALE ATA ASSEGNATO AI PIANI 21 unità ATA  

 
c) STUDENTI 

ISTITUTO TECNICO  
COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

(biennio IT24 – triennio ITCA) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

2A cat 13 0 0 
3A cat 23 0 0 
4A cat 15 0 0 
5A cat 14 0 0 
5B cat 16 0 0 
3A cat 
serale 

18 0 1 

4A cat 
serale 

17 0 1 

5A cat 
serale 

12 0 0 

5A cat 
carcere 

8 0 0 

f 

 
 
 

ISTITUTO TECNICO 
PER IL TURISMO 

(IT04) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

5T 12 0 0 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
SERVIZI COMMERCIALI 

(IP08) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

1A 
com 

21 4 0 

2A 
com 

10 0 0 

3A 
com 

16 3 2 

4A 
com 

18 1 0 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE 
 “PROMOZIONE COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA” 
(IPCP) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

5A 
pub 

10 0 0 
 

 

LICEO SCIENTIFICO 
(LI02) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

1A 22 0 0 
2A 23 0 1 

3A 25 0 0 

4A 24 0 0 

5A 25 0 0 

1B 17 0 0 

2B 17 0 0 

3B 24 0 0 

4B 17 0 0 

5B 23 0 0 

1C 18 0 0 

3C 22 0 0 

4C 18 0 0 

5C 20 0 1 

1D 18 0 0 

2D 23 0 0 
5D 16 0 0 

2E 21 0 0 

5E 26 0 0 

5F 18 0 0 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

(LI03) 

Classi 
Numero 

allievi 

Allievi 
diversamente 

abili 

Allievi 
stranieri 

1AS 24 0 1 
2AS 25 0 0 

3AS 25 0 0 

4AS 20 0 0 
1BS 26 0 1 

2BS 24 0 0 

3BS 20 0 1 

4BS 21 0 1 
1CS 22 0 0 

2CS 23 0 1 

3CS 20 0 0 

4CS 14 0 0 
1DS 25 0 0 

2DS 21 0 1 
1ES 23 0 0 
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7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PTOF 

 
 

A completamento dei progetti e delle attività previste nel PTOF, nell’ottica di acquisire dati 
relativi a competenze in ingresso e in uscita e il parere degli utenti in merito all’esperienza 
progettuale, per migliorare  l’offerta formativa dell’Istituto, i docenti referenti di progetto 
somministreranno a ciascun utente un  questionario di gradimento on line (per esempio 
attraverso gli applicativi google forms, surveymonkey, ecc.), anche con l’aiuto dei docenti del 
team per l’innovazione (Proff. La Delfa, Drago, Giansiracusa, Mirone). Il monitoraggio 
completo del progetto sarà poi consegnato al docente funzione strumentale per la valutazione 

del PTOF. 

La valutazione  dovrà tenere conto di alcuni indicatori essenziali qui di seguito riportati, 

distinti a seconda dei destinatari dell’azione. 

Progetti per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

1) Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative 
2) Applicabilità degli argomenti trattati nella didattica 
3) Competenza e chiarezza espositiva dei docenti 
4) Gestione dell’aula: abilità relazionali e interattive dei docenti 
5) Funzionalità dei locali e adeguatezza delle attrezzature 

6) Commenti e proposte di miglioramento  

 

Progetti rivolti agli studenti. 

1) Rispondenza dei contenuti rispetto alle aspettative 
2) Motivazione dell’eventuale mancata frequenza 
3) Spendibilità dei contenuti del progetto nel curricolo scolastico e personale 
4) Competenza e chiarezza espositiva dei docenti 
5) Gestione dell’aula: abilità relazionali e interattive dei docenti e degli esperti 
6) Funzionalità dei locali e adeguatezza delle attrezzature 

7) Commenti e proposte di miglioramento  

 

 

 

 


