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In un territorio che gradualmente va definendosi quale comunità sociale autonomamente connotata, e 
non più come hinterland ed espansione abitativa di una grande città, la presenza del Liceo “Ettore 

Majorana”, per la varietà e qualità dell’offerta, è la risposta alla richiesta di famiglie ormai radicate nel 
tessuto urbano-sociale di residenza, che sentono affievolire la forza attrattiva e centripeta del 
capoluogo e fruiscono consapevolmente ed elettivamente dei servizi del territorio. Del resto che il 
percorso liceale oggi, in tempo di sfide internazionali e planetarie, sia garanzia alla agevole 
prosecuzione del corso di studi universitari e, al contempo, all’inserimento nel mondo del lavoro con 

qualifiche adeguate alle competenze, lo attestano i risultati dei nostri allievi. 
Il Liceo “Ettore Majorana” è sorto nel 1976 come sezione staccata del Liceo scientifico “Boggio Lera” di 
Catania ed è diventato autonomo nell’anno scolastico 1983-1984. Istituzione ben consolidata nel 
territorio, garantisce agli studenti una composita offerta formativa per il raggiungimento di una 
preparazione culturale ampia ed articolata, nella quale la conoscenza scientifica e quella umanistica 
concorrono a comprendere la realtà, fornendo strumenti fondamentali per orientarsi in un mondo 

sempre più complesso. 
I docenti del nostro Liceo costituiscono un gruppo motivato, aperto alla collaborazione con le famiglie, 
con le Istituzioni, con la società civile e con il mondo del lavoro, impegnandosi per una formazione 
umana, culturale ed etica indispensabile per la partecipazione consapevole e propositiva dell’alunno 
alla vita sociale. 

Nell’ultimo decennio, al fine di garantire un’offerta formativa arricchita e differenziata, in linea con la 
tradizione culturale del nostro Liceo e quale esempio concreto della capacità di interpretare le 
opportunità offerte dagli spazi di autonomia e di flessibilità derivanti dal riordino dei licei e dal DPR 
275/99, l’Istituto ha avviato un percorso che lo caratterizza quale polo liceale storico nel territorio 
pedemontano etneo. 
Tra le finalità istituzionali indicate nell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico infatti rientra quello di 

rafforzare il ruolo del Polo Liceale dell’area urbana di San Giovanni La Punta nella città e nel territorio 
circostante svolgendo sempre di più un’azione di promozione della società della conoscenza ed 
innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, prevenendo la dispersione scolastica e l’abbandono, in coerenza con il profilo educativo e 

culturale previsto dal DPR 89/2010. L’idea di fondo è quella di promuovere una scuola aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la realtà locale. Una 
scuola come punto di riferimento culturale per tutto il territorio, luogo di confronto e di dibattito, 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo  studio  e  le pari  opportunità  di successo 
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formativo. 
L’istituto accoglie gli studenti provenienti da un vasto bacino d’utenza ed è ben raggiungibile perché 
servito da un efficiente servizio di trasporto pubblico di cui possono fruire gli studenti pendolari. Ha la 
propria sede a San Giovanni la Punta, in via Motta 87, nell’ambito della struttura del centro scolastico 
Polivalente. 

Oltre a essere Liceo scientifico, l’istituto è oggi altresì Liceo Linguistico, Liceo Classico, Liceo delle 
Scienze Umane e Liceo Economico Sociale. 
Il Sindaco della Città Metropolitana di Catania ha dato parere favorevole alla richiesta di attivazione per 
il nostro Istituto dei seguenti nuovi indirizzi di studi a partire dall’A.S. 2022/2023 Liceo Scientifico 
Sportivo e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Per gli studenti di tutti gli indirizzi si conferma la possibilità di accedere al potenziamento delle lingue 
straniere comunitarie e di accedere a corsi di lingua inglese, spagnola, francese e tedesca per la 
preparazione all’acquisizione delle Certificazioni linguistiche esterne per i livelli B1, B2, C1 del Q.C.E.R. 
Per l’indirizzo scientifico si conferma la prosecuzione della sperimentazione del Liceo Matematico, per 
l’indirizzo linguistico il Corso Esabac e per l’indirizzo classico la curvatura internazionale con studio di 
varie discipline (Scienze, Matematica, Storia, Latino, Inglese come seconda lingua) per accedere, 

eventualmente, agli esami IGCSE. 

 
La popolazione scolastica 

 
Pochi sono gli alunni con cittadinanza non italiana o provenienti da zone particolarmente svantaggiate. 
L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza facilita la progettazione e la comunicazione mentre il 
pendolarismo rende difficoltosa la frequenza delle attività extrascolastiche. 

 
Territorio e capitale sociale 

 
Il Liceo effettua una indagine approfondita e sistematica delle risorse del territorio e questo permette 
di pianificare le collaborazioni anche su lungo periodo. Risorse e competenze utili per la scuola sono 
presenti nel territorio e con gli adeguati incentivi potrebbero offrire spazi alla formazione e al 
successivo inserimento nel mondo del lavoro. Tali opportunità si intrecciano con possibili percorsi di 
PCTO. 

 
Risorse economiche e materiali 

 
L’Istituto, inserito nel più vasto contesto del complesso scolastico “Polivalente”, dispone di ampi e 
articolati luoghi di aggregazione, socializzazione e formazione: auditorium, impianti sportivi, aree verdi 
polifunzionali, aree attrezzate per la sosta. Purtroppo la complessa articolazione della struttura rende 
difficoltosa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio che ospita il nostro Liceo derivante, il 
più delle volte, da ritardi negli interventi da parte dell'Ente locale di riferimento, proprietario 

dell'edifico. Le aule per lo più adeguate per ampiezza, luminosità e gestione degli spazi, sono dotate di 
postazione pc e più del 80% di queste è dotata di lavagna interattiva multimediale (LIM) di ultima 
generazione o di pannello interattivo touch e tavolette grafiche. Tale dotazione è stata recentemente 
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implementata con i Tavoli interattivi multimediali. I laboratori sono dotati di sistemi di videoproiezione, 
di pc con software di sistema/operativi aggiornati e strumentazione multimediale integrativa 
(document-camera, pc-tablet, tavolette grafiche). Nell’ottica di una più efficace gestione degli spazi e 
per creare ambienti di apprendimento più efficaci si sono predisposte le aule per la loro conversione in 

aule laboratoriali, in linea con le suggestioni provenienti da “Avanguardie educative”, attraverso il 
potenziamento della connettività wireless e l’implementazione di laboratori linguistici mobili. 
L’Istituto si caratterizza, inoltre, per il suo carattere accogliente ed inclusivo. Gli ascensori permettono 
una completa fruibilità degli spazi anche ai soggetti con disabilità permanenti o temporanee. 

 

 

LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice CTPS10000Q 
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0956136760 Telefono 

VIA G. MOTTA 87 SAN GIOVANNI LA PUNTA 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

Indirizzo 

1161 Totale Alunni 

• LICEO LINGUISTICO - ESABAC 
• CLASSICO 
• SCIENTIFICO 
• LINGUISTICO 
• SCIENZE UMANE 
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 

SOCIALE 

Indirizzi di Studio 

www.majoranaliceo.edu.it/scuola/ Sito WEB 

ctps10000q@pec.istruzione.it Pec 

CTPS10000Q@istruzione.it Email 

http://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/
mailto:ctps10000q@pec.istruzione.it
mailto:CTPS10000Q@istruzione.it


Biblioteche Classica 1 

Aule Magna 1 

Strutture sportive Calcio a 11 1 

1 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche 

31 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 

5 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori 

55 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
Attrezzature 
multimediali 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Chimica 1 

Informatica 1 
 

 

 
 

 
 

Palestra 1 
 
 

 

 

 

Docenti 
Personale ATA 

105 
25 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3 

Fisica 1 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Distribuzione dei docenti 

  
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

ruolo) 
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Aspetti Generali 
 

L’analisi compiuta nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

1) si è potuto constatare che negli ultimi tre anni si è riscontrata da parte degli studenti 
l’adesione massiccia allo svolgimento delle prove Invalsi; 

2) l'analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha consentito al Gruppo 
di Auto Valutazione (G.A.V.) di riflettere sul livello di competenze  raggiunto dalla scuola in 
relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socio-economico simile e al valore 
medio nazionale. 

La scuola raggiunge nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica risultati 
complessivamente positivi in confronto agli esiti registrati in Sicilia o nella macro-area Sud-isole; 
tuttavia si registrano flessioni rispetto agli esiti nazionali. Gli esiti, però, non sono uniformi tra le 
varie classi e tra i diversi indirizzi liceali. Infatti in alcune classi, sia di indirizzo linguistico che 
scientifico si registrano risultati al di sopra della media nazionale. Un interessante punto di 
riferimento rispetto all’azione didattica è dato dagli indici dell’effetto scuola: le classi di scientifico 
registrano un effetto scuola pari sia alla media della regione Sicilia e macro area Sud e isole che 
alla media nazionale sia in matematica che in italiano. 

La capacità della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di 
competenza è buona, ma compromessa, in alcune classi e indirizzi, da livelli di competenza 
iniziali e/o da un background socio culturale degli studenti piuttosto carenti. 

Punti di debolezza: 
 
Una leggera flessione si registra in matematica nei Licei diversi dallo scientifico 
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Priorità 
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi e la % di studenti in fasce di 
voto basse specialmente in matematica e inglese. 

Traguardi 
Diminuire di alcuni punti% la varianza interna alle classi e fra le classi degli studenti 
nelle fasce di voto basse specialmente in matematica e inglese. 
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determinata prevalentemente dai risultati di alcune classi dei licei delle scienze umane ed economico 
sociale dove un consistente numero di studenti lo scorso  anno scolastico ha raggiunto solo i primi 
tre livelli di competenza. Pur nondimeno la scuola sta procedendo in modo costante a una più 
mirata ricognizione delle difficoltà iniziali e/o a un necessario ri-orientamento degli studenti tesi a 
ridurre o quanto meno ad omogeneizzare le inevitabili disparità a livello di risultati tra gli studenti 
meno dotati e quelli più dotati nel corso della loro permanenza a scuola. 

Priorità: 
 
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi rispetto al livello nazionale (benchmark) nei 
risultati delle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica. 

Traguardi: 
 
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi rispetto al livello nazionale (benchmark) nei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e soprattutto negli esiti delle prove 
standardizzate di matematica nei licei nazionali. In Italiano e, per i licei scientifici, in Matematica, la 
priorità è raggiungere livelli superiori agli indici nazionali. Negli altri Licei, in matematica, bisogna 
puntare a raggiungere i livelli della media nazionale. 

 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Priorità 
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi nei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano e matematica. 

Traguardi 
Diminuire di qualche punto% la varianza interna alle classi e fra le classi nei risultati 
nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica 

Priorità 
Riduzione di alcuni punti percentuali ( almeno 3) del numero degli studenti la cui 
votazione finale si colloca tra 60 e 70 e incremento di 2 punti percentuali del 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 
Competenze Chiave Europee 

 
Priorità 
Il Collegio dei Docenti assume quale priorità l'adozione del modello concettuale e 
teorico di riferimento per la valutazione delle competenze di cittadinanza che viene 
riconosciuto in quello recentemente dal Consiglio d’Europa che declina le suddette 
competenze per una cultura della democrazia. Tale modello è articolato in valori, 
atteggiamenti, abilità e conoscenze e comprensioni critiche che consentono ai 
cittadini di partecipare a una cultura della democrazia e vivere insieme 
pacificamente in società culturalmente diverse. Il modello è stato sostenuto da 
eminenti specialisti dell’educazione nell'ambito di consultazioni internazionali ed 
offre una cornice concettuale per l’elaborazione e la progressiva implementazione 
del curricolo di scuola e dei protocolli di valutazione nel campo della cittadinanza 
democratica e dei diritti umani. Ciò e contribuisce alla preparazione degli studenti a 
diventare cittadini democratici impegnati e tolleranti. 
Traguardi 
Adozione di modalità di strumenti comuni per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti. Elaborazione collegiale del modello teorico di 
riferimento per la progressiva implementazione del curricolo di scuola e dei 
protocolli di valutazione nel campo della cittadinanza democratica e dei diritti 
umani. 

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

 
 
 
 

 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 
 

Il principio ispiratore del Liceo Majorana è il procedere armonico e solidale. Si 
intende realizzare la sinergia dei diversi indirizzi di studio, pur nella specificità delle 
discipline, nell’impegno comune di soddisfare le esigenze degli studenti e le attese 
delle famiglie. 

L’azione educativo–didattica si richiama ai seguenti valori: 
 

- il senso del rispetto inteso come 
 

• rispetto di ciò che viene condiviso collegialmente; 
• rispetto primario delle persone, delle norme, delle regole e dei materiali; 
• rispetto della scuola, della sua funzione, della sua missione; 
• rispetto dell’ambiente; 

- l’equità e la trasparenza delle procedure intese come 

• la comunicazione e la diffusione delle informazioni; 
• l’adesione e la partecipazione alla vita della scuola; 
• il senso di appartenenza; 
• il confronto e la relazione tra le differenze; 
• la pari dignità delle persone e delle idee; 
• l’indipendenza e l’autonomia degli individui. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (C.L.I.L.); 
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numero delle eccellenze ( voto tra 91 e 100) rispetto all'annualità 2018/19 e in 
considerazione 

Traguardi 
Implementare il costante miglioramento degli esiti degli studenti Diplomati 
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2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

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

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

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 

 
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

 
6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 
7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
 

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

10) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti. 

 

 

 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
Il Liceo Majorana di San Giovanni La Punta ha attivato i seguenti percorsi innovativi: 

- Liceo Matematico 
- Liceo Cambridge International 
- Certilingua  

IL LICEO MATEMATICO 
 

Prendendo spunto da un progetto nato presso l’Università di Salerno, i Dipartimenti 
di Matematica di svariate città italiane hanno avviato, presso vari Istituti Superiori, 
l’apertura di sezioni denominate Liceo Matematico. Sono sezioni che, alle normali 
attività previste dal regolare curriculum del Liceo Scientifico, aggiungono un 
“potenziamento” di una o due ore settimanali dedicate ad attività laboratoriali nelle 
quali la matematica si pone come collante tra diverse discipline. 
Dall'anno scolastico 2017/2018 tale sperimentazione ha trovato spazio all’interno 
del nostro Istituto in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell'Università di Catania con cui la scuola ha stipulato apposita 
convenzione. Tale sperimentazione è finalizzata a progettare un curricolo condiviso 
che miri a implementare quanti/qualitativamente le competenze matematiche e 
informatiche degli studenti. La suddetta convenzione prevede attività seminariali di 
formazione per i Docenti di matematica che aderiscono con le rispettive classi alla 
sperimentazione che si configura in tal modo come vera e propria attività di ricerca-
azione.     
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Sono previste, nell'ambito della proposta formativa del Liceo Matematico, i seguenti 
moduli formativi: 

I ANNO: Lingua Matematica 1 
- Pensiero computazionale 
- Da proprietà geometriche a proprietà algebriche 

 
II ANNO: Crittografia 

- Lingua matematica 2 
- Matematica e realtà 

 
IIIANNO: Stampa 3D 

- Macchine matematiche virtuali 
- Matematica e Filosofia 

 
IVANNO: Probabilità 

- Lingua matematica 3 
 

VANNO: 5 Minutes video 
- Ricerca operativa 

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link: 
https://www.liceomatematico.it/ 

 
LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
Nel 2018 il nostro Liceo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Cambridge 
International School (IT971) da parte del Cambridge Assessment International 
Education attivando dall’a.s. 2018/2019, avviando all’interno del Liceo Classico, la 
prima sezione con curricolo internazionale Cambridge. 

 

Gli studenti del Liceo Cambridge International nel corso di studi conseguono: 

- il diploma di maturità; 

- le certificazioni International General Certificate of Secondary Education 
(IGCSE), uno dei titoli più prestigiosi al mondo dell’educazione secondaria 
rilasciati da Cambridge Assessment International Education. 

 

Il curricolo del Liceo Classico Cambridge è identico a quello del Liceo Classico 
tradizionale, ma prevede l’integrazione dei programmi ministeriali italiani con i sillabi 
Cambridge nelle seguenti discipline: 
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• Biologia (IGCSE Biology) 
 

• Inglese (IGCSE English as a Second Language) 
 

• Latino (IGCSE Latin) 
 

• Matematica (IGCSE Mathematics) 
 

• Storia (IGCSE History) 
 

Gli esami, per conseguire le certificazioni nelle discipline sopra elencate sono 
distribuiti tra il primo e il secondo biennio. 

 
Il nostro liceo proporrà, a partire dall’a.s. 2022-23, le seguenti discipline: 

 
• Biologia (IGCSE Biology); 

 
• Matematica (IGCSE Mathematics); 

 
• Storia (IGCSE History); 

 
• Prospettive globali (IGCSE GLOBAL PERSPECTIVES). 

 
L’ultima materia indicata ne sostituisce due, il Latino (IGCSE Latin) e Inglese come 
seconda lingua (IGCSE English as a Second Language) che comunque potranno 
essere studiate autonomamente dagli studenti, con particolare riferimento a coloro 
che avranno superato con eccellenti risultati l’esame di certificazione linguistica di 
livello B2 e che vorranno proseguire gli studi classici o giuridico internazionali presso 
università anglosassoni o del Nord Europa. 

 
La motivazione che ha mosso questo Istituto ad abbracciare, partendo dal Liceo 
Classico ed estendendolo agli altri indirizzi liceali, il curricolo Cambridge international 
risiede nella volontà di realizzare un significativo arricchimento dell’offerta 
curricolare con una formazione di respiro internazionale, avendo ben presenti gli 
obiettivi della “dimensione europea” e della “internazionalizzazione dei saperi” 
indicati nel presente PTOF. 
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CERTILINGUA 
 
Si tratta di una certificazione internazionale che attesta competenze interculturali a 
livello B2 del CECRL in due o più lingue straniere studiate durante il percorso 
scolastico. Costituisce un valore aggiunto al Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado e premia gli studenti che hanno dimostrato capacità di interagire in contesti 
internazionali. Questa certificazione, gratuita, ha dunque per obiettivo di valorizzare 
le competenze plurilingui ed interculturali degli studenti. Quindi, oltre a favorire la 
mobilità degli studenti, permette di garantire trasparenza e comparabilità delle 
competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Nato da una 
cooperazione tra la regione Nordreno- Vestfalia (Germania) e i Paesi Bassi nel 2008, 
il marchio/label di eccellenza CertiLingua® raggruppa attualmente 9 stati (Germania, 
Austria, Belgio, Estonia, Francia, Italia, Repubblica Ceca , Russia e Svezia). 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 
 
A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC 

Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i Licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 
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Competenze specifiche: 
 
competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac: 
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER); 
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio; 

- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER); 

- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali. 
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B. CLASSICO Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali. 

 
 
 

4

 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 
 

Competenze specifiche: 

 

competenze specifiche del Liceo Classico: 

 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 

 

C. SCIENTIFICO Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 
Competenze specifiche: 
 
competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

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

- la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 
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D. LINGUISTICO Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 
Competenze specifiche: 

 
competenze specifiche del liceo Linguistico: 
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- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

E. SCIENZE UMANE Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 
Competenze specifiche: 
 
competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane; 

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell'educazione formale, 

- informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi; 

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative. 
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F. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE  Competenze comuni: 

competenze comuni a tutti i licei: 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 
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- competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale: 
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico- 
sociale; 

- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative 
proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche; 

- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali; 

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore. 

 
 

  

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica 
 

Il liceo Ettore Majorana promuove percorsi didattici e attività formative di carattere 
interdisciplinare che si snodano lungo percorsi trasversali di Educazione alla legalità, 
ambientale e allo sviluppo sostenibile, educazione alla socialità e alle relazioni positive. Sono 
previsti percorsi di Educazione alla pace e di partecipazione civica, con riferimenti alla cultura 
delle differenze e all’educazione al dialogo. 

Tali tematiche trasversali alle discipline si possono ritrovare nei contenuti di ogni singola 
disciplina e nei progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa di Istituto. Presso il nostro 
Liceo la progettazione dettagliata delle attività per ciascun anno di corso, la proposta delle 
compresenze e la relativa ripartizione oraria tra le discipline concorrenti all’insegnamento 
dell’Educazione civica , nel rispetto del monte ore minimo pari a 33 ore/anno, è demandata ai 
singoli Consigli di Classe, secondo le indicazioni individuate nelle riunioni dei Dipartimenti 
Disciplinari per la costruzione di un curricolo verticale. 
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ALLEGATI: 
Progetto di Educazione Civica Majorana SGLP.pdf 
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NOME SCUOLA 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
SCUOLA SECONDARIA 

II GRADO     

CURRICOLO DI 

SCUOLA 

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. 

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 
 
Curricolo verticale 
 
Individuato nel percorso liceale, e in particolare nel secondo biennio e ultimo anno, l’arco 
temporale in cui si sviluppano e orientano le competenze specifiche del curriculo verticale, è 
necessario superare immotivate cesure didattiche per innestare il percorso formativo in un 
curriculo che occupi tutta l’età scolare degli allievi per traghettarli consapevolmente nella 
formazione universitaria A tal fine il nostro istituto si muove in attività di orientamento articolata 
grandi ambiti di applicazione:  
a) il raccordo con gli istituti di istruzione secondaria di primo grado del territorio nel segno della 
continuità; 
b) attività di consolidamento ed esplicitazione delle scelte o di riorientamento da espletare 
durante il primo biennio (in entrata), con funzione di maturazione della scelta 
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e di eventuale mutamento di indirizzo, nel caso si constati, di intesa con le famiglie, l’emergere di 
attitudini differenti o si maturi una scelta più consona alle attese e alle inclinazioni personali 
dell’allievo; c) azioni di orientamento, realizzate in prevalenza nel corso del secondo biennio e 
dell’anno conclusivo (in uscita), con funzioni di maturazione di un progetto consapevole nel 
proseguimento degli studi, per la scelta della facoltà universitaria o per un migliore inserimento 
nel mondo del lavoro. Le attività messe in campo nella definizione del curriculo verticale 
possono quindi essere così descritte: CONTINUITA’ - attività di promozione e diffusione 
dell’offerta del Liceo presso gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado del territorio 
attraverso visite del personale docente nelle scuole, apertura dei locali alle famiglie del territorio 
(Open day), attivazione di work shop e laboratori afferenti le discipline del curriculo aperte alle 
scuole medie viciniori; - progettazione e realizzazione di percorsi integrati tra i due gradi di 
istruzione, nel rispetto di criteri di progressività e di continuità, pertinenti ad ambiti disciplinari 
comuni; - somministrazione di test di gradimento e di rilevazione dei bisogni ad alunni delle 
scuole secondarie di primo grado aderenti ai percorsi sopra descritti; CONSOLIDAMENTO DELLE 
SCELTE E/O RI-ORIENTAMENTO (primo biennio) - test di ingresso finalizzato alla rilevazione dei 
livelli di partenza predisposti in termini di conoscenze e competenze per la descrizione delle 
attitudini, in funzione di un migliore orientamento scolastico; - moduli, test, prove di verifica 
finalizzati alla conferma della scelta per gli allievi realmente motivati o al ripensamento, nel caso 
di allievi non adatti al corso di studi intrapreso; -lavoro di orientamento attraverso le discipline, 
al fine di chiarire agli studenti quali conoscenze, abilità, competenze sviluppa lo studio all’interno 
del percorso di studi previsto per il Liceo; -lavoro di orientamento attraverso il riferimento al 
coordinatore di classe (orientamento metodologico e didattico), al tutor psicologico e allo 
psicologo di Istituto, al fine di discutere insieme - docenti, genitori e alunni – i sintomi del disagio, 
le aspirazioni alla realizzazione di sé, le motivazioni della scelta; -attività didattica in comune e 
raccordo operativo con i docenti e gli studenti degli anni conclusivi delle Scuole Secondarie di 
primo grado del bacino d’utenza, in funzione di orientamento e di continuità; ORIENTAMENTO IN 
USCITA - attività inerenti alle discipline del curriculo, atte a sviluppare le abilità e a favorire il 
raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il percorso degli studi liceali; -laboratori di lettura e 
di scrittura, musicali e di drammatizzazione; -attività seminariali di approfondimento disciplinare 
o metodologico; -attività connesse con la conoscenza delle lingue e civiltà straniere: eventi 
culturali, teatro, dibattiti...; -attività di orientamento alla scelta universitaria e all’inserimento nel 
mercato del lavoro (in particolare per il quarto e quinto anno di corso), attraverso: Progetti 
integrati in accordo con l’Università Progetto Almadiploma (vedasi pag. 21 del Pof Triennio 
2016/2019) Esperienze di alternanza 
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Scuola–Lavoro Addestramento alle tecniche necessarie per affrontare i test di ingresso 
universitari. 
 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 
Lo sviluppo delle competenze trasversali si articola attraverso la cura e potenziamento delle life 
skills (abilità di vita, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della Sanità), delle 
competenze chiave europee (1. comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nelle lingue 
straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. 
competenza digitale; 5. imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di 
iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale) e delle competenze 
chiave di cittadinanza (1. Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e 
partecipare; 5. Agire in modo autonome e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare 
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire e interpretare l’informazione) 
 
ALLEGATO: 
POFT CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI ETC.PDF 
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
 
La scuola ritiene che sia necessario migliorare i processi formativi in un quadro di riferimento 
nazionale, europeo e internazionale: le otto competenze chiave e di cittadinanza 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18.12.2006) sono considerate strategiche per lo 
sviluppo del Capitale Umano e, di conseguenza, per lo sviluppo economico di un Paese. Le otto 
competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire auspicabilmente entro i 
16 anni sono infatti necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 2. 
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacita di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. 
Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni 
giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 6. 
Risolvere problemi: ogni giovane deve 
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saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare 
collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed 
interpretare l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni 
Nonostante gli esiti scolastici, sia in itinere sia a distanza, degli studenti del Liceo siano valutati 
in modo decisamente positivo anche da agenzie esterne, come la Fondazione Agnelli, la Scuola 
intende ulteriormente potenziare il successo scolastico e formativo dei suoi alunni, creando 
ambienti di apprendimento ancora più efficaci e personalizzati, finalizzati ad acquisire 
maggiore consapevolezza nelle scelte successive. A tale scopo, la Scuola ha necessità di 
valutare i risultati degli studenti nei successivi percorsi post diploma, per agire più 
efficacemente sulle proprie scelte di mission e organizzative. A tale scopo assume rilievo 
l'adesione al progetto Almadiploma che fornisce importanti feedback sull'esito universitario e 
occupazionale degli ex studenti del Liceo 
 
Utilizzo della quota di autonomia 
 
Al fine di migliorare la qualità degli apprendimenti, di evidenziare i nuclei dei saperi e di 
valorizzare competenze formali ed informali dei docenti, si prevede un’organizzazione 
parzialmente modulare delle discipline e interventi per classi aperte che sono molto in uso al 
Liceo delle scienze Umane. La quota dell'autonomia è utilizzata altresì per visite e viaggi di 
istruzione, nonché per stage linguistici, storico-culturali, ambientali, formativi, in ambito locale, 
regionale, nazionale e internazionale . 
 
Insegnamenti opzionali 
 
Anche gli insegnamenti e le attività opzionali concorrono al raggiungimento di obiettivi quali: -
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico- logiche e 
scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; - sviluppo di comportamenti 
responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; - potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di un sano stile di vita; - sviluppo delle competenze digitali; - potenziamento 
delle metodologie e delle attività laboratoriali; - prevenzione e contrasto della dispersione, della 
discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; - sviluppo dell'inclusione e del diritto allo 
studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; - valorizzazione della scuola come comunità 
attiva aperta al territorio; - incremento dell'alternanza scuola-lavoro; - alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano L2, - inclusione. Gli insegnamenti opzionali sono concepiti 

 
 

15

 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

in modalità più marcatamente laboratoriale per servire all’innovazione didattica e metodologica, 
al recupero e al potenziamento didattico, all’attuazione del piano di miglioramento, 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa. Nella più recente ricerca didattica, 
infatti la scuola laboratorio «viene chiamata in causa come possibile risposta, come possibile 
antidoto alla “dittatura della lezione quale mediatore dominante nei processi di apprendimento-
insegnamento” (Frabboni), al nozionismo, alla preclusione di poter disporre di più canali 
comunicativi, espressivi, ermeneutici e generativi, oppositivi di una società iniqua, statica e 
disgregata», tanto che «mettere insieme l’allievo creativo (Dewey) e l’allievo esploratore (Piaget), 
con le altre sfaccettature e le altre esigenze attuali di cittadinanza (anche digitale), partecipazione 
sociale e culturale (Bruner), realizzazione affettiva e relazionale (Gardner) è compito della scuola 
del laboratorio di oggi e di domani»1. In forma chiara quanto sintetica, si possono declinare le 
caratteristiche didattiche, formative e organizzative dei laboratori come segue: «1. il laboratorio 
ridimensiona l’egemonia dell’aula-classe quale unico luogo di erogazione delle conoscenze, 
esclusivamente di tipo trasmissivo riproduttivo, rilanciando l’approccio induttivo (prassi-teoria-
prassi) e sperimentale (tipico del fare ricerca e habitus scientifico); 2. il laboratorio favorisce negli 
studenti la motivazione, valorizzando i loro bisogni e interessi; 3. il laboratorio rispetta gli stili 
cognitivi di ognuno e le intelligenze multiple, consentendo l’accesso non solo agli alfabeti di base 
(la grammatica delle singole discipline) ma fornendo anche le competenze di ri- costruzione, co-
costruzione e re-invenzione (trasgressione) delle conoscenze stesse; 4. il laboratorio incentiva 
un’istruzione fondata sulla ricerca, sull’imparare in modo autonomo (esplorazione, autonomia); 
5. il laboratorio riduce le difficoltà relazionali ed i ritardi cognitivi degli studenti che possono 
trovarsi ai margini dei processi di socializzazione e di apprendimento, offrendo spazi di 
inclusività e rispetto delle differenze (comunicazione, socializzazione, sistemi valoriali); 6. il 
laboratorio offre cittadinanza al pensiero divergente, all’immaginario, al fantastico, prevedendo 
opportunità di creazione, invenzione ed espressione».  
 

 
 

Approfondimento 

Individuato nel percorso liceale, e in particolare nel secondo biennio e ultimo anno, l’arco 
temporale in cui si sviluppano e orientano le competenze specifiche del curriculo verticale, è 
necessario superare immotivate cesure didattiche per innestare 
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a) il raccordo  con  gli istituti  di istruzione secondaria di primo grado del territorio nel segno 

 della continuità;  

b) attività di consolidamento ed esplicitazione delle scelte o di ri -orientamento da espletare 
durante  il  primo  biennio  (in  entrata),  con  funzione  di  maturazione  della  scelta  e di 
eventuale mutamento di indirizzo, nel caso si constati, di intesa con le famiglie, l’emergere di 
attitudini differenti o si maturi una scelta più consona alle attese e alle inclinazioni personali 
dell’allievo; 

c) azioni  di  orientamento,  realizzate  in  prevalenza  nel  corso  del  secondo  biennio  e 
dell’anno conclusivo (in uscita), con funzioni di maturazione di un progetto consapevole nel 
proseguimento degli studi, per la scelta della facoltà universitaria o per un migliore inserimento 
nel mondo del lavoro. 

 
 
Le attività messe in campo nella definizione del curriculo verticale possono quindi essere così 
descritte: 

CONTINUITA’ attività di promozione e diffusione dell’offerta del Liceo presso gli Istituti di 
istruzione secondaria di primo grado del territorio attraverso visite del personale docente nelle 
scuole, apertura dei locali alle famiglie del territorio (Open day), attivazione di work shop e 
laboratori afferenti le discipline del curriculo aperte alle scuole medie viciniori; - progettazione 
e realizzazione di percorsi integrati tra i due gradi di istruzione, nel rispetto di criteri di 
progressività e di continuità, pertinenti ad ambiti disciplinari comuni; - somministrazione di test 
di gradimento e di rilevazione dei bisogni ad alunni delle scuole secondarie di primo grado 
aderenti ai percorsi sopra descritti; 

CONSOLIDAMENTO DELLE SCELTE E/O RI-ORIENTAMENTO ( primo  biennio) - test di 
ingresso finalizzato alla rilevazione dei livelli di partenza predisposti in termini di conoscenze e 
competenze per la descrizione delle attitudini, in funzione di un migliore orientamento 
scolastico; - moduli, test, prove di verifica finalizzati alla conferma della scelta per gli allievi 
realmente motivati o al ripensamento, nel caso di 
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allievi non adatti al corso di studi intrapreso; -lavoro di orientamento attraverso le discipline, al 
fine di chiarire agli studenti quali conoscenze, abilità, competenze sviluppa lo studio all’interno 
del percorso di studi previsto per il Liceo; - lavoro di orientamento attraverso il riferimento al 
coordinatore di classe (orientamento metodologico e didattico), al tutor psicologico e allo 
psicologo di Istituto, al fine di discutere insieme - docenti, genitori e alunni – i sintomi del 
disagio, le aspirazioni alla realizzazione di sé, le motivazioni della scelta; - attività didattica in 
comune e raccordo operativo con i docenti e gli studenti degli anni conclusivi delle Scuole 
Secondarie di primo grado del bacino d’utenza, in funzione di orientamento e di continuità; 

ORIENTAMENTO IN USCITA - attività inerenti alle discipline del curriculo, atte a sviluppare le 
abilità e a favorire il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il percorso degli studi liceali; -
laboratori di lettura e di scrittura, musicali e di drammatizzazione; - attività seminariali di 
approfondimento disciplinare o metodologico; - attività connesse con la conoscenza delle 
lingue e civiltà straniere: eventi culturali, teatro, dibattiti...; - attività di orientamento alla scelta 
universitaria e all’inserimento nel mercato del lavoro (in particolare per il quarto e quinto anno 
di corso), attraverso: progetti integrati in accordo con l’Università Progetto Almadiploma, 
esperienze di alternanza Scuola–Lavoro, addestramento alle tecniche necessarie per affrontare 
i test di ingresso universitari. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 
Lo sviluppo delle competenze trasversali si articola attraverso la cura e potenziamento delle life 
skills (abilità di vita, secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della Sanità), delle 
competenze chiave europee (1. comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nelle 
lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. 
competenza digitale; 5. imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di 
iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale) e delle competenze 
chiave di cittadinanza (1. Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e 
partecipare; 5. Agire in modo autonome e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare 
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire e interpretare l’informazione) 
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
 
La scuola ritiene che sia necessario migliorare i processi formativi in un quadro di riferimento 
nazionale, europeo e internazionale: le otto competenze chiave e di cittadinanza 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18.12.2006) sono considerate strategiche per lo 
sviluppo del Capitale Umano e, di conseguenza, per lo sviluppo economico di un Paese. Le otto 
competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire auspicabilmente entro i 
16 anni sono infatti necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale: 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacita di individuare priorità, valutare i 
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità 
diversi nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i 
diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i 
diversi punti di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 
regole e della responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 
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Poiché la Scuola ha necessità di valutare i risultati degli studenti nei successivi percorsi post 
diploma, per agire più efficacemente sulle proprie scelte di mission e organizzative, assume un 
forte rilievo l'adesione al progetto Almadiploma che fornisce importanti feedback sull'esito 
universitario e occupazionale degli ex studenti del Liceo. 
 
 

 
 
 

    COME NASCE UN LIBRO: ETNA DI FUOCO E DI GHIACCIO 

 
Descrizione: Il progetto si propone di guidare gli studenti lungo la filiera che precede e prepara 
il prodotto finito “libro” fino alla fruizione del consumatore “lettore”, anche attraverso l’incontro e 
la interazione con le figure professionali coinvolte nel processo di editing e nelle azioni di 
marketing editoriale In particolare il libro “Etna di fuoco e ghiaccio” con le sue eruzioni, l’attività 
vulcanica, le grotte di notevole interesse per la presenza di ghiaccio, l’arte e la cultura. 

 
 
Finalità: 
 

- reperire figure professionali e attività lavorative legate alla produzione e diffusione libraria; 

- reperire i cambiamenti socio-economico-culturali legati alla trasformazione del materiale 
librario e alla sua diffusione; 

- cogliere le differenze grafiche e tipografiche dei volumi in commercio per una fruizione 
consapevole. 
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Risultati attesi: 
 
- acquisizione di un linguaggio e lessico specifico legato ad un particolare settore d'impiego; 

- approccio critico ai prodotti librari ed editoriali in commercio; 
 

- riappropriazione del libro quali consumatori consapevoli ed esigenti; 
 

- potenziamento delle strutture linguistiche della lingua madre. 
 
Metodologie e innovatività: 
 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti avverrà attraverso l'uso di metodi e strategie 
laboratoriali, privilegiando l'uso di nuove tecnologie: - lettura e analisi dei testi attraverso 
strumenti tradizionali cartacei e innovativi quali strumenti multimediali e piattaforme 
didattiche; - ricerca di materiale esplicativo e divulgativo; - ricerca sulle nuove forme di editing e 
di diffusione editoriale; - utilizzo di tecniche di cooperative learning e problem solving. 

Le attività programmata di PCTO si svolgeranno in collaborazione con esperto esterno della 
struttura Ospitante ed esperti interni presso le strutture del Liceo Scientifico “E. Majorana”, 
Visite guidate presso la struttura Associazione Culturale Centro Storico di Pedara con cui è stato 
siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

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

• Associazione Culturale Centro Storico di Pedara 
 

DURATA PROGETTO 
 
Annuale 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 
La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
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parametri: -impatto positivo sul rafforzamento del contatto tra scuola, ambito 
dell'apprendimento, relazione tra norme e diritti-doveri dei cittadini; -creazione di una rete di 
comunicazione-organizzazione che include scuola, tutor, azienda in grado di interagire con realtà 
locali per suggerire metodologie ed innovazione; -capacità di favorire l'orientamento verso scelte 
future motivate e consapevoli degli studenti; -potenziamento e promozione di un 
apprendimento flessibile, in ambiente culturale; -trasmissione agli studenti di competenze 
umanistiche e scientifiche, tecnologiche e tecniche, di settore e trasversali; -opportunità per 
conoscere gli standard nazionali per l'apprendimento e il lavoro di qualità; -complementarità con 
altre iniziative per il riconoscimento e il trasferimento delle competenze. 

    “GIOVANI PER LA PACE” 

 
Descrizione: Lavori che si debbono necessariamente svolgere in gruppo, non solo impegno 
volontario di un singolo inserito in una attività collettiva, ma un lavoro che non può esistere se 
non è condiviso con altri. Raccolta e distribuzione di indumenti per i senza fissa dimora; 
preparazione e distribuzione di un pasto caldo una volta a settimana per chi vive per strada; 
aiuto e sostegno ad anziani soli o in istituto. 

Finalità: Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Risultati attesi: Il progetto è teso alla replicazione del modello di comunicazione e promozione 
della cittadinanza attiva solidale offerto ai destinatari l'impegno concreto verso chi vive una 
fragilità sociale, come conseguenza dei training, offrendo la possibilità di scegliere tra: - Visite agli 
anziani negli istituti - Cene itineranti per i senza dimora e/o Centro di accoglienza e distribuzione 
- Accoglienza e sostegno ai profughi giunti in Italia attraverso i Corridoi Umanitari promossi dalla 
ACAP. 

Metodologie e innovatività: Il contributo maggiore che la CSE può apportare al lavoro 
educativo svolto dalla scuola è la possibilità di offrire ai ragazzi l'incontro diretto con delle 
situazioni di disagio, povertà ed esclusione che favoriscano: - L'immedesimazione con tematiche 
che sembrano lontane dalla vita quotidiana dello studente, ma che sono in realtà decisive per la 
sua crescita nella società. Si favorisce il passaggio dal "non mi riguarda" al "mi interessa"; -
L'esperienza pratica come chiave di accesso alla 
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comprensione di argomenti per i quali il pregiudizio impedisce un ascolto sereno e 
attento; -L'impegno in una dimensione di gruppo e non individuale che risponde al forte 
individualismo e alle difficoltà nello stabilire relazioni stabili e sane con i propri coetanei. 
In questo senso la proposta educativa di CSE, oltre alla trasmissione di contenuti, si avvale 
dei seguenti strumenti pratici particolarmente efficaci: -Il coinvolgimento di testimoni 
diretti e qualificati (immigrati, anziani, giovani volontari, attivisti, ex condannati a morte, 
uomini e donne che hanno vissuto situazioni di conflitto etc.) negli incontri che avvengono 
nell'istituto. In modo da portare l'esperienza concreta tra i banchi di scuola; -La possibilità 
di organizzare visite d'istruzione nei luoghi dove si svolgono le attività assistenziali di CSE 
sul territorio. Nel corso di tali visite i giovani possono impegnarsi concretamente in alcune 
attività, dalla preparazione dei panini per i senza dimora, all'organizzazione di un 
momento di festa per gli anziani. Si tratta di attività attraverso le quali tematiche lontane 
diventano vicine mentre il coinvolgimento diretto favorisce l'attenzione e la riflessione. 

Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni di tutte le classi, in 
collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio con cui è stato siglato un protocollo 
d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Comunità di Sant'Egidio 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Il percorso formativo del progetto verrà valutato in accordo degli esiti prodotti ed i 
risultati raggiunti. Le modalità usate dai tutor esterni valorizzano la comunicazione 
diretta, attraverso esempi di comportamenti positivi, aiuteranno l'interazione gli studenti 
alla solidarietà, sosteranno i loro interventi attraverso la pratica attiva e solidale. 
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Descrizione: Il Liceo Majorana di San G. La Punta abbraccia un ampio bacino 
d'utenza di studenti che praticano sport a livello agonistico. Il territorio vanta 
tradizioni sportive, anche di prestigio, in tante discipline che sono state e 
continuano ad essere trainanti per molti ragazzi della fascia d'età coinvolta nel 
progetto. Tante sono, quindi , le società , gli enti e le associazioni affiliate al CONI 
che possono offrire agli studenti del Liceo l'opportunità di un'esperienza di PCTO 
ex Alternanza scuola-lavoro che consenta loro di avvicinarsi al mondo dello sport 
in una modalità diversa da quella di "atleta", affiancando figure professionali che 
operano, a vario titolo, nel mondo dello sport che non è solamente un fenomeno 
sociale particolarmente rilevante ma è un settore che, interfacciandosi con molti 
altri, il turismo in primo luogo, ha una notevole importanza economica e, per 
molte persone, anche lavorativa. 

  
Finalità: La finalità del progetto consiste in tre nuclei privilegiati di sviluppo che 
l'intervento educativo in ambito motorio può e deve perseguire nell'ottica della 
formazione integrale della persona dell'alunno. 1) Conoscere meglio se stessi: 
migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea e la cura della propria persona (star bene). 2) Comunicare e 
relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità 
offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme). 3) 
Acquisire il valore delle regole e l'importanza dell'educazione alla legalità: 
riconoscere nell'attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza 
civile (star bene insieme). 

 
 

Risultati attesi: Questa opportunità verrà utilizzata per avvicinare i giovani alle 
figure professionali che operano nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo 
delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione di 
manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti 
lavorativi. 
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Metodologie e innovatività: 
 

L'esperienza di PCTO ex AS-L si articolerà per fasi: 1) Fase preparatoria dei diversi 
interventi e percorsi; 2) Fase operativa sia in ambito scolastico sia in ambito aziendale, 
strutturando per percorsi individuali o collettivi (di classe e/o di gruppo di lavoro); 3) Fase 
di valutazione che permetterà ai diversi soggetti coinvolti di monitorare l'esperienza e di 
rilevare i risultati del percorso. 

 
 

 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni di 
tutte le classi, in collaborazione con: Associazione Sportiva Dilettantistica Black 
Belt School Catania, Associazione Italiana Arbitri Acireale, Polisportiva Hockey 
di Valverde A.S.D., DMT Academy, con cui sono stati siglati protocolli d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• A.S.D. Black Belt School Catania, Associazione Italiana Arbitri Acireale, Polisportiva 
Hockey di Valverde, A.S.D. DMT

 

Academy,

 

 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Capacità di diagnosi: saper analizzare la situazione in modo rapido; riconoscere le 
situazioni oggetto di studio o di allenamento; - Capacità decisionali: saper prendere una 
decisione in modo rapido, valutando le diverse possibilità a disposizione e le conseguenze 
che ne possono derivare; - Capacità di relazione: saper distinguere in modo oggettivo la 
realtà dalle proprie impressioni soggettive e dai propri pregiudizi; riconoscere i fattori che 
influenzano pensieri e comportamenti propri e altrui; - Capacità di comunicazione: saper 
trasmettere informazioni in modo efficace; sapersi esprimere in modo chiaro e coerente, 
a livello verbale e non verbale (espressioni facciali, gesti, voce, postura); - Capacità di 
organizzare il proprio lavoro: saper predisporre gli aspetti del proprio lavoro nel modo 
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migliore per raggiungere l'obiettivo; saper distribuire correttamente lo sforzo; saper 
riconoscere la fatica in arrivo; - Capacità di gestione del tempo: saper rispettare gli orari e 
l'organizzazione dell'ente in cui si opera, con puntualità e correttezza; - Capacità di 
risolvere problemi: saper individuare soluzioni efficaci per affrontare una situazione 
problematica, considerando il contesto e le persone coinvolte, compresi se stessi; - 
Capacità di gestire lo stress: saper pianificare adeguatamente il lavoro assegnato; saper 
gestire la tensione; saper controllare l'ansia da prestazione; - Attitudine al lavoro di 
gruppo: saper condividere obiettivi comuni; rispettare le regole del gruppo; lavorare per 
raggiungere accordi, risolvere conflitti, prevenire ostacoli; - Spirito di iniziativa: sapersi 
adattare a ambienti culturali e di lavoro diversi; saper privilegiare comportamenti flessibili 
a quelli dettati da rigidità; saper osservare con visione d'insieme; sapersi assumere 
responsabilità. 

    “SPETTATORI/VALUTATORI ALL'EVENTO FAMELAB” 

 
Descrizione: La partecipazione, di 20 studenti, del nostro Istituto come 
spettatori/valutatori all'evento di preselezione di FameLab, una competizione 
internazionale per giovani ricercatori scientifici che si confrontano sul piano della 
comunicazione. Gli studenti individuati parteciperanno alla preselezione, quale 
pubblico che esprimerà un suo giudizio sulle performance comunicative dei 
candidati. L'evento "FameLab", si svolgerà - febbraio 2022, in Aula magna, Edificio 
14, Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica; Cittadella 
Universitaria Catania, Prima semifinale, Seconda semifinale, Finale FameLab 
Catania 2022. Per gli studenti partecipanti, a fine mattinata, saranno organizzate 
delle visite guidate ai laboratori del dipartimento. 

Finalità: -Sviluppare conoscenze ed abilità scientifico/tecnologiche implementanti il 
curricolo disciplinare, attraverso l'evento per avvicinare i giovani studenti al 
mondo della scienza e ascoltare in soli tre minuti le loro ricerche scientifiche ad un 
pubblico di giovani, senza l'aiuto di proiezioni o diapositive. A disposizione 
soltanto il loro sapere, una buona parlantina e un eventuale oggetto che non 
necessiti di installazione; -Promuovere la consapevolezza che la comunicazione è 
una forza per la giuria di esperti compresi i giovani studenti e il pubblico composto 
dagli studenti delle scuole superiori sceglieranno i vincitori; -Far crescere l'identità 
di appartenenza ad una comunità vivace e operosa, in cui essere considerati una 
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risorsa e non un impedimento, perché ogni persona è portatrice di conoscenze e 
cultura; -Promuovere capacità di progettazione e pianificazione; -Promuovere il 
fare come base per riflettere e capire utilizzando il divertimento come fonte di 
creatività e di apprendimento. 

Risultati attesi: Attraverso FameLab, il talent-show internazionale della 
divulgazione scientifica, gli studenti si renderanno responsabili per la valutazione 
degli scienziati, ricercatori e studenti che metteranno in campo non solo l'elevato 
livello di preparazione, ma anche le loro doti comunicative. Capiranno come il 
saper divulgare in modo semplice ed esaustivo i risultati di uno studio o di un 
progetto, abbia un valore paragonabile alle capacità di soluzione: non è mai 
banale infatti riuscire a tradurre con parole semplici concetti talvolta molto 
complessi. 

 
 

Metodologie e innovatività: La metodologia che si intende applicare, è la 
comunicazione semplice e diretta, intesa come fare materiale e fare mentale. A 
partire dal problema che ogni percorso metterà al centro delle attività, si chiederà 
ai ragazzi di valutare che saranno messi alla prova attraverso un giudizio 
personale. incoraggiandoli a fare domande ai protagonisti. 

Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni delle classi 
quinte in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria, Matematica e Fisica 
con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Ingegneria, Matematica e Fisica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
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Il successo dei candidati dipenderà quindi dal voto della Giuria e dall'approvazione 
della platea di giovani spettatori presenti all'evento. La sfida è infatti aperta al 
pubblico, studenti universitari e scuole secondarie, quindi studenti interessati e 
curiosi. Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include scuola, 
tutor, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire metodologie e 
innovazione; - Capacità di favorire l'orientamento verso scelte future degli 
studenti, motivati e consapevoli; -Potenziamento e promozione di un 
apprendimento flessibile, in ambiente culturale; - Trasmissione agli studenti di 
competenze scientifiche, tecnologiche e tecniche, di settore e trasversali; - 
Opportunità di conoscere gli standard nazionali per l'apprendimento e il lavoro di 
qualità; -Complementarità con altre iniziative per il riconoscimento e il 
trasferimento delle competenze. 

    “OPEN YOUR MIND ABROAD” 

 
Descrizione: L'esperienza degli studenti può configurarsi come esperienza di PCTO 
ex Alternanza Scuola Lavoro. La permanenza di un anno scolastico in un paese 
straniero comporta infatti, come indicato dal MIUR, indubbio valore formativo 
sotto il profilo culturale, personale e professionale, e l'acquisizione di un ampio 
bagaglio di competenze, conoscenze ed esperienze assimilabili a quanto si 
richiede nel mondo del lavoro. Quindi un anno all'estero è un'ottima occasione 
non solo per fare un'esperienza di lavoro, ma anche per sviluppare competenze 
trasversali quali ad esempio il miglioramento della propria conoscenza delle 
lingue. L'esperienza consentirà di ampliare ulteriormente il set di competenze 
acquisibili, in primis con riferimento a quelle linguistiche, ma soprattutto alla 
capacità di confrontarsi con ambienti e culture diverse dai propri, di acquisire 
nuove abilità utili a relazionarsi e integrarsi in società sempre più multiculturale 
Esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diversa dalla 
propria e che contempla anche azioni di orientamento e formazione. Elemento 
portante del percorso è rappresentato, pertanto, proprio dall'esperienza in attività 
di alternanza, attraverso collaboratori nel paese di destinazione, che gli studenti 
svolgeranno un periodo di studi all'estero sotto l'egida di WEP, Intercultura e 
Master studio. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere 
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regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente 
umano e sociale utilizzando le mappe' di una altra cultura esige un impegno che 
va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio. 

 
 

Finalità: - Favorire l'orientamento dei giovani e valorizzarne le vocazioni personali; 
- Favorire l'integrazione correlando l'offerta formativa allo sviluppo socio-culturale 
ed economico in una società sempre più multiculturale; - promuove l'integrazione 
con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale; - 
rafforzamento di una identità e una cittadinanza europea attraverso la possibilità 
di accedere a luoghi di educazione non formali diversi da quelli istituzionali e 
valorizzare al meglio le potenzialità personali; -rafforzare le competenze 
linguistiche sperimentando in situazione i livelli di certificazione raggiunti e 
possibilmente migliorarli. 

 
 

Risultati attesi: -Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche; -Innalzamento 
delle capacità di orientamento degli studenti; Potenziamento della dimensione 
esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali; Lo studente che 
partecipa al progetto formativo, svilupperà competenze trasversali e interculturali 
coerenti con le competenze chiave previste dalla UE per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Allo 
studente verrà consegnato un documento personale attestante le attività svolte, le 
competenze acquisite, il periodo dell'anno e il monte ore impegnato in ciascuna 
attività. 

 
 

Metodologie e innovatività: "Learning by working" sarà la metodologia privilegiata 
per la formazione. Un'attività di informazione/orientamento precederà tutto il 
percorso. Le azioni educative saranno finalizzate a promuovere competenze 
chiave trasversali e superare il modello della lezione tradizionale. Migliorare 
l'autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni 
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attraverso l'operatività del "team based learning". L'inserimento in prima persona, 
in un contesto culturalmente diverso permetterà di acquisire una maggiore 
apertura mentale, una migliore consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza 
di sé. 

Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni delle classi 
quarte in collaborazione con Intercultura, l’associazione WEP e Master Studio 
Class con cui è stato siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Intercultura, l’associazione WEP e Master Studio Class 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Considerata la valenza dell'esperienza formativa e personale maturata nell'anno 
scolastico all'estero, viste anche le indicazioni in tal senso fornite dal MIUR, agli 
alunni in argomento sarà accreditato il riconoscimento di un monte-ore per tali 
fini. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse 
dalle proprie, ha contribuito a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a 
quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri 
codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori 
del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra 
esige un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale 
anno di studio". Quindi il Consiglio di classe ha riconosciuto l'equivalenza, anche 
quantitativa, delle competenze acquisite dallo studente nell'esperienza all'estero 
con le competenze del percorso di alternanza concluso dal resto della classe in cui 
è stato reinserito lo studente al suo rientro. Considerata la valenza dell'anno di 
studio all'estero e le finalità di crescita personale, educazione all'internalizzazione, 
al dialogo interculturale, all'alta valenza formativa di crescita personale di tale 
esperienza vengono riconosciute 40/70 ore di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro. 
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    “UNISTEM DAY E BIOLOGIA MOLECOLARE” 

 
Descrizione: Favorire lo sviluppo della cultura scientifica tra i giovani e la diffusione 
della didattica laboratoriale nell'insegnamento delle scienze della vita. L'idea alla 
base del progetto è di incrementare l'offerta formativa tradizionale delle discipline 
scientifiche, in particolare della biologia, con metodologie di tipo laboratoriale. In 
particolare si intende sensibilizzare gli studenti ai temi della ricerca scientifica nel 
campo delle scienze sperimentali attraverso una conoscenza più approfondita dei 
temi e delle metodologie della ricerca, anche allo scopo di creare una maggiore 
base di attenzione degli studenti verso le facoltà scientifiche. Seminario teorico 
sulle basi di biologia e medicina e biologia molecolare per far conoscere agli 
studenti le nuove tecniche della biologia, medicina e biologia molecolare e come 
ha rivoluzionato il mondo di tutte le scienze sperimentali e in particolare della 
medicina, della microbiologia, delle biotecnologie e, ovviamente, il settore forense, 
ha aumentato esponenzialmente il volume di conoscenze in nostro possesso. 

Finalità: Le finalità del percorso tendono a sostenere e favorire il miglioramento 
dei sistemi d'istruzione e di formazione nelle scuole impostando e diffondendo 
una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle 
conoscenze linguistiche e concettuali, capace di stimolare l'apprendimento del 
metodo scientifico e lo sviluppo della creatività. 

Risultati attesi: Gli alunni acquisiscano maggiori competenze nell’ambito delle 
discipline scientifiche e maggiori conoscenze delle applicazioni nel campo medico 
e delle comunicazioni degli argomenti di biologia. Gli alunni riescano meglio ad 
orientarsi nella scelta universitaria in vista della futura scelta. 

Metodologie e innovatività: Incontri teorico pratico ed esercitazioni di laboratorio, 
in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e 
all'elaborazione dei dati. Attività pratica di laboratorio per DNA barcoding: 
approfondimento teorico-pratico su tematiche di Biologia molecolare Entomologia 
forense. 
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Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni delle classi 
quinte in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Naturali, Biologiche e 
Geologiche con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Scienze Naturali, Biologiche e Geologiche dell'università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
parametri: - Impatto positivo sul rafforzamento del contatto tra scuola, ambito 
dell'apprendimento , esperienza lavorativa, relazione tra norme e diritti-doveri dei 
cittadini; - Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include scuola, 
tutors, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire metodologie e 
innovazione; - Capacità di favorire l'orientamento verso scelte future degli studenti, 
motivati e consapevoli; - Potenziamento e promozione di un apprendimento flessibile, in 
ambiente culturale; - Trasmissione agli studenti di competenze scientifiche, tecnologiche e 
tecniche, di settore e trasversali; - Opportunità di conoscere gli standard nazionali per 
l'apprendimento e il lavoro di qualità; - Complementarità con altre iniziative per il 
riconoscimento e il trasferimento delle competenze. 

    “FESTIVAL DELLA FILOSOFIA” 

 
Descrizione: Il progetto intende offrire uno strumento utile a combattere la 
dispersione scolastica e promuovere l'inclusione sociale e l'educazione tra pari 
promuovendo nel contempo un confronto multiculturale anche a livello 
transnazionale. La valorizzazione del sapere umanistico oltre il ristretto campo 
dell'educazione classico-liceale in un paese come l'Italia e in un contesto come 
l'Europa  in   cui   il   patrimonio   storico-filosofico- architettonico   costituisce   un 

 
 

32 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

elemento peculiare e quasi totalizzante dell'identità europea è stato un altro 
elemento di forte motivazione al progetto. La proposta è quella di fornire ai 
ragazzi strumenti che rendano l'acquisizione di informazioni un processo 
liberamente condiviso attraverso la ricerca azione e commisurata alle esigenze 
della persona, educando all'ascolto reciproco e al contatto con se stessi. 

Finalità: Obiettivo del progetto è quello di fornire ai discenti, il know-how e le 
competenze tipiche dell'animatore filosofico culturale al fine di attivare un 
percorso formativo legato allo sviluppo del territorio nel settore della gestione dei 
beni culturali. 

Risultati attesi: L'intervento risponde ai fabbisogni emersi soprattutto in funzione 
di una maggiore evidenza e rilevanza all'utilizzo dei beni culturali e dell'ambiente 
come risorsa lavorativa per i giovani, utile ad assicurare una opportunità di lavoro 
da svolgere nella propria terra di origine. - Lo scopo del progetto proposto è 
quello di favorire nei giovani una cultura filosofica legata al settore dei beni 
culturali e dell'ambiente in quanto motori dell'economia del territorio. - Ciò che 
distingue e qualifica il piano è il contenuto concreto dato alla soluzione dei bisogni 
emersi, nel senso che il partner Associazione FFMG si impegna a realizzare 
un'attività formativa di qualità e a promuovere e favorire le esperienze concreata 
e operativa - L'attività formativa non deve più essere fine a se stessa, ma aprirsi in 
modo operativo e produttivo all'orientamento, al bilancio delle competenze, 
all'assistenza allo start-up aziendale, alla consulenza ed al tutoring all'inserimento 
lavorativo. Essa deve in pratica soddisfare le esigenze formative degli allievi ed 
aprire loro dei percorsi operativi guidati attraverso i quali poter raggiungere uno 

sbocco occupazionale.  

Metodologie e innovatività: Elementi caratterizzanti l'innovazione tecnologico- 
didattica: Gli elementi innovativi dell'attività proposta sono individuabili 
principalmente nel nuovo valore dato alla didattica che non si risolve 
esclusivamente nello svolgimento dei moduli e dei contenuti programmati, ma 
altresì comprende due ulteriori fasi in cui gli alunni potranno esercitare le 
conoscenze e le competenze acquisite verificando quanto appreso sul campo, 
opportunamente seguiti  da  un  gruppo di esperti  e  manager  di  settore.   Per 

 
 

33 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

raggiungere questo obiettivo sarà curato in particolare l'aspetto della formazione 
on the job per il quale saranno utilizzati stage formativi sul campo durante 
l'evento Festival della Filosofia in Magna Grecia marzo-aprile - Punti di forza e di 
debolezza del contesto in cui si deve operare: Un aspetto importante tra i punti di 
forza emersi durante l'attività di progettazione è l'attenzione da parte di diversi 
strati della comunità e del territorio a recuperare ulteriormente la conoscenza del 
patrimonio culturale, potenziando le professionalità turistico-culturali. A ciò si 
aggiunge l'aspetto didattico e culturale di un'iniziativa che per diversi aspetti 
risulta sicuramente innovativa riguardo i metodi ed i contenuti. Elementi di criticità 
sono da considerare l'Integrazione delle attività di PCTO nelle normali attività 
curricolari. 

 
Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni delle classi 
del triennio di tutti gli indirizzi in collaborazione con l’Associazione Festival della 
Filosofia in Magna Grecia – associazione di promozione sociale con cui è stato 
siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione in itinere sarà effettuata attraverso la messa a punto di un sistema 
di monitoraggio e di valutazione che consentirà alla Direzione scientifica di tenere 
costantemente sotto controllo il grado di apprendimento degli allievi in 
formazione. Il sistema è in grado di rilevare i valori di efficacia attraverso una 
analisi comparativa tra gli obiettivi formativi assegnati ed i risultati ottenuti da 
ciascun allievo in termini di acquisizione di aree di competenze/abilità/capacità 
/conoscenze.  Il  sistema  è  costituito  da:  1.  griglie  di  analisi  2.  batterie  di  test 
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specifici per aree disciplinari 4. produzione di report di stage 5. questionari di 
valutazione Tipologia e modalità operative Lungo tutto il percorso formativo 
saranno distribuiti una serie di feedback posizionati a ridosso delle aree 
considerate critiche per il profilo da formare. I feedback saranno di tipo esplicito 
(gli allievi sono consapevoli di essere sotto osservazione/valutazione) e di tipo 
implicito (gli allievi sono osservati e valutati mentre agiscono determinati ruoli 
senza essere a conoscenza di trovarsi sotto osservazione/valutazione. Tali 
modalità operative assicurano una valutazione in itinere molto vicina alla realtà 
effettuale relativamente al grado di apprendimento raggiunto in quel momento 
dagli allievi in formazione. Tempistica Le rilevazioni per le valutazioni in itinere 
saranno effettuate secondo tempi differenziati in funzione delle modalità 
operative (destrutturate per i feedback impliciti; strutturate per i feedback 
espliciti). I feedback impliciti saranno posti in essere ogni qualvolta il docente, di 
concerto con il Tutor, ravviserà l'opportunità di operare riscontri relativi 
all'apprendimento di tematiche e contenuti ritenuti particolarmente rilevanti. I 
feedback espliciti saranno effettuati a conclusione di ogni Fase d'Aula e dello 
Stage. L'attività di valutazione sarà mirata a rilevare il grado di comprensione del 
ruolo di operatore per la gestione dei beni culturali da parte degli allievi ed il 
grado di maturità raggiunto in termini di orientamento nel mondo dei beni 
culturali ed ambientali e delle attività di sviluppo di management turistico. 

    “ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEI TESORI NASCOSTI: ETNA, TAORMINA, CATANIA E SIRACUSA” 

 
Descrizione: Promuovere il turismo del nostro territorio e fare entrare in contatto 
gli studenti con guide qualificate, in grado di fare vivere nel migliore dei modi 
l’esperienza turistica nella nostra regione, in modo da dare un' azione educativa 
molto incisiva con le giovani generazioni, che rappresentano i cittadini del domani, 
ma anche gli ambasciatori del nostro territorio. Tale azione tenderà ad avvicinare i 
giovani al loro territorio rendendo l'esperienza feconda e gratificante, ma anche a 
far conoscere ed incoraggiare la cultura del nostro Paese, attraverso i suoi 
molteplici aspetti di storia, cultura musicale, artistica, archeologica religiosa, 
culinaria e botanica. Esperienze atte a rendere i giovani orgogliosi  della  loro  terra 
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e consci delle sue enormi potenzialità, crescendo come cittadini attivi 
culturalmente e professionalmente, capaci di conservare e trasmettere i valori 
culturali di una Sicilia ricca di storia millenaria. 

Finalità: Promuovere una metodologia centrata sull'esperienza diretta ed in 
contesti reali;· favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, 
dei ruoli;· ricercare l'integrazione dei saperi e l'acquisizione metodi attivi; 
L’impegno nelle attività turistiche pone l’individuo a diretto contatto con la realtà 
culturale, lavorativa e sociale del territorio, pertanto il contatto con tale attività 
svolge importanti funzioni educative nei discenti tra cui lo sviluppo della persona, 
della sua sensibilità, volontà, immaginazione e creatività. In questa prospettiva, la 
trasmissione e la diffusione della cultura del lavoro e della ricchezza del territorio 
rappresentano un obiettivo irrinunciabile per l'arricchimento dell'esperienza 
personale. 

Risultati attesi: Sensibilizzazione degli studenti stessi e di tutti coloro che saranno 
coinvolti, nell'iniziativa in merito all'importanza e al valore linguistico e saper 
illustrare, in situazioni di Guida e Accompagnamento di gruppi, le caratteristiche 
turistiche e il patrimonio storico-artistico del nostro territorio; Potenziamento di 
apprendimento da parte degli studenti coinvolti e a tal fine si terrà sotto controllo 
con gli strumenti tradizionali della attività didattica, in particolare all'interno delle 
discipline coinvolte, (osservazione, prove strutturate, esposizione orale, 
produzione scritta sotto forma di ricerca) i progressi d'apprendimento delle classi 
interessate al progetto. 

Metodologie e innovatività: Il Laboratorio sarà un percorso di formazione 
esperienziale finalizzato allo sviluppo di alcune competenze disciplinari e abilità 
pratiche spendibili anche nell'ambito lavorativo. La metodologia didattica è di tipo 
attivo e laboratoriale prevedendo la partecipazione e il coinvolgimento diretto 
degli studenti come guida turistica. Attraverso l'indagine gli studenti avranno 
l'opportunità di prendere contatto con la realtà del loro territorio e con alcuni 
organismi del terzo settore che vi operano, sensibilizzandosi nel contempo alle 
problematiche e alle difficoltà; allo stesso tempo si vuole favorire la ricerca di 
conferme o smentite a quanto studiato e analizzato teoricamente in classe, e 
consentire la traduzione e applicazione pratica   sul  campo.  Lo  stage  si   svolgerà 
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presso il Bureau Turismo, via V. Emanuele, 172, per 31 ore per classe (ogni classe 
verrà divisa in 5 gruppi). Laboratori legati alla gestione delle visite guidate 
dell'Etna, Taormina e Catania e sui siti di carattere turistico e sui profili legati alle 
applicazioni informatiche. 

Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle classi del 
ad indirizzo linguistico si svolgeranno presso L’Ufficio Bureau Turismo – Comune 
di Catania con cui è stato siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 

 

SOGGETTI COINVOLTI
 

 

• Ufficio Bureau Turismo – Comune di Catania 

 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione 
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 
La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe mettendo a 
confronto i documenti di valutazione dello studente e dei tutor interni ed esterni 
ed ogni altra informazione che sarà ritenuta utile. 

    “CORSO TEORICO-PRATICO DI PRIMO SOCCORSO E BLS-D - BASIC LIFE SUPPORT AND 
DEFIBRILLATION” 

 
Finalità: Il progetto si propone di: potenziare gli aspetti teorici della conoscenza del 
corpo   umano,   della  sua fisiologia  e delle  condizioni  patologiche  in emergenza 
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stimolare abilità e competenze pratiche su aspetti specifici del primo soccorso 
motivare lo studente all'attenzione verso i bisogni dell'altro, anche nel significato 
più ampio del volontariato verso il prossimo prendere coscienza dell'importanza 
del soccorso tempestivo alla persona anche nell'ottica di valutazione del rischio 
potenziale e prevenzione del danno possibile. Oltre al corso teorico pratico di 
primo soccorso gli alunni potranno partecipare al BLS-D - Basic Life Support and 
Defibrillation per acquisire le competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei 
Defibrillatori. 

Risultati attesi: la ricaduta formativa del progetto è principalmente quella di edurre 
gli studenti sulle più comuni pratiche di primo soccorso, tenuto conto anche del 
fatto che parte degli interventi saranno attuati direttamente sui mezzi 
autoambulanza, messi a disposizione dall'associazione. 

Metodologie e innovatività: Interventi teorici in aula, con supporto multimediale 
interventi in autoambulanza test finale delle conoscenze-competenze in uscita. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro si svolgeranno 
presso L’Associazione Misericordia di San Giovanni La Punta con cui è stato 
siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Associazione Misericordia di San Giovanni La Punta 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Per gli studenti che iniziano il triennio in questo anno scolastico, le competenze 
acquisite durante l'attività di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro saranno valutate 
dai Consigli di Classe e concorreranno alla valutazione finale per l'Esame di Stato. - 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene 
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attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione 
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti -Per l'esame di Stato 
le commissioni tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità 
acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura 
ospitante, nell'ambito delle esperienze condotte in PCTO ex alternanza. -Sulla base 
della certificazione, il Consiglio di classe procede: -a) alla valutazione degli esiti 
delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe 
tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; -b) all'attribuzione dei crediti ai 
sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429. 

 
LICEO MATEMATICO: “COMUNICARE LA MATEMATICA” 

 
Descrizione: Il progetto del Liceo Matematico, nell'ottica della collaborazione tra 
scuola e università, risponde a un'esigenza importante cioè una formazione 
scientifica qualificata. L'idea generale è di dare più spazio alla matematica e alle 
scienze, non per introdurre un numero maggiore di nozioni, ma per riflettere su 
fondamenti e idee, allargare gli orizzonti culturali, approfondire, capire meglio, e in 
modo particolare sottolineare collegamenti con altre discipline, anche umanistiche 
con un approccio fortemente interdisciplinare. La matematica, sempre più 
presente nella nostra vita quotidiana con le sue molteplici applicazioni, oltre ad 
avere un impatto culturale determinante sullo sviluppo della nostra civiltà ha una 
ricaduta a medio e lungo termine anche sul piano produttivo e occupazionale, in 
una società che richiede una sempre maggiore capacità di analisi scientifica dei 
dati e di approccio a situazioni complesse. Inoltre tra le attività del progetto 
didattico Liceo Matematico, gli studenti faranno parte nell'organizzazione e 
realizzazione di un evento di divulgazione scientifica, che si svolgerà il 4 giugno 
p.v. presso il Dipartimento di Matematica e Informatica in modalità telematica: gli 
studenti, divisi in gruppi, cureranno gli aspetti organizzativi, tecnici e scientifici 
dell'evento. Articolazione delle attività Gruppo 1: - Gli studenti, guidati dai tutor  
scolastici rielaboreranno 

 

39 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

attività svolte nel progetto Liceo Matematico e prepareranno le relazioni da 
presentare ad un evento di comunicazione scientifica (durata: 15 ore, certificate 
dal tutor scolastico). 

Gli studenti parteciperanno, come organizzatori e/o relatori, all'evento (durata: 5 
ore certificate dal Tutor universitario) Gruppo 2 - Gli studenti, divisi in gruppi 
(comitato tecnico, comitato scientifico, comitato organizzatore) affiancati dai 
docenti universitari, cureranno l'organizzazione dell'evento (durata: 15 ore, 
certificate dal Tutor universitario) - Gli studenti parteciperanno, come 
organizzatori e/o relatori, all'evento (durata: 5 ore certificate dal Tutor 
universitario) 

Finalità: Il progetto PCTO prevede la condivisione di alcuni principi Le attività sono 
dedicate ad approfondire e a consolidare i contenuti dei programmi e a 
sperimentare attività interdisciplinari in cui la matematica è intesa come collante 
culturale tra le diverse discipline. Le ore di potenziamento hanno carattere 
laboratoriale e prevedono l'uso sistematico di metodologie e tecnologie 
didattiche, anche di carattere fortemente innovativo. Il Liceo Matematico si 
caratterizza per una forte collaborazione tra docenti universitari e docenti di 
scuola, in ambo i casi non solo di matematica. La collaborazione si esplica 
attraverso l'organizzazione di incontri periodici mirati a progettare e discutere 
percorsi laboratoriali da 

sperimentare e realizzare nelle classi. Obiettivi: - Ampliare la formazione culturale 
scientifica degli studenti; - Favorire apprendimenti interdisciplinari; - Orientare gli 
studenti in prospettive future; - Sviluppare capacità organizzative individuali; - 
Educare al lavoro collaborativo e di gruppo; - Migliorare le capacità comunicative 
degli studenti. 

Risultati attesi: Motivare gli allievi, favorendo la prosecuzione dell'iter formativo. - 
Accrescere negli allievi l'interesse per la matematica e le sue applicazioni. - 
Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave. - Migliorare i 
livelli di prestazione degli alunni nelle prove standardizzate di matematica. - 
Migliorare le competenze logico-matematiche - Ampliamento della fascia di alunni 
con valutazioni medio -alte. 
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Metodologie e innovatività: Il laboratorio darà un percorso di formazione 
esperienziale finalizzato allo sviluppo di alcune competenze disciplinari e abilità 
pratiche spendibili anche nell'ambito lavorativo e nella vita quotidiana. La 
metodologia didattica è di tipo attivo e laboratoriale prevedendo la partecipazione 
e il coinvolgimento diretto degli studenti nella costruzione e realizzazione 
dell'evento. Attraverso l'indagine gli studenti avranno l'opportunità di ricercare 
conferme a quanto studiato e analizzato teoricamente in classe e di applicare 
praticamente leggi e relazioni studiate. 

 
Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze si 
svolgeranno presso il Dipartimento di Matematica Informatica di Catania con cui 
è stato siglato un protocollo d’intesa con l’Università di Catania. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Matematica Informatica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico viene 
attuata tenendo conto delle attività di valutazione in itinere e finale sulla base del 
risultato prodotto. 

    LICEO MATEMATICO: 

Descrizione: 
 

Il percorso si inserisce tra le attività del progetto Liceo Matematico e vuole condurre gli 
studenti a familiarizzare con gli strumenti logici e il simbolismo matematico. 

Obiettivi 
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Gli studenti apprenderanno  alcune nozioni base di logica matematica acquisiranno 
familiarità con il linguaggio e il ragionamento matematico acquisiranno   competenze di 
lettura e comprensione di un testo matematico. 

 
 

Articolazione delle attività 
Elementi di logica: proposizioni, connettivi, quantificatori, predicati. Implicazioni.  Teoremi.  
Condizioni  necessarie  e  condizioni sufficienti. Dimostrazione diretta  e per assurdo. 
Congetture e controesempi. 

 
Destinatari 

 
È rivolto ad alunni delle classi quarte degli Istituti che aderiscono al progetto Liceo Matematico 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Matematica Informatica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 
 
 

    LICEO MATEMATICO: 

Descrizione: 
 

Il progetto che si propone è inserito tra le attività del progetto didattico Liceo Matematico. 
Consiste nella realizzazione di un video di promozione di attività del Liceo Matematico della 
durata di 5 minuti.: gli studenti, divisi in gruppi, cureranno gli aspetti scientifici, tecnici e 
divulgativi del video. 
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Obiettivi 
 

• Ampliare la formazione culturale scientifica degli studenti 
• Favorire apprendimenti interdisciplinari; 
• Sviluppare capacità organizzative individuali; 
• Educare al lavoro collaborativo e di gruppo; 

 
Migliorare le capacità comunicative degli studenti 

 
Articolazione delle attività 

 
Gli studenti, guidati dai tutor scolastici rielaboreranno attività svolte nel progetto Liceo 
Matematico e produrranno dei video della durata di circa 5 minuti. I video saranno poi 
giudicati da una apposita commissione e alcuni saranno premiati in occasione di un evento 
finale dedicato. 

Destinatari 
 

È rivolto ad alunni delle classi quinte degli Istituti che aderiscono al progetto Liceo 
Matematico. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 
 

 

    “AIRC NELLE SCUOLE” 

 
Descrizione: L’obiettivo del progetto è di avvicinare i giovani alla cultura della salute 
e del benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. Attraverso attività 
educational interattive, con materiali didattici e iniziative loro dedicate; perché il 
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futuro della ricerca comincia in classe! 
La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che per battere il 
cancro serve l’aiuto di tutti e, soprattutto, l’apporto fondamentale dei ragazzi e 
della loro grande energia. La scuola ospiterà un ricercatore accompagnato da un 
volontario AIRC. Non una lezione ma un dialogo in cui il ricercatore condivide 
l'entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo lavoro e il volontario si sofferma 
sulle motivazioni che spingono a collaborare con AIRC. 

Finalità: Sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alla ricerca sul cancro; 
Stimolare l’interesse attivo verso le tematiche scientifiche; Informazione e 
formazione sulle tematiche della salute e benessere, della prevenzione di tumori e 
malattie croniche e della promozione di corretti stili di vita; Promozione delle 
attività di volontariato, nell’ottica del potenziamento di saperi e competenze di 
cittadinanza, ai fini del sostegno e promozione delle attività delle associazioni 
ONLUS. 

Risultati attesi: Approfondire la cultura della salute e del benessere, della scienza e 
del    mondo    della    ricerca    sul    cancro, con    un’attenzione    verso    
l’impegno e l’educazione civica. 

Le attività programmata di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di tutte le classi 
quarte e quinte. Gli incontri seminariali con ricercatori e professionisti specializzati 
si svolgeranno presso il nostro Liceo Majorana con cui è stato siglato un protocollo 
d’intesa con la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro Delegazione di Catania. 

Metodologie e innovatività: Grande ambizione del progetto è quella di offrire 
un’occasione di formazione a 360° che vede la centralità del soggetto in crescita 
nelle diverse fasi di apprendimento. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Fondazione AIRC 
 

DURATA PROGETTO 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico viene 
attuata tenendo conto delle attività di valutazione in itinere e finale sulla base del 
risultato prodotto. 

    “BENI CULTURALI: CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CONSERVATIVE E 
DIVULGATIVE” 

 
Descrizione: L’itinerario didattico-educativo di questa proposta è finalizzato a 
sviluppare negli allievi interesse e consapevolezza nei confronti del patrimonio 
storico, artistico e culturale del nostro Paese e dell'indagine scientifico- 
diagnostica, e a favorire, conseguentemente, lo sviluppo del senso di 
responsabilità nello spirito di tutela e conservazione di tale ricchezza. Intende, 
inoltre, formare allievi capaci di diagnosticare, curare e conservare i beni culturali. 
L’itinerario servirà anche per l’individuazione ed il potenziamento delle proprie 
propensioni ai fini di un percorso universitario umanistico e/o scientifico ad 
indirizzo “Beni culturali”. 

Finalità: Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza 
“protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il 
senso di responsabilità e di impegno sociale e valorizzare le opportunità di 
fruizione e produzione culturale sul territorio attraverso la pratica laboratoriale. 

Risultati attesi: Acquisizione negli studenti/lavoratori di competenze di base e 
trasversali comunicative, organizzative e relazionali utili a creare una cultura 
d'impresa superando il dislivello tra le conoscenze e le competenze acquisite con 
quelle richieste dal mondo del lavoro; Acquisizione di comportamenti responsabili 
improntati alla cooperazione e collaborazione con il proprio team; Acquisizione di 
competenze specifiche del progetto. Realizzazione di un percorso funzionale 
all'orientamento in uscita per gli studi universitari, che faccia nascere o valorizzi, 
negli allievi, interessi, vocazioni personali e stili di apprendimento individuali. 

Metodologie e innovatività: La metodologia didattica è di tipo attivo e laboratoriale 
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prevede   la   partecipazione   e  il   coinvolgimento   diretto  degli  studenti  sulle   tecniche 
scientifiche che sono impiegate  nel  campo  dei  beni culturali, inoltre la valorizzazione del 
patrimonio  culturale  materiale,   immateriale,   digitale e   ambientale   nelle  sue  diverse 
dimensioni, favoriranno la  conoscenza,  la  comprensione   e  la   partecipazione  da parte 
degli studenti partecipanti al percorso.

Il progetto-stage con incontri di tipo seminariale e attività laboratoriale saranno 
tenuti da esperti esterni della Soprintendenza BB.CC.A.A. presso il nostro Liceo 
con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con la Soprintendenza BB.CC. dei Beni 
Culturali. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Soprintendenza BB.CC. dei Beni Culturali 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Le competenze acquisite durante l'attività di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro saranno 
valutate dai Consigli di Classe e concorreranno alla valutazione finale per l'Esame di Stato. 
-La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 
itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti -Per l'esame di Stato le commissioni tenendo conto 
anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate 
congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle esperienze 
condotte in PCTO ex alternanza. 
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Descrizione: La certificazione informatica EIPASS è un titolo spendibile in ambito 
Scolastico, Universitario, Concorsuale e Professionale. “EIPASS in PCTO” permette ai 
ragazzi del triennio attraverso percorsi formativi mirati all’acquisizione e alla certificazione 
delle competenze utili e realmente spendibili nell’attuale mercato del lavoro perché saper 
utilizzare in modo consapevole la tecnologia è oramai un presupposto fondamentale per 
poter studiare e lavorare nel secolo attuale. 

Gli esami per conseguire la certificazione si svolgeranno presso la nostra scuola. 
 

Finalità: Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

Risultati attesi: Far acquisire la certificazione agli studenti partecipanti EIPASS 7 Moduli 
User che attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo 
degli strumenti ICT come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), il 
quadro normativo europeo per gli utenti del computer. 

 
Metodologie e innovatività: Consolidare le conoscenze acquisite a scuola; testare le 

attitudini degli studenti; consentire l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; realizzare il sistema duale che collega l’istituzione scolastica con il mondo del 

lavoro. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per le classi terze, quarte e 
quinte si svolgeranno presso il nostro Liceo con cui è stato siglato un protocollo d’intesa 
con CERTIPASS s.r.l. 

  
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• CERTIPASS s.r.l. 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 

 

 
47 

    “EIPASS IN PCTO - UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,

 NETWORKING”  



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 

 

La certificazione attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie 
nell’utilizzo degli strumenti ICT come descritte nell’e-Competence Framework for ICT 

Users (e-CF), il quadro normativo europeo per gli utenti del computer .  

 

    “INSIEME PER L’AMBIENTE - SENSIBILIZZIAMO LE NUOVE GENERAZIONI SULLA GIUSTIZIA 
CLIMATICA” 

 
Descrizione: Orientare lo studente nella scelta futura, attraverso un contatto con la 
concretezza del mondo del lavoro e con le grandi sfide che questo deve affrontare 
in un rapporto complesso con la realtà territoriale, nazionale, europea e globale, e 
con la consapevolezza di una transizione epocale circa le indifferibili decisioni che 
riguardano l’ambiente e la ricostruzione di una giustizia ambientale, la sola capace 
di riconnettere la persona umana in un equilibrio sano di rapporti con la realtà 
natura. In questo senso, l’esercizio responsabile del “logos” umano, della parola e 
dei linguaggi, a cui è affidato il compito di mediare e sempre più riscoprire 
l’originaria integrazione degli aspetti socioculturali e di quelli naturali, in una 
visione complessa della realtà, appare uno dei compiti e delle urgenze che sembra 
opportuno affrontare nel percorso formativo dei giovani liceali. 

 
 

Finalità: Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del 
cambiamento climatico. 

 
 

Risultati attesi: Accrescere la sensibilizzazione degli studenti sulla necessità di 
adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
tutte le classi terze, quarte e quinte. Gli incontri seminariali con ricercatori e 
professionisti specializzati si svolgeranno presso il nostro Liceo Majorana con cui è 
stato siglato un protocollo d’intesa con la CO.P.E. –Cooperazione Paesi Emergenti. 
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Metodologie e innovatività: L’approccio metodologico sarà di tipo laboratoriale, 
prevedendo la partecipazione concreta e attiva degli alunni. Gli studenti e le 
studentesse del Liceo “Ettore Majorana”, coadiuvati dai loro docenti 
parteciperanno ad una serie di webinar e incontri con l’esperto in cui verrà 
presentato il settore in cui opera. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• CO.P.E. –Cooperazione Paesi Emergenti 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

- Saper comunicare e documentare l’attività svolta in modo pertinente; -Muoversi nel 
rispetto delle norme che regolano la buona convivenza e il confronto tra identità 
Differenti; - lezioni frontali con uso dei dispositivi multimediali presenti in Istituto; - lezioni 
interattive, esercitazioni (conoscenza, pratica, uso di software specifici); - azioni didattiche 
quali debate e peer education. 

    “PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI VERDI DELLA SCUOLA” REALIZZIAMO 
LA SOSTENIBILITÀ 

Descrizione:
 

 
Il percorso prevede la riqualificazione di alcuni degli spazi esterni dell’Istituto per 
permettere anche le attività didattiche all’aperto in maniera continuativa, e per creare 
spazi fruibili alla popolazione scolastica anche al di fuori del tempo scuola. In 
collaborazione con la struttura ospitante Green Tech di Tremestieri Etneo, saranno 
esaminate, sotto il profilo pluridisciplinare, tematiche coinvolgenti e dinamiche – sui temi 
della sostenibilità ambientale. Tra le tematiche affrontate vi saranno moduli sul Giardino 
mediterraneo con attenzione sulle specie ornamentali arboree ed arbustive più 
comunemente utilizzate nella progettazione dei giardini mediterranei. 
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Finalità: Gli studenti dovranno elaborare, e successivamente attuare, una “green strategy” 
per il nostro Liceo, promuovendo azioni di volontariato e di sensibilizzazione ecologica 
adottando alcuni degli spazi verdi di pertinenza del nostro liceo. 

 
 

Risultati attesi: Attraverso il percorso i giovani coinvolti nello sviluppo delle 
singole attività (destinatari delle opportunità e attori delle azioni volte a favorire la 
creatività e la partecipazione) opereranno per il buon esito dell’attività e agli 
output collegati che saranno la base della sostenibilità futura dell’iniziativa. Inoltre 
gli studenti potranno rafforzare il senso di appartenenza, la dimensione di un 
sentire positivo e propositivo, la costruzione di un'autostima che si appoggia 
anche ad antiche e solide radici di collettività. 

Metodologie e innovatività: Il progetto assume come pratica d’apprendimento il 
protagonismo degli alunni e l’attività laboratoriale facendo leva sulla dinamica formativa 
ludica e l’interazione. Le metodologie privilegiate sono: compiti di realtà, la pratica del 
peer to peer, lavoro di gruppo e dell’apprendimento cooperativo. Il contributo degli 
esperti esterni e degli esperti interni consentirà la piena partecipazione degli studenti. 
L’innovatività del progetto è legata alla stretta interazione tra scuola, territorio e attori 
sociali e istituzionali che caratterizzano dal punto di vista metodologico i processi di 
progettazione partecipata che contraddistinguono i diversi moduli. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Green Tech 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

A conclusione del progetto è prevista la presentazione dei diversi percorsi e prodotti 
realizzati. Le competenze acquisite durante l'attività di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro 
saranno valutate dai Consigli di Classe e concorreranno alla valutazione finale per l'Esame 
di Stato. -La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, 
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viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione 
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti -Per l'esame di Stato le commissioni tenendo conto 
anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate 
congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle esperienze 
condotte in PCTO. 

 
 

    “MAJORANA WEB RADIO” 

 
Descrizione: In un’epoca di comunicazione a 360°, in cui grande attenzione viene 
dedicata alla sostenibilità, nasce l’idea di coniugare questi due orientamenti 
ponendo le basi per creare una Web Radio di Istituto che, nella sua fase di nascita 
e sviluppo, si dedichi integralmente a temi eco-green che, proprio a partire dalla 
scuola, si amplino radialmente al territorio e oltre. In questa fase fungerà da 
catalizzatore il gruppo RMB di Belpasso, che comprende Radio Cuore, Radio 
Fantastica ed altre, e che si occuperà sia della formazione tecnica in senso stretto 
sia a livello di organizzazione “editoriale” 

 
 

Finalità: Accrescere le conoscenze delle giovani generazioni al fine di stimolare la 
cultura della sostenibilità ambientale attenta alla promozione di un modello di 
sviluppo sostenibile e facilitare la relazione con la società, il mondo della scuola e 
del lavoro e le istituzioni locali. 

 
 

Risultati attesi: Attraverso la socializzazione dei gruppi e la collaborazione degli 
studenti acquisire le conoscenze e le competenze per la gestione di una Web 
radio: Saper usare i software per gestire musica e discorsi, come parlare in 
pubblico, saper effettuare la programmazione musicale, saper organizzare il 
palinsesto radiofonico. 

Metodologie e innovatività: In un’ottica inclusiva e di sviluppo delle competenze 
specifiche e di cittadinanza, il progetto adotta metodologie didattiche improntate 
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alla cooperazione e che mirano a sviluppare positiva interdipendenza, 
consapevolezza e responsabilità individuale. Le metodologie principalmente 
utilizzate saranno: Cooperative learning; Peer education; Problem solving; 
Tutoring; Learning by doing and by creating (attività laboratoriali, uso degli 
strumenti tecnici: tecnologie digitali per il suono, riprese, luci, montaggio e 
tecniche di produzione di realtà aumentata); Brainstorming; Ricerca-azione. Ogni 
attività dei moduli del progetto prevede il coinvolgimento di alcuni ragazze e 
ragazzi, e quanti tra i genitori vorranno offrire la loro collaborazione. Ogni 
studente potrà partecipare per esempio all’ideazione, alla progettazione e allo 
sviluppo di una trasmissione radio o televisiva, mettendo in pratica quanto 
appreso nelle discipline del proprio percorso scolastico o, se appartenente a un 
altro percorso di studi, imparando direttamente con la pratica da propri 
compagni. La comunità scolastica si arricchisce in tal modo di intelligenze 
differenti che collaborano tra loro imparando il rispetto dell’altro e l’importanza 
della diversità. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
alcune classi terze e quarte. Gli incontri con operatori professionisti specializzati si 
svolgeranno presso il nostro Liceo Majorana con cui è stato siglato un protocollo 
d’intesa con la RMB di Belpasso. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• RMB di Belpasso 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Per la valutazione  di  processo  e  di   prodotto  si  utilizzeranno  indicatori  quantitativi  e 
qualitativi  e  strumenti  specifici  (griglie  di  osservazione,  misurazione, autovalutazione). 
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Strumenti: diario di bordo, relazioni individuali sul processo (Autovalutazione);
 

 

2. osservazione sistematica (prospettiva intersoggettiva: impatti previsti sulla comunità 
scolastica e sul territorio). Strumenti: rubriche di valutazione, griglie di osservazione 
strutturate, interviste per docenti, genitori, gruppo dei pari, interlocutori esterni; 

3. analisi del risultato finale raggiunto (prospettiva oggettiva). Strumenti: prove di verifica, 
valutazione dei prodotti sulla base dei criteri predefiniti. 

    “ANIMA E PSICHE” 

 
Descrizione: L’attività proposta mira ad arricchire le conoscenze, valorizzare le 
vocazioni e gli interessi individuali riflettendo sulle competenze, sui corsi didattici 
per mettere lo studente nelle condizioni di comprendere ed esplorare il mondo 
del lavoro di un professionista come lo psicologo-psicoterapeuta. 

 
 

Finalità: Accompagnare gli studenti in un percorso di scoperta pratica della 
psicologia e dei suoi ambiti di indagine e ricerca. 

 
 

Risultati attesi: Attraverso il percorso si attiveranno competenze trasversali, permettendo 
agli studenti di acquisire i concetti e i linguaggi delle diverse discipline al fine di realizzare 
quell’educazione integrale a cui tutta l’attività scolastica dell’indirizzo Scienze Umane è 
attualmente indirizzata. 

 
Metodologie e innovatività: L’insegnante, rifacendosi alle situazioni che i bambini 
affrontano nelle ricerche di Piaget, valorizza l’auto scoperta e l’apprendimento attivo. 
L’alunno deve poter operare con oggetti concreti per risolvere problemi, discutere ipotesi 
e condurre esperimenti con altri compagni. Il confronto diretto delle sue idee con la realtà 
o con le idee degli altri crea situazioni di conflitto cognitivo che determinano una 
discrepanza tra le convinzioni di partenza e i dati dell’esperienza. Da tale discrepanza si 
generano processi di cambiamento delle strutture cognitive, quando queste risultano 
insufficienti per interpretare la realtà. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
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tutte le classi quarte e quinte delle Scienze Umane ed economico Sociale. Gli 
incontri seminariali con ricercatori e professionisti specializzati si svolgeranno 
presso il nostro Liceo Majorana con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con l 
’Istituto di Psicoterapia Funzionale “Centro Studi W. Reich” di Catania. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Istituto di Psicoterapia Funzionale “Centro Studi W. Reich” di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Data la natura del progetto si adotteranno come strumenti di valutazione questionari di 
soddisfazione per studenti, famiglie, operatori della scuola e si affronteranno eventuali 
punti di criticità. 

    LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO “LA FORZA DELLE PAROLE” 

 
Descrizione: Il progetto si propone di stimolare gli studenti ad una riflessione 
sull’importanza della comunicazione e sull’utilizzo di un linguaggio appropriato in 
base ai contesti comunicativi. Intende trasmettere le opportune modalità di 
approccio con l’altro, nella prospettiva dell’interazione comunicativa, nella 
comprensione e nella valorizzazione delle proprie e delle altrui opinioni. Il 
percorso mira a far acquisire competenze tali da consentire la gestione delle 
conflittualità nei rapporti sociali e a sviluppare un pensiero critico costruttivo, 
capace di valutare l’attendibilità delle informazioni ricevute nei diversi ambiti. 

In un contesto storico-sociale in cui spesso dominano incomunicabilità e incomprensione, 
e la chiusura alle relazioni interpersonali è purtroppo una realtà concreta, l’adesione al 
progetto condiviso della “Notte Nazionale del Liceo Classico 2022” intende ricostruire le 
basi fondamentali delle relazioni sociali, della comunicazione, dello scambio, del rispetto e 
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dell’ascolto dell’altro, sottolineando come la carica evocativa e la forza delle parole siano 
spesso sottovalutate e ricordando quanto ogni singola parola proferita sia capace di 
influire su scelte, su rapporti e sulla vita collettiva. 

Finalità: Riscoprire i valori portanti la civiltà occidentale attraverso il reperimento 
delle fonti testuali e materiali da cui essa ha tratto origine; comprendere che i 
termini inerenti il concetto di alterità sono culturali e dinamici e non meri 
indicatori storici e che la reale rappresentazione dell’Altro nelle varie espressioni 
artistico-letterarie e nei diversi contesti storico-culturali è veicolo, attraverso 
linguaggi differenti, di un immaginario collettivo, talvolta costruito ad hoc, e 
specchio dei bisogni dell’uomo calato nella sua dimensione storico-culturale. 

Risultati attesi: Il progetto, promosso dall'Associazione Culturale Buio in Sala viene 
assunto dal Liceo Majorana come valido percorso formativo, attraverso il quale 
implementare, conoscere e comprendere testi significativi in relazione al percorso; 
scoprire l'universalità, in senso spaziale e temporale, dei valori della classicità; 
cogliere le differenze e le analogie tra civiltà greca e romana e gli elementi di 
continuità con la civiltà odierna; potenziare le competenze di lettura e analisi delle 
fonti materiali e, in particolare, scritte attraverso l'incontro diretto con i testi in 
lingua; valorizzare il potenziale creativo, in tutte le forme artistiche e poetiche, 
degli studenti. 

Metodologie e innovatività: - Lezione frontale - Lezione dialogata/discussione - 
Attività basate sull'indagine (inquiry based learning) - Apprendimento tra pari/peer 
tutoring - Apprendimento per problemi (problem solving, Problem based learning) 
- Lavoro di gruppo (collaborativo, cooperativo) - Lavoro individuale -
Riappropriazione e restituzione attraverso prodotti di varia tipologia.  
- ATTIVITA': Maratone di letture di autori antichi e moderni, drammatizzazioni 
in lingua originale e in traduzione, esposizione di arti plastiche e visive, attività 
musicali e coreutiche, degustazioni ispirate al mondo antico. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle 
classi terze e quarte del liceo Classi e scientifico. Gli incontri professionisti 
specializzati si svolgeranno presso il nostro Liceo Majorana con cui è stato siglato 
un protocollo d’intesa con l’Associazione Buio in Sala di Catania. 

 
55 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Associazione Buio in Sala di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Registro delle presenze degli studenti per attività extracurriculari Valutazione finale del 
CdC sulla ricaduta dell'attività sul percorso educativo dei singoli allievi partecipanti 
Relazione finale delle docenti referenti FASI ATTUATIVE: -lezioni frontali e attività 
laboratoriali sia in orario curriculare che extra-curriculare - DURATA: 30 ore nel secondo 
quadrimestre distribuita in maniera compatta secondo opportunità didattica. 

    “MAJORANA BAND” 

 
Descrizione: Il percorso intende promuovere il significato della cultura nella vita 
sociale e operare anche in una prospettiva professionalizzante. L’attività promossa 
è la pratica del fare musica e teatro come dimensione creativa, comunicativa, 
espressiva, socializzante e conoscitiva. Il progetto prevede la realizzazione di uno 
spettacolo di fine anno scolastico, momento importante di socializzazione nella 
vita dei giovani, della scuola e del territorio. 

 
 

Finalità: Migliorare la motivazione allo studio degli studenti e della partecipazione 
alle attività scolastiche e comunitarie. 

 
 

Risultati attesi: Potenziamento delle competenze linguistiche della lingua madre; 
potenziamento delle competenze linguistiche delle lingue moderne europee; 
conoscenza di sé, del proprio corpo nello spazio, delle proprie capacità creative; 
potenziamento dell’uso del linguaggio sonoro-visuale-corporeo-gestuale. 
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Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
tutte le classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. Gli incontri si svolgeranno 
presso il nostro Liceo Majorana e nel Comune di San Giovanni La Punta con cui 
è stato siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Comune di San Giovanni La Punta 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 
 

 

    “ALUNNI IN TOGA” 

 
Descrizione: Il presente progetto ha come intento quello di unire l'educazione 
formale e l'esperienza di lavoro in un unico percorso formativo che, fin 
dall'origine, viene pensato, realizzato, valutato in cooperazione tra scuola e mondo 
del lavoro. Il mondo della scuola e quello della struttura ospitante diventano realtà 
interattive tra loro con il fine di uno sviluppo coerente e completo della persona, è 
pertanto fondamentale diversificare i luoghi, i tempi le modalità di 
apprendimento. 

 
 

Finalità: Conoscere i valori che ispirano l'ordinamento italiano; essere consapevoli 
del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento all'applicazione di tali elementi fondamentali all'interno di 
un processo. 
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Risultati attesi: Alla fine degli incontri seminariali lo studente deve conoscere, 
comprendere le nozioni di base teorico-giuridiche e saper 

analizzare in generale il significato delle norme giuridiche e capire i metodi propri 
della scienza giuridica. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Economico Sociale. 

 
Metodologie e innovatività: Il Laboratorio sarà un percorso di formazione esperienziale 
finalizzato allo sviluppo di alcune competenze disciplinari e abilità pratiche spendibili 
anche nell'ambito lavorativo e nella vita quotidiana. La metodologia didattica è di tipo 
attivo e laboratoriale prevedendo la partecipazione e il coinvolgimento diretto degli 

studenti nella costruzione e realizzazione delle indagini attivate. 

Attraverso l'indagine gli studenti avranno l'opportunità di prendere contatto con la 
realtà sociale del loro territorio sensibilizzandosi nel contempo alle problematiche 
e alle difficoltà che le fasce più disagiate della popolazione vivono e affrontano; 
allo stesso tempo si vuole favorire la ricerca di conferme o smentite a quanto 
studiato e analizzato teoricamente in classe e consentire la traduzione e 
applicazione pratica sul rampo di tecniche e metodi di raccolta appresi in astratto. 
Si opererà preferibilmente in orario pomeridiano in D.D.I. per classi parallele 
(terze- quarte -quinte). 

 
 

Gli incontri seminariali saranno tenuti dall'avvocato Vincenzo Toscano inerenti 
all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 
l'accesso al corso di studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro, è stato siglato un 
protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Catania. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
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• Ordine degli Avvocati di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del CDC, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 
svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso di PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 

    CICLO DI CONFERENZE SCIENTIFICHE “AMARE LA SCIENZA” 

 
Descrizione: Conferenze di divulgazione scientifica su temi di attualità e interesse; 
Esse sono finalizzate a stimolare e promuovere la passione per la Cultura e in 
particolare per la Cultura Scientifica, ormai diventata imprescindibile per la 
formazione globale del cittadino e, saranno proposte da docenti esterni di grande 
capacità tecnica e divulgativa. Attraverso un ciclo di lezioni-conferenze, ricercatori 
che operano anche in campo universitario illustreranno agli studenti delle classi 
del secondo biennio e delle quinte la loro quotidianità di studiosi impegnati 
presso l’università. 

 
 

Finalità: Gli incontri , oltre ad avere un ruolo formativo, intendono anche fornire 
agli studenti strumenti per le loro future scelte universitarie; Migliorare la cultura 
scientifico-tecnologica degli studenti innalzando il livello e la qualità delle 
conoscenze tecnico-scientifiche; aumentando la capacità di accompagnare la 
riflessione teorica con la pratica della scienza e della tecnologia. 

 
 

Risultati attesi: Il percorso formativo proposto da diversi Dipartimenti 
dell'Università di Catania, metterà gli studenti in grado di sperimentare le 
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conoscenze e le abilità acquisite nel corso degli studi liceali in contesti di lavoro. 
Nello svolgimento dei compiti assegnati gli studenti mostreranno il grado di 
competenza raggiunto nei diversi contesti, realizzando esperienze lavorative 
concrete e/o simulate. 

 
 

Metodologie e innovatività: Incontri teorico pratico ed esercitazioni di laboratorio, 
in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e 
all'elaborazione dei dati. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Naturali, Biologiche e Geologiche e il Dipartimento di Fisica e Astronomia con 
cui è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Scienze Naturali, Biologiche e Geologiche e il Dipartimento di Fisica 
e Astronomia dell'Università di Catania 

 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
parametri: - Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include 
scuola, tutors, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire 
metodologie e innovazione; - Capacità di favorire l'orientamento verso scelte 
future degli studenti, motivati e consapevoli; - Potenziamento e promozione di un 
apprendimento flessibile, in ambiente culturale; - Trasmissione agli studenti di 
competenze scientifiche, tecnologiche e tecniche, di settore e trasversali; - 
Opportunità di conoscere gli standard nazionali per l'apprendimento e il lavoro di 
qualità; - Complementarità con altre iniziative per il riconoscimento e il 
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trasferimento delle competenze. 

    “COSTRUZIONE DELLA PACE ATTRAVERSO UNA CITTADINANZA ATTIVA” 

 
Descrizione: Il presente progetto di cittadinanza e orientamento intende 
promuovere e sostenere azioni formative volte a sensibilizzare gli studenti sui 
temi della costruzione e consolidamento della pace, sulla cooperazione e 
sull’amicizia tra gli Stati. In particolare si intende favorire la sensibilizzazione dei 
giovani sulla conoscenza dei conflitti nel mondo e sul dialogo verso la pace. 

Finalità: avviare un dialogo formativo incentrato su una migliore comprensione dei 
fenomeni storici correlati alla Seconda Guerra mondiale, alle conseguenze sulle 
popolazioni civili, in modo particolare; Implementare le attività e risorse educative 
open source per promuovere il dialogo interculturale per la pace. 

Risultati attesi: Il progetto, promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di 
Guerra, viene assunto dal Liceo Majorana come valido percorso formativo, 
attraverso il quale implementare competenze chiave di cittadinanza che 
favoriscano la crescita formativa in precisi ambiti di intervento: -saper interagire in 
contesti multiculturali, favorendo il processo di comprensione dei valori comuni 
dell'umanità come condizione per costruire la pace. -Favorire una socializzazione 
costruttiva e dialogante, basata sulla condivisione di informazioni, buone pratiche 
e conoscenze, sulla base di un percorso laboratoriale e multimediale. -Conoscere 
le fonti archivistiche tradizionali e quelle multimediali che contribuiscono a far luce 
sul tema delle popolazioni civili colpite dagli effetti nefasti della guerra. 

Metodologie e innovatività: L'approccio metodologico sarà di tipo laboratoriale, 
prevedendo la partecipazione concreta e attiva degli studenti alle problematiche 
afferenti gli scenari di guerra, anche in una prospettiva diacronica, con particolare 
attenzione alla riflessione sulle strategie per la costruzione di relazioni di pace. 
L'innovatività dell'approccio consiste nella fruizione di attività multimediali 
appositamente dedicate, corredata di informazioni quali-quantitative che saranno 
oggetto di approfondimento e di confronto. 
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Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni di 
tutte le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi. Gli incontri si svolgeranno presso 
il nostro Liceo Majorana con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con 
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), di Catania. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del CDC, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 
svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 

    “QUALE CARRIERA PER UN LAUREATO IN GIURISPRUDENZA” 

 
Descrizione: Tale progetto ha l'obiettivo di orientare lo studente sui contenuti, i 
percorsi formativi e gli sbocchi professionali del corso di studio in Giurisprudenza. 
Il progetto-stage prevede incontri di tipo seminariale tenuti da docenti del 
Dipartimento inerenti l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze richieste per l'accesso al corso di studi e per l'inserimento nel mondo 
del lavoro. Il progetto-stage prevede incontri di tipo seminariale tenuti da docenti 
del Dipartimento inerenti l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze richieste per l'accesso al corso di studi e per l'inserimento nel mondo 
del lavoro. 

Finalità: Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei 
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principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata 
al quadro storico-sociale di riferimento; Favorire negli studenti lo sviluppo e il 
consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole e 
responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento 
dell'importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, 
culturali e religiose. Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di 
partecipazione in cui gli studenti sono protagonisti di modelli di cittadinanza e di 
solidarietà, contestualizzata in azioni concrete sul tessuto sociale (territoriale, 
nazionale, internazionale). 

Risultati Attesi: Alla fine degli incontri seminariali lo studente deve conoscere, 
comprendere le nozioni di base teorico-giuridiche e saper analizzare in generale il 
significato delle norme giuridiche e capire i metodi propri della scienza giuridica. 

Metodologie e innovatività: L'attività didattica si baserà fondamentalmente sul 
metodo interattivo, ma farà ricorso anche ad altre strategie didattiche quali 
lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, "problem solving". Inoltre, si farà 
ricorso a strategie organizzative quali: Ricerca-azione. Cooperative Learning. 
Problem solving. Learning by doing (imparare facendo) Attività in laboratorio, 
anche attraverso l'uso di strumenti audiovisivi ed informatici. Lo stage si volgerà 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Polo Didattico G. Virlinzi, via 
Roccaromana, 43/45. 

 
 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza con cui è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania 
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Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 
formativi è data dal grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel 
percorso progettuale soprattutto sul piano dello sviluppo e dell'integrazione di 
diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di 
lettura del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie 
responsabili di uomo e di cittadino. Il monitoraggio sarà effettuato in itinere ed ex 
post attraverso-Test periodici-Discussioni per rilevare l'interesse, la partecipazione 
e il gradimento degli alunni in riferimento alle attività svolte ed alle esperienze 
effettuate. 

    “LAVORARE CON IL PLS IN UN LABORATORIO DI RICERCA” 

 
Descrizione: Far acquisire maggiori competenze nell'ambito delle discipline 
scientifiche e maggiori conoscenze delle applicazioni nel campo medico e delle 
comunicazioni degli argomenti di fisica moderna. Gli alunni riusciranno meglio ad 
orientarsi nella scelta universitaria in vista della futura scelta occupazionale e a 
fare scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale. 

 
 

Finalità: La finalità del presente progetto è quella di favorire l'allineamento e 
l'ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola all'Università e nell'Università 
per il mondo del lavoro, potenziando ed incentivando attività di stages e tirocinio 
presso Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Imprese impegnate in ricerca e 
Sviluppo. Gli studenti saranno coinvolti nelle attività laboratoriali che li vedrà 
protagonisti sia nel momento in cui saranno impegnati come partecipanti della 
ricerca, sia nel momento in cui, vestendo i panni di giovani ricercatori, saranno 
coinvolti nella ricerca bibliografica, nelle procedure che precedono l'elaborazione 
dei dati raccolti, nelle basilari analisi statistiche e nell'interpretazione dei risultati. 

 
 
 
 

64 

DURATA PROGETTO 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

Risultati attesi: Gli alunni acquisiscano maggiori competenze nell'ambito delle 
discipline scientifiche e maggiori conoscenze delle applicazioni nel campo medico 
e delle comunicazioni degli argomenti di fisica moderna. Gli alunni riescano meglio 
ad orientarsi nella scelta universitaria in vista della futura scelta occupazionale e a 
fare scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale. 

Metodologie e innovatività: Attività laboratoriali: Per attività laboratoriale si 
intende un'attività che avviene in base ad un obiettivo formativo e a un progetto 
formulato dai docenti, nella quale gli studenti:*utilizzano e mettono alla prova le 
conoscenze e gli strumenti disponibili , per descrivere e modellizzare situazioni e 
fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un oggetto;* 
discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti;* prendono 
decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti; valutano i 
risultati ottenuti, acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in 
costruzioni teoriche, con consapevolezza metacognitiva. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte in collaborazione con il Dipartimento di Fisica con cui 
è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
parametri: -Impatto positivo sul rafforzamento del contatto tra scuola, ambito 
dell'apprendimento, esperienza lavorativa, relazione tra norme e diritti –doveri dei 
cittadini;- Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include scuola, 
tutor, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire metodologie ed 
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innovazione; -Capacità di favorire l'orientamento verso scelte future motivate e 
consapevoli degli studenti; -Potenziamento e promozione di un apprendimento flessibile, 
in ambiente culturale; - Trasmissione agli studenti di competenze scientifiche, 
tecnologiche e tecniche, di settore e trasversali; -Opportunità di conoscere gli standard 
nazionali per l'apprendimento e il lavoro di qualità; -Complementarità con altre iniziative 
per il riconoscimento e il trasferimento delle competenze. 

    DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE 

 
Descrizione Il progetto prende spunto dalle metodologie e riflessioni di Danilo 
Dolci, che riporta all’attenzione pratiche educative e pedagogiche innovative; quali 
l’ascolto democratico, il vivere in comunità, responsabilità partecipata. Da anni 
presso la struttura EcoVillaggio Fiori di Campo, sperimentiamo queste 
metodologie, abbinando percorsi conoscitivi del fenomeno mafioso e di testimoni 
che regalano a chi incontrano le loro forti esperienze di vita (Compagni di Peppino 
Impastato, Giovanni Impastato-Fratello di Peppino, Giovanni Paparcuri - 
sopravvissuto e collaboratore di Falcone e Borsellino). L’intera esperienza non ha 
l’obiettivo di trasmettere in modo automatico e unidirezionale le informazioni e 
nuove conoscenze ma vuole dare la possibilità ai ragazzi di approcciarsi in modo 
diretto e puro in un percorso di crescita della responsabilità civile e crescita 
personale. 

 
 

Finalità: Parte integrante del percorso sono le storie di impegno civile e a difesa 
dei diritti negati. Il confronto con esperienze vissute è un veicolo di comunicazione 
efficace che entra nella mente e nel cuore dei più giovani. Gli studenti saranno 
chiamati a interagire con i protagonisti delle storie attraverso incontri e 
interazioni, che li coinvolgeranno collettivamente e individualmente nel 
"denunciare" e raccontare storie di diritti negati attraverso linguaggi che più sono 
loro familiari. E saranno coinvolti attivamente nella ricorrenza del 9 maggio 2018, 
in una sorta di linea ideale tra la "Meglio Gioventù" di oggi e quella che, nel 1978, 
si riunii a Cinisi per i suoi funerali. Per gridare con una sola voce contro ogni forma 
di rassegnazione e d'indifferenza. 
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Risultati attesi: Lo scopo del progetto è come l'impegno di Peppino Impastato è più 
che mai attuale. Se fosse ancora vivo ci sarebbero tante battaglie che non 
esiterebbe a fare proprie: una su tutte quella in difesa dei diritti negati. Si 
batterebbe per le tante istanze ed emergenze sociali che riguardano il nostro 
mondo. Il progetto è teso alla replicazione del modello di comunicazione e 
promozione della cittadinanza attiva solidale offerto ai destinatari come l'impegno 
concreto della Cooperativa Sociale Libera-Mente ONLUS che si occupa di 
assistenza alla persona, di turismo sociale e agricoltura biologica, la gestione dei 
beni confiscati alla mafia l'impegno a far crescere un'economia sostenibile e 
virtuosa, dalla quale far nascere "fiori di legalità", capaci di dare linfa vitale a un 
cambiamento radicale e fecondo. Quindi acquisire il concetto della dignità della 
persona, il rispetto per l'ambiente e per le bellezze della nostra Isola. Trasmettere 
soprattutto alle nuove generazioni il messaggio di lotta, di impegno civile e di 
speranza di Peppino, oggi sempre più attuale. 

Metodologie e innovatività: Elementi caratterizzanti l'innovazione tecnologico- 
didattica: Gli elementi innovativi dell'attività proposta sono individuabili 
principalmente nel nuovo valore dato alla didattica che non si risolve 
esclusivamente nello svolgimento dei moduli e dei contenuti programmati, ma 
altresì comprende due ulteriori fasi in cui gli alunni potranno esercitare le 
conoscenze e le competenze acquisite verificando quanto appreso sul campo, 
opportunamente seguiti da un gruppo esperti e manager di settore. Per 
raggiungere questo obiettivo sarà curato in particolare l'aspetto della formazione 
on the job per il quale saranno utilizzati stage formativi sul campo durante lo 
stage a Cinisi. Inoltre si aggiunge l'aspetto didattico e culturale di un'iniziativa che 
per diversi aspetti risulta sicuramente innovativa riguardo i metodi ed i contenuti. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni delle 
classi terze, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Libera-Mente ONLUS 
con cui è stato siglato un protocollo d’intesa. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
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• Cooperativa Sociale Libera-Mente ONLUS 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
Il percorso formativo del progetto verrà valutato in accordo degli esiti prodotti ed i 
risultati raggiunti. Le modalità usate dai tutor esterni valorizzano la comunicazione 
diretta, attraverso esempi di comportamenti positivi, aiuteranno l'interazione gli 
studenti alla solidarietà, sosteranno i loro interventi attraverso la pratica attiva e 
solidale. 

    “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ DIGITALE” 

Descrizione: 
 

Descrizione: Il Percorso si prefigge di far acquisire agli studenti gli elementi 
fondamentali per l’introduzione alle basi della programmazione, anche allo scopo 
di sviluppare le competenze collegate all’informatica. Lo sviluppo del pensiero 
computazionale dovrà rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e 
l’utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia 
attraverso attività unplugged, servirà a stimolare un’interazione creativa tra 
digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making e robotica. Gli studenti 
saranno coinvolti in attività sperimentali utilizzando componenti elettronici 
facilmente reperibili per costruire oggetti e strumenti che consentano di ricavare 
dati dalla realtà circostante per poi analizzarli e trarre conclusioni ; infine, i dati 
disponibili nel web saranno  utilizzati per attivare oggetti/macchine da loro creati. 
Il profilo particolare di questa nuova scienza cioè la robotica implica e promuove 
una brillante attitudine creativa negli studenti . Inoltre, lo studio e l’applicazione 
della Robotica sviluppano negli studenti un atteggiamento nuovo ed attivo verso 
le nuove tecnologie. La robotica coinvolge numerose discipline: la fisica, la 
meccanica e l’informatica ma anche la biologia. Sviluppa concetti, metodologie e 
strumenti tecnologici per indagare i processi di apprendimento attraverso la 
realizzazione di creature artificiali che interagiscono in maniera autonoma con 
l’ambiente. Si prevede dunque, uno spazio di costruzione attiva dove gli studenti 
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si incontreranno per svolgere, con spirito collaborativo e competitivo, attività di 
costruzione di piccoli automi funzionanti. Al termine delle attività progettuali i 
docenti e gli allievi potranno quindi, essere in grado di costruire, programmare e 
governare i robot che insieme avranno costruito durante gli incontri previsti . 
Essendo inoltre questa attività progettuale innovativa rispetto alle pratiche 
didattiche più consolidate nel nostro Liceo , nei termini sopra descritti, con essa si 
intende intraprendere un percorso sperimentale in collaborazione e col supporto 
e la validazione scientifici del Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell'Università degli Studi di Catania. 

Finalità: Il progetto mira a far sì che gli studenti imparino divertendosi, permette 
così, di superare lo stereotipo secondo cui, fin da bambini, siamo stati abituati a 
separare il gioco dallo studio in quanto momenti nettamente distinti. La 
costruzione di un piccolo automa funzionante sarà invece, per gli studenti 
un’attività che riguarda l’aspetto ludico ed è perciò utilizzata come stimolo per 
favorire, stimolare e consolidare l’apprendimento. Un altro vantaggio e acquisto 
derivante dalla realizzazione delle attività sarà la possibilità di recuperare la 
manualità come momento di apprendimento con ciò superando la consuetudine a 
separare teoria e pratica, regole ed esercizio. Il progetto si prefigge i seguenti 
obiettivi: 

- utilizzare le nuove tecnologie per ricevere/comunicare informazioni anche in 
modo interattivo e per progettare e realizzare prototipi funzionali; -sentirsi parte 
attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di 
strumenti di pubblica utilità o la condivisione del proprio sapere; -utilizzare le 
proprie conoscenze e competenze matematiche e scientifico/tecnologiche per 
risolvere problemi reali; -sviluppare un atteggiamento attivo e consapevole 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie; - sviluppare il pensiero progettuale inteso 
come proficua interazione di: pensiero logico, capacità di problem posing e 
problem solving, pensiero creativo ed efficace. Gli alunni approfondiranno alcune 
conoscenze matematiche, saranno introdotti allo studio della logica e di un 
linguaggio di programmazione. 

Risultati attesi: Acquisizione di maggiori conoscenze e competenze nell'ambito 
logico-matematico-informatico; partecipazione attiva al processo di 
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apprendimento; costruzione di piccoli automi funzionanti; pubblicità e 
socializzazione del lavoro svolto. 

 
Metodologie e innovatività: La metodologia adottata sarà di tipo laboratoriale per 
superare il modello della lezione tradizionale in vista di migliorare l’autonomia, la 
responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni. Saranno  
individuate le seguenti tappe -introduzione al compito e delle tappe (project based 
learning), - suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e dei ruoli (team based 
learning, cooperative learning), - formulazione di domande, ipotesi e verifiche 
sperimentali (inquiry based learning), - cicli di progettazione e realizzazione sul 
modello think-make-improve sino a che lo strumento di misura realizzato soddisfi 
i criteri richiesti in termini di efficacia e creatività. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
parametri: Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include 
scuola, tutor, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire 
metodologie ed innovazione; -Capacità di favorire l'orientamento verso scelte 
future motivate e consapevoli degli studenti; - Trasmissione agli studenti di 
competenze tecnologiche e tecniche, di settore e trasversali; -Complementarità 
con altre iniziative per il riconoscimento e il trasferimento delle competenze. 

    “CITTADINANZA DIGITALE” 

 
Descrizione: Il progetto, che ha come obiettivo la costruzione di una cittadinanza 
attiva e informata e lo sviluppo mediante il digitale del pensiero logico 
computazionale, e lo sviluppo di cittadinanza digitale potenzia le competenze 
linguistiche di base e prevede che gli studenti del Liceo, dopo attività di 
formazione, realizzino un blog e un canale streaming sulla cittadinanza digitale e 
nello specifico sulla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo; tale 
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prodotto diventerà strumento per la riflessione e la formazione di alunni di scuola 
primaria, secondaria di I grado, biennio di II grado. 

Inoltre si prevede attraverso il potenziamento di discipline logico-matematiche e 
competenze digitali, lo sviluppo da parte degli studenti di una app di supporto 
(didattico, psicologico, motivazionale e di prevenzione a fenomeni di 
cyberbullismo) agli studenti di scuole primarie e secondarie di I grado. 

Finalità: Educare alla cittadinanza digitale consapevole e sostenibile mediante la 
conoscenza e l’analisi delle dinamiche sottese alla comunicazione digitale e la 
prevenzione di fenomeni di esclusione e bullismo; Potenziare l’accesso 
all’apprendimento nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando 
conoscenze, abilità e competenze, convalidando competenze di base acquisite nel 
percorso scolastico curricolare; Potenziare l’utilizzo delle competenze linguistiche 
di base mediante produzione di contenuti digitali e comunicazione verbale 
interattiva con altri studenti; Migliorare l’alfabetizzazione digitale, le competenze e 
l’inclusione, sviluppando metodi didattici innovativi. 

Risultati attesi: Innalzamento dei livelli di competenza di diverse discipline; 
Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica e/o produzione di 
contenuti digitali ad opera degli studenti; Utilizzo di metodi e didattica 
laboratoriali. 

 
Metodologie e innovatività: Gli incontri prevedono sessioni di lavoro laboratoriali, 
ciascuna della durata di due ore che si svolgeranno con cadenza settimanale. A 
seguito di lezioni frontali e partecipate, si proporranno lavori da svolgere 
individualmente e altri da sviluppare in sottogruppo, il tutto tramite didattica 
laboratoriale utilizzando le seguenti metodologie: cooperative learning, learning 
by doing e peer education. Le fasi operative prevedono l'introduzione di 
argomenti teorici, relativi ai tre moduli principali, supportati dalla pratica 
laboratoriale e contestualmente l'introduzione e l'utilizzo di software applicativi 
forniti dalla rete Internet che permettono di creare in maniera visuale Blog 
dinamici. Ogni alunno avrà l'occasione di realizzare in sottogruppo un prodotto 
multimediale di autovalutazione, frutto delle conoscenze e delle competenze 
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acquisite durante il corso, sulla base dei bisogni formativi e dei desideri espressi. 
Prodotto finale: un Blog per ciascuna tematica affrontata in ciascun modulo. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell'anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del CDC, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 
svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 

    “ATTIVITÀ SPERIMENTALI DIP. DI SCIENZE CHIMICHE” 

 
Descrizione: Il progetto si propone di affrontare lo studio di un approfondimento 
teorico-pratico su tematiche di chimica sperimentale di base e di Chimica organica 
sperimentale. Al posto del consueto modello, spiegazione- verifica, si sperimenta 
una didattica un po' più centrata sullo studente, che è chiamato a documentarsi, 
verificare in laboratorio e proporre sintesi utilizzando anche le nuove tecnologie 
informatiche. L'idea progettuale nasce dall'esigenza di avvicinare i giovani alle 
discipline scientifiche attraverso il laboratorio presso il Dipartimento, come luogo 
dove attuare l'innovazione e la didattica laboratoriale per gli studenti in istruzione 
o formazione e la riqualificazione, l'orientamento e la motivazione dei giovani alle 
materie scientifiche. La parte laboratoriale susciterà negli allievi domande che 
troveranno risposte nell'approfondimento da svolgere in classe, gli studenti 
coinvolti nell'iniziativa saranno chiamati a condividere successivamente con i 
propri compagni di classe l'esperienza fatta ed il materiale informativo loro 
consegnato. 
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Finalità: Offrire agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori opportunità di 
conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), 
anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare 
interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un 
proprio progetto personale. 

 
 

Risultati attesi: Sviluppo di un metodo di apprendimento duraturo ed efficace e 
motivazione all'acquisizione di conoscenze in ambito scientifico-chimico; Sviluppo 
di una metodologia di apprendimento basata sui principi del metodo scientifico; 
Saper acquisire in modo critico dati e informazioni dalla sperimentazione, 
analizzare e rielaborare i dati e le informazioni raccolte; Saper strutturare in 
maniera logica, organica e autonoma le conoscenze acquisite; Saper svolgere 
ricerche e saper relazionare sul proprio lavoro, anche utilizzando le nuove 
tecnologie. 

 
 

Metodologie e innovatività: Attività laboratoriali: Per laboratorio si intende 
un'attività , che avviene in base a un obiettivo formativo e a un progetto formulato 
dai docenti, nelle quali gli studenti: * utilizzano e mettono alla prova le conoscenze 
e gli strumenti che hanno disponibili, per descrivere e modellizzare situazioni e 
fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un oggetto; 
*discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti; *prendono 
decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti; valutano i 
risultati ottenuti; *acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in 
costruzioni teoriche, con consapevolezza metacognitiva. 

Le attività programmata di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro per alcuni alunni 
delle classi quinte in collaborazione con il Dipartimento di chimica con cui è 
stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICT. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
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• Dipartimento di chimica dell'Università di Catania 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

La proposta progettuale verrà valutata fondamentalmente sulla base dei seguenti 
parametri: - Impatto positivo sul rafforzamento del contatto tra scuola, ambito 
dell'apprendimento , esperienza lavorativa, relazione tra norme e diritti-doveri dei 
cittadini; - Creazione di una rete di comunicazione organizzazione che include scuola, 
tutor, azienda in grado di interagire con realtà locali per suggerire metodologie e 
innovazione; - Capacità di favorire l'orientamento verso scelte future degli studenti, 
motivati e consapevoli; - Potenziamento e promozione di un apprendimento flessibile, in 
ambiente culturale; - Trasmissione agli studenti di competenze scientifiche, tecnologiche e 
tecniche, di settore e trasversali; - Opportunità di conoscere gli standard nazionali per 
l'apprendimento e il lavoro di qualità; - Complementarietà con altre iniziative per il 
riconoscimento e il trasferimento delle competenze. 

    BELLUNO -CATANIA, SCAMBIO SCHOOL TO SCHOOL 

 
Descrizione: Il progetto mira allo studio reciproco delle rispettive città (Catania e Belluno), 
attraverso lo scambio veicolare della lingua francese si avvieranno interazioni epistolari e 
diffusione di informazioni tra le due classi per poi concludersi con uno scambio in 
presenza nel mese di maggio a Belluno. (emergenza pandemica permettendo). 

 
 

Finalità: Sviluppare e approfondire le competenze linguistiche immersi nella realtà 
francese; conoscere e confrontarsi con le altre culture; superare pregiudizi e stereotipi; 
cogliere la ricchezza della diversità; sapersi confrontare con la realtà del paese straniero 
ospitante; conoscere stili di vita e consuetudini similari o diverse dal proprio quotidiano, 
autentici e specifici del paese straniero ospitante; visitare e conoscere un sistema 
scolastico diverso dal proprio; possibilità d’interagire con madrelingua francesi utilizzando 
così nel modo più naturale la lingua straniera oggetto di studio; Sviluppare nuove 
amicizie; Restituire a scuola e nella propria realtà bellunese la ricchezza prodotta 
dall’incontro. 
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Risultati attesi: Sviluppo delle abilità di base delle lingue straniere in riferimento al 
quadro europeo mediante l’utilizzo dell’esperienza teatrale che permetta all’alunno di 
vivere a 360 gradi l’esperienza linguistica; Superamento delle proprie insicurezze; 
inclusione di alunni diversamente abili; Promuovere e formare lo “spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”; Orientare al mondo del lavoro, dare motivazione agli studenti per 
l’inserimento al lavoro e conoscere le opportunità offerte dal territorio per 
l'autoimprenditorialità; Sensibilizzazione e orientamento degli studenti nel contesto della 
cittadinanza attiva, onde fornire strumenti per esplorare il territorio, analizzare le 
risorse, sviluppare abilità in momenti di indagine, contribuire a promuovere lo sviluppo 
endogeno del territorio con l’utilizzo di pratiche innovative e iniziative finalizzate a 
promuovere creatività, scambio di esperienze; Conoscere il mondo imprenditoriale e il 
fenomeno delle startup; Utilizzare in modo creativo il mezzo tecnologico e realizzare 
elaborati digitali, anche grafici; Comunicare efficacemente e saper esporre in pubblico la 
propria idea imprenditoriale con una presentazione multimediale e vincere la timidezza; 
Elaborare il proprio curriculum vitae in italiano e in inglese e Francese rispondendo ad 
una vera offerta di lavoro. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• I.T.E. P.F. Calvi 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 
Lo scambio linguistico/culturale è un modo unico per imparare la lingua. Il progetto coinvolge 
le attività anche a scuola, si diventa amici da subito, si usano entrambe le lingue, il francese 
oggetto di studio sia al Calvi che al Majorana.  Le attività di valutazione  e monitoraggio 
rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere il processo di miglioramento 
continuo del sistema di alternanza scuola lavoro, consentendo una puntuale analisi delle 
attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica. 
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine di 
trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le 
successive fasi di programmazione. Alla fine 
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dell’attività di stage ciascuno studente condivide l’esperienza con i propri compagni, illustrando 
le attività svolte. Alla fine dell’anno scolastico ciascun alunno produrrà una relazione illustrativa 
su tutte le esperienze di alternanza valutando l’efficacia e la coerenza con il corso di studi In 
base alle relazioni del tutor e ad eventuali segnalazioni di docenti e allievi circa la frequenza, il 
gradimento dello stage, il Consiglio di Classe e il coordinatore apporteranno le necessarie 
azioni correttive per migliorare il percorso formativo. 

 
 

    I CARE 
 
Il progetto è frutto del confronto e della condivisione fra docenti, educatori, giovani, in rete 
con tanti altri soggetti della comunità educante, tutti accomunati dall'impegno a sperimentare 
e diffondere la cultura del dialogo e dell’unità, non solo trasmettendo contenuti teorici, ma 
anche sollecitando la presa di coscienza e la crescita di responsabilità rispetto a 
problematiche che investono il mondo e per le quali ciascuno è chiamato ad impegnarsi 
personalmente e a collaborare con gli altri. • Motivazioni dell’intervento La frammentarietà di 
proposte e di opportunità educative e didattiche e la rapidità dei cambiamenti disorientano i 
ragazzi che vivono in modo profondo il distacco tra scuola e vita quotidiana con il rischio di 
svuotare di senso la progettualità educativa. Da qui la necessità di attuare la “pedagogia del 
coinvolgimento” assolvendo il compito di collegare i giovani alla società complessa, facendone 
soggetti capaci di scelte consapevoli e intenzionali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi formativi generali Educarsi ed educare a diventare protagonisti e costruttori di un 
mondo basato sulla categoria della fraternità, concorrendo a dare nuove risposte alle 
molteplici sfide che presenta la società multietnica, multiculturale, multi religiosa del terzo 
millennio. Obiettivi formativi specifici Conoscere il concetto di diritti umani e la loro 
fondamentale importanza per la realizzazione di un mondo interculturale e unito; crescere 
come cittadini attivi e responsabili per la realizzazione di una convivenza civile e armoniosa; 
acquisire la capacità di sperimentare nel quotidiano le categorie della solidarietà, legalità e 
uguaglianza. Conoscere le potenzialità economiche personali e relazionali di un’economia del 
condividere Mettere in moto la cultura della condivisione e del dare Comprendere il 
significato della cultura del dare come fondamento della condivisione Conoscere i passaggi 
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storici dall’etnocentrismo al multiculturalismo e all’interdipendenza Sviluppare competenze 
nell’ambito della tolleranza e della reciprocità Acquisire la capacità di mettersi in dialogo con 
tutti ed in particolare con persone di culture diverse, decentrando il proprio punto di vista 
Indicatore di misurazione e valore atteso Relazione positiva e solidale con compagni, docenti 
e tutta la comunità scolastica con ricaduta in ambito sociale e territoriale. Condivisione di beni 
materiali e talenti all’interno della classe per sperimentare l’altruismo come fonte di ricchezza 
sia personale che sociale. Rispetto e accoglienza verso tutti, oltrepassando il “confine” della 
propria famiglia, aula, cultura e paese per diventare cittadini del mondo capaci di valorizzare 
le ricchezze presenti nelle diverse culture e religioni RISORSE PROFESSIONALI Esperti esterni 
Associazioni di volontariato: Amnesty International: 10/12 Giornata internazionale dei diritti 
umani Calipso : incontri sulla non violenza verso le donne Centro Astalli 18/12 giornata 
mondiale del migrante Comunità Giovanni XXIII, S.G.La Punta: incontro-testimonianza e 
raccolta alimentare a favore di famiglie svantaggiate del territorio Comunità Sant’Egidio, 
Catania: incontri e proposte di volontariato finalizzati alla integrazione interculturale e 
interreligiosa. Raccolta giocattoli e cena di Natale COPE: I conflitti nel mondo: la terza guerra 
mondiale a pezzetti L’emigrazione e il problema dei rifugiati: un’analisi approfondita fondata 
sulle evidenze Istituto Penitenziario Minorile Bicocca : Riflessione sul tema della giustizia e del 
perdono Locanda del samaritano : incontri e proposte di volontariato finalizzati a favore delle 
famiglie svantaggiate del territorio Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie: 21 
marzo, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
Pax Christi: 02/10 Giornata mondiale della pace in collaborazione con PAX CHRISTI Docenti: 
IRC Coordinamento, organizzazione e preparazione Personale ATA e assistenti tecnici per 
gestione dei beni utilizzati 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori:   Con collegamento ad Internet  

Chimica 
Disegno 
Fisica 
Informatica  
Lingue 
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Multimediale 
Scienze 

Biblioteche: Classica 

Informatizzata 
 

Aule: Concerti 

Magna 
Proiezioni 
Teatro 

Strutture sportive: Calcetto 

Calcio a 11 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 
Palestra 
Piscina 

 

    CERTIFICAZIONI DELF SCOLAIRE LIVELLO B1/B2  
Corsi di preparazione per la certificazione DELF SCOLAIRE LIVELLO B1/B2 rivolto a 
studenti delle classi seconde e terze liceo linguistico (B1) o del triennio linguistico (B2). 

Obiettivi formativi e competenze attese 
B1: - comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero; - sapersi muovere con disinvoltura in situazioni diverse; - produrre un 
testo semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale; - descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. B2: - comprendere le idee principali di 
testi complessi su argomenti sia concerti che astratti; - sapere interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità anche con parlanti nativi; - produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un’ampia gamma di argomenti; - saper spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
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Laboratori: Con collegamento 

ad Internet 

Informatica 

Aule: Aula generica 
 

    CERTIFICAZIONE DELE B1 
 

Preparazione alla Certificazione DELE livello B1. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero; - sapersi muovere con disinvoltura in situazioni diverse; - produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti familiari o di interesse personale; - descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze ed ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE UNIVERSITY (PET, FCE, CAE) 
 
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua 
inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza 
comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire 
ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: 
vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio 
articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune 
Europeo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- elevare il numero di alunni che conseguono una certificazione linguistica, accertando 

preliminarmente il possesso dei requisiti richiesti dagli enti certificatori accreditati dal MIUR ; 
- aumento del numero di alunni che conseguono una certificazione linguistica, 
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frequenza dei corsi; - miglioramento della  comprensione della lingua orale attraverso 
reiterati   esercizi   di   “listening  comprehension” caratteristici degli esami Cambridge. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    SCAMBIO CULTURALE CON IL LEIBNIZ-GYMNASIUM DI ÖSTRINGEN (GERMANIA) 
 

Si ripropone il progetto di scambio internazionale bilaterale con il Liceo Leibniz- 
Gymnasium, interrotto nel precedente a.s. causa Sars Cov 2, perché entrambi i licei 
hanno come lingua straniera curricolare il tedesco o l’italiano. Si intende continuare la 
collaborazione iniziata nel 2018, interrotta a causa della pandemia da Covid 19 nel 
2020, al fine di incrementare la motivazione allo studio della lingua tedesca/italiana e 
introdurre gli alunni in altro contesto scolastico europeo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi che si intendono perseguire con questo progetto sono - favorire l’incontro 
di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; - ampliare le 
conoscenze socio-culturali-artistiche di un paese europeo; - promuovere una 
mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra e favorire 
comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà; - rafforzare le competenze 
linguistiche comunicative; - accrescere la motivazione allo studio delle lingue straniere; 
- far conoscere le nostre tradizioni migliorando  l'interesse e la conoscenza all'estero 
verso la nostra nazione ed apprendere quella dei partner  per contribuire alla 
costruzione di una visione europea e migliorare la consapevolezza della lingua  e  della 
cultura degli altri Paesi. Studenti che  posseggono  una competenza linguistica di base 
che potrà dare loro la possibilità di cogliere analogie e differenze delle culture diverse 
nonché rafforzare le conoscenze linguistiche. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    “PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE” 
 

Il progetto, che è rivolto agli alunni del quarto anno, ha lo scopo non solo di orientare 
ma anche di migliorare l’apprendimento della fisica e, in generale, delle discipline 
scientifiche. Le Attività previste sono quelle laboratoriali coordinate dal Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto ha lo scopo primario di orientare gli allievi in uscita verso corsi di laurea 
scientifici; esso permette inoltre di coinvolgere gli alunni in attività che non li vede 
semplici recettori passivi dell’apprendimento ma protagonisti attivi di tale processo. 
Obiettivo/risultato atteso - Saper osservare attentamente la realtà - Puntualità dei dati 
raccolti - Sviluppare le capacità di formalizzazione e modellizzazione della realtà e 
saper applicare il metodo scientifico - Interpretazione corretta dei dati raccolti - 
Utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi - Analisi della relazione sugli 
esperimenti condotti - Diventare attori protagonisti del processo di apprendimento - 
Presentazione del lavoro svolto agli alunni delle altre scuole coinvolte nel meeting 
finale a Maggio - Migliorare l’apprendimento curriculare della Fisica. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

    Laboratori: 
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 Classi aperte parallele  
Interno Classi aperte verticali 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 

Biblioteche: Informatizzata 
 

    OLIMPIADI DI FISICA E GIOCHI DI ANACLETO 
 

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica e ai Giochi di Anacleto. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppare nell'allievo le competenze disciplinari correlate alle competenze di 
cittadinanza, al fine di un suo pieno inserimento nella società come cittadino capace di 
operare scelte consapevoli; - Promuovere la persona; - Far emergere le attitudini e/o 
svilupparle. Far emergere le eccellenze. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Fisica 

Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    OLIMPIADI DI MATEMATICA - ETNIADE DI MATEMATICA. 
 

Il corso si rivolge agli alunni che vogliono affinare quelle capacità logico-matematiche 
che difficilmente si possono curare nei corsi curriculari per carenza di tempo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppare le capacità di astrazione e formalizzazione; - Sviluppare le capacità 
intuitive e logiche; - Utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi; - Sviluppare 
negli allievi l’attitudine alla risoluzione di quesiti logico-matematici; - Stimolare, 
accrescere e migliorare le loro capacità logico-deduttive-induttive; - Presentare un 
approccio stimolante alla matematica e più in generale alle discipline scientifiche; - 
Svolgimento di problemi e quesiti di matematica simili a quelli proposti nelle gare. 
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DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe  
 

Classi aperte verticali   

Classi aperte parallele   

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 

Multimediale 

Strutture sportive: Palestra 
 

    CORSO DI PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI FISICA 
 

Il corso si rivolge agli alunni che vogliono affinare quelle capacità fisico-matematiche 
che difficilmente si possono curare nei corsi curriculari sia per carenza di tempo, sia 
perché i programmi tradizionali non lo prevedono. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppare le capacità logiche ed educare all’osservazione attenta della realtà fisica, al 
fine di un pieno inserimento nella società come cittadini capaci di operare scelte 
consapevoli. - Sviluppare negli allievi l’attitudine alla risoluzione di quesiti fisico- 
matematici; - stimolare, accrescere e migliorare le capacità logico-deduttive-induttive; - 
- consentire un migliore approccio alla disciplina e più in generale alle discipline 
scientifiche. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Fisica 

Multimediale 
 

Aule: Aula generica 
 

    PROGRAMMA ERASMUS + “MY SMART SCHOOL” 
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Programma ERASMUS + “My Smart School” KA226 - 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487 
Partenariato strategico inter-istituzionale tra scuole ed enti dì ricerca e formazione 
Durata due anni da aprile 2021 a marzo 2023. Paesi partner: Grecia e Romania 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto intende focalizzare metodologie e strumenti per insegnanti, alunni e tutto il 
contesto scolastico, allo scopo di rendere l’apprendimento a distanza efficace. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    PROGETTO PON FSE 
 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Asse I – Istruzione – Progetti di inclusione sociale e 
integrazione 10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A. Titolo Progetto: PON FSE “Together we shall overcome” – Codice progetto 
10.1.1A FSE PON SI-2019-527 Moduli attivati: - ArteVita: la bellezza delle differenze 
(30h) - Majorana Band (60h); - Impariamo ad imparare attraverso le nuove tecnologie 
(30h); - Affabulazione digitale: un nuovo modo di narrare (30h). 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 

Scienze 

Biblioteche: Classica 
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Aule: Magna 

Aula generica 
 

    PERCORSI STORICO-ARCHEOLOGICI NEL TERRITORIO DI CATANIA E PROVINCIA 
 

Il progetto si propone di stimolare gli studenti alla riscoperta del territorio in 
prospettiva storico-archeologica, non trascurando l’attenzione all’ambiente e 
all’impatto della modernità su di esso: attraversando vie e percorsi noti gli studenti 
potranno vedere con altri occhi quanto già incontrato sui libri e nel web. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- riscoprire i valori portanti la civiltà occidentale attraverso il reperimento delle cultura 
materiale e delle manifestazioni artistiche; - riscoprire le radici del gusto e della 
definizione degli spazi nel mondo occidentale; - comprendere e analizzare i prodotti 
artistico-architettonici inseriti nell’ambiente urbano contemporaneo; - educare al 
bello; - educare al rispetto del territorio. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    AMENANOS FESTIVAL: DALLA CAVEA AL PROSCENIO 
 

La specificità del progetto prevede la partecipazione all’evento sostenuta da una 
adeguata preparazione affidata agli insegnanti del consiglio di classe coinvolti (Lettere, 
Storia-Filosofia, St. arte). Coinvolgimento degli studenti-attori alla stesura del copione 
da mettere in scena attraverso reperimento e studio delle fonti. La partecipazione al 
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progetto favorisce lo sviluppo dell'Educazione alla cittadinanza (fruizione responsabile 
del patrimonio artistico), il potenziamento delle abilità linguistiche e la conoscenze 
letteraria attraverso attività di gruppo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Comprensione e decodifica del linguaggio specifico del genere Comprensione dei 
contenuti proposti; contestualizzazione, attualizzazione, riappropriazione dei messaggi 
intrinseci e delle tematiche proposte, valutazione delle proposte e del prodotto 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    INCONTRO CON L’AUTORE 
 

Il progetto prevede un ascolto partecipato in un contesto laboratoriale di gruppo 
attraverso l'interazione con i relatori e le figure di riferimento. Si darà inoltre spazio al 
dibattito espositivo-argomentativo come primo nutrimento per il piacere della lettura. 
Gli incontri potrebbero svolgersi in modalità online se necessario. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- potenziamento competenze linguistiche - educazione all’ascolto e alla lettura 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

    Laboratori: 
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Con collegamento ad Internet 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 
 

    RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE A SIRACUSA 
 

Partecipazione alle rappresentazioni classiche di Siracusa del 2022. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- educazione al linguaggio teatrale; - fruizione dei luoghi deputati alla 
rappresentazione; - affinamento del gusto e della capacità di analisi e giudizio; - 
socializzazione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    NOTE DI CINEMA 
 

Il progetto è finalizzato a guidare gli studenti ad una visione sempre più consapevole e 
critica dei prodotti cinematografici, e nella fattispecie a promuovere l’aspetto musicale 
della produzione, legato alla realizzazione della colonna sonora. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Utilizzare la cultura dell’immagine come stimolo per dibattere e affrontare svariate 
tematiche partendo dal contenuto della pellicola proposta; - Comprendere 
l’importanza dell’impalcatura sonora nella realizzazione di un film e quale possa 
essere il supporto dato dalla musica nel veicolare più profondamente il messaggio da 
parte dell’autore; - Favorire scambi di idee e di opinioni tra gli studenti; - Avvicinare i 
ragazzi al linguaggio cinematografico; - Favorire un approccio analitico e critico, e non 
più passivo, alla visione di un film; - Ampliare il lessico in generale; - Usare gli 
audiovisivi come potente strumento di conoscenza della realtà. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Aule: Proiezioni 

Aula generica 
 

    I GIARDINI DEI GIUSTI E DELLE GIUSTE 
 

Valorizzare, attraverso la ricerca e con la piantumazione di alberi, la memoria delle 
donne e degli uomini che hanno dato il proprio contributo , grazie alla scienza, per 
migliorare le condizioni di vita degli esseri umani e per la salvaguardia dell’ambiente 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto in accordo con le finalità del PTOF, con le direttive dell’agenda 2030, con 
l’Educazione civica, con l’Educazione alla legalità e con gli altri progetti proposti nella 
scuola, intende far riflettere i giovani su tematiche varie: l’impegno ed il sacrificio di 
coloro che hanno speso la loro vita al sevizio della scienza ; l’uso etico delle scoperte 
scientifiche ; la negazione , in alcuni paesi del mondo, dello studio alle donne o del 
riconoscimento per i giusti meriti legati alle scoperte scientifiche di cui sono state 
artefici. Altri obiettivi formativi sono: - Sviluppare la capacità di organizzarsi, di 
confrontarsi e di lavorare in gruppo; - Abituare alla ricerca, alla riflessione e allo 
sviluppo del senso critico. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

    GUIDA ALL’ASCOLTO: IL MAJORANA ALL’…OPERA 
 

Partecipazione degli studenti ad eventi della Stagione 2021-22 del Teatro Bellini di 
Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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- educazione al linguaggio scenico-teatrale; - fruizione dei luoghi deputati alla 
rappresentazione; - affinamento del gusto e della capacità di analisi e giudizio; - 
socializzazione. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE DEI LICEI CLASSICI: LA FORZA DELLE PAROLE 
 

Il progetto si propone di stimolare gli studenti ad una riflessione sull’importanza 
della comunicazione e sull’utilizzo di un linguaggio appropriato in base ai contesti 
comunicativi. Intende trasmettere le opportune modalità di approccio con l’altro, 
nella prospettiva dell’interazione comunicativa, nella comprensione e nella 
valorizzazione delle proprie e delle altrui opinioni. Il percorso mira a far acquisire 
competenze tali da consentire la gestione delle conflittualità nei rapporti sociali e a 
sviluppare un pensiero critico costruttivo, capace di valutare l’attendibilità delle 
informazioni ricevute nei diversi ambiti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
riscoprire i valori portanti la civiltà occidentale attraverso il reperimento delle fonti 
testuali e materiali da cui essa ha tratto origine; - riscoprire le radici dell’oratoria e 
della retorica nel mondo classico, comprendendone la differenza e individuando le 
varie fasi della comunicazione - comprendere e analizzare vari tipi di testo (espositivo, 
descrittivo, argomentativo) individuandone scopo e funzione, destinatario, struttura 
e modalità di organizzazione, caratteristiche lessicali e sintattiche; - produrre 
semplici testi, coesi e coerenti; - pianificare ed organizzare un semplice discorso in 
base al contesto comunicativo; - educare all’ascolto, al rispetto e alla condivisione di 
idee e opinioni. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 
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Aule: Magna 

 
    OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

 
Partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Filosofia XXIX Edizione a.s. 2021-2022 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 
La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità verso se 
stessi, la natura e la società, un’apertura interpersonale ed una disponibilità alla 
feconda e tollerante conversazione umana. - La capacità di esercitare la riflessione 
critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro 
“senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana. - L’esercizio del 
controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche. - La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative 
possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla 
rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    LICEO MATEMATICO 
 

Potenziamento di un’ora settimanale dedicata ad attività laboratoriali nelle quali la 
matematica si pone come collante tra diverse discipline. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppare nell’allievo le capacità logiche al fine di un pieno inserimento nella società 
come cittadino capace di operare scelte consapevoli; - Fare emergere le attitudini e/o 
svilupparle; - Fare emergere le eccellenze. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    OLIMPIADE DI MATEMATICA – ETNIADE DI MATEMATICA 
 

Partecipazione all'Olimpiade ed Etniade di Matematica. Gare di matematica per 
studenti delle scuole secondarie superiori statali e della provincia di Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Sviluppare negli allievi l'attitudine alla risoluzione di quesiti matematici, stimolare, 
accrescere o migliorare le capacità logiche deduttive-induttive, consentire un miglior 
accostamento alla disciplina e più in generale alle discipline scientifiche . 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    COMPETENZE DIGITALI NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA 
 

Corso di aggiornamento e formazione, sviluppato su piattaforma SOFIA, per i docenti 
della Scuola Superiore. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Conoscere tecniche e avanzate del software di gestione della LIM; - Comprendere 
l’importanza di uno strumento integrato nella propria didattica; - Conoscere le basi di 
Moodle come piattaforma E-Learning; - Comprendere l’importanza di un ambiente 
completo e integrato per l'e-learning. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE DI BASE IN 
MATEMATICA 

Il progetto intende accompagnare gli studenti delle prime classi verso un 
miglioramento degli esiti di apprendimento di Matematica e Fisica già dal primo 
quadrimestre e limitare così gli interventi di recupero a fine quadrimestre e a fine 
anno. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; - Sviluppare le 
competenze logico matematico; - Confrontare ed analizzare figure geometriche. 

Svolgimento di semplici operazioni aritmetiche e algebriche, scelta strategica di 
modelli già proposti, utilizzo corretto del linguaggio matematico e del simbolismo. 
Riconoscere gli enti, le figure e i luoghi geometrici e saper individua le principali 
proprietà, anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    RINFORZO DI MATEMATICA E FISICA 
 

Il progetto intende essere un sostegno per tutti gli studenti del nostro Istituto al fine 
di migliorare i livelli di apprendimento in matematica e fisica. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 
Rafforzamento motivazione allo studio, incremento partecipazione attiva alle lezioni, 
potenziamento competenze; - Diminuzione del 25% allievi con giudizio sospeso 
senza incremento ripetenti; - Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI; - 
Incremento dei livelli complessivi delle competenze. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Fisica 

Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE 
 

Il progetto prevede un percorso, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico fino al 20 
Marzo, giornata della Francofonia, che condurrà gli alunni alla scoperta dei paesi 
francofoni europei e non, dei monumenti che li caratterizzano, degli usi e costumi, 
dei piatti tradizionali, di balli, canti e tradizioni caratteristiche. La giornata della 
francofonia mira alla promozione della lingua francese, della pace e del rispetto 
reciproco. Il progetto prevede la realizzazione di cartelloni illustranti la varietà dei 
paesi francofoni sparsi nel mondo, la mise en scène di jeux de rôle, di danze e canti 
tipici, l’allestimento di banchetti con specialità culinarie dei vari paesi francofoni. La 
mostra con i cartelloni potrà inoltre essere allestita in occasione degli open day. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Promuovere la lingua francese, la pace e il rispetto reciproco; - Promuovere e 
valorizzare l’apprendimento della lingua francese; - Avvicinare i ragazzi alla cultura, 
civiltà e usi del mondo francofono; - Scoprire tradizioni, cultura dei paesi francofoni; - 
Acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che portino gli alunni ad una 
buona formazione culturale e professionale; - Usare conoscenze e competenze per 
riflettere sulla multiculturalità e migliorare le capacità di espressione e 
comunicazione in lingua 2; - Potenziare le abilità linguistiche trasversali per 
conoscere culture diverse; - Creare situazioni per consentire la spendibilità delle 
competenze linguistiche acquisite in attività pratiche, ludiche, espressive. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    TOURIST GUIDE FOR A DAY 
 

Permettere agli studenti di cimentarsi nell’affascinante lavoro di guida turistica per un 
giorno. Gli studenti approfondiranno in Lingua Inglese la storia e l’architettura della 
citta di Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il progetto sono il miglioramento 
delle competenze di cittadinanza attiva e linguistiche attraverso lo stimolo delle 
seguenti abilità e competenze: • Comunicazione nella madrelingua • Comunicazione 
nelle lingue straniere • Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenze 
sociali e civiche • Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE FRANCOPHONE DE CATANE 
 

Il progetto prevede un percorso che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico fino ad 
Aprile, mese in cui avrà luogo a Catania il Festival Internazionale Del Teatro 
Francofono. Il progetto consiste di una prima fase che prevede la messa in scena di 
una rappresentazione teatrale in lingua francese, sulla quale i ragazzi avranno 
lavorato, la condivisione della stessa con altre scuole dell’hinterland catanese e con i 
gruppi provenienti dai vari paesi francofoni europei e non. Al termine dei tre giorni 
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dedicati alle rappresentazioni teatrali, sono previste due giornate, una dedicata ad 
un’escursione sull’Etna, a Taormina o in qualche altro luogo della Sicilia per 
permettere ai ragazzi stranieri di scoprire le bellezze della nostra terra, e l’altra per la 
visita guidata nella città di Catania. Nel corso di una seconda fase saranno i gruppi 
delle varie scuole catanesi facenti parte del progetto a recarsi all’estero per assistere, 
a loro volta, alle rappresentazioni teatrali degli studenti stranieri nei loro paesi 
d’origine, a partecipare alle escursioni e alle visite guidate nelle città accoglienti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Promuovere la lingua e la cultura francese; - Avvicinare i ragazzi alla cultura, civiltà e 
usi del mondo francofono; - Favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il 
linguaggio teatrale; - Valorizzare, facendola emergere, l’identità di ogni singolo alunno; 
- Sviluppare il proprio potenziale espressivo; - Usare conoscenze e competenze per 
riflettere sulla multiculturalità; - Incoraggiare la cooperazione tra i membri del gruppo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    PROGETTO DI MOBILITÀ INDIVIDUALE PRESSO LYCÉE PARC DE VILGÉNIS DE MASSY – 
FRANCE 

Il progetto, che si inserisce nel quadro dell’insegnamento bilaterale EsaBac, consiste 
nell’organizzazione di uno scambio individuale di ospitalità reciproca da effettuarsi in 
due momenti dell'anno scolastico. Agli studenti della sezione EsaBac verrà data 
l’opportunità di partecipare a delle mobilità individuali della durata di due settimane 
con il Liceo “Parc de Vilgénis” di Massy, situato nella corona parigina, con il quale è 
stata già svolta con successo un’esperienza di gemellaggio nell’a.s. 2019-.20. Gli 
studenti italiani riceveranno a loro volta gli ospiti francesi per ricambiare l’ospitalità, 
alle stesse condizioni. Durante lo scambio gli alunni verranno ospitati rispettivamente 
nelle famiglie del partner straniero, prendendo parte alle attività scolastiche della 
scuola straniera. La mobilità individuale all’estero è senza dubbio il modo migliore per 
ampliare ed approfondire lo studio scolastico, imparando ad usare in modo efficace 
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una lingua straniera in un contesto autentico che permette di avvicinarsi anche alla 
cultura, alla civiltà e alle tradizioni del Paese di cui si studia la lingua. Gli alunni hanno 
modo di integrarsi in un altro sistema scolastico, acquisiscono delle conoscenze e 
delle competenze diverse, si confrontano a nuovi modelli relazionali accrescendo nel 
contempo la coscienza della propria cultura. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Fornire un’esperienza motivante all’apprendimento di una lingua straniera; - 
Potenziare le competenze linguistiche; - Favorire la cittadinanza attiva; - Sollecitare 
l’internazionalizzazione del curriculum, ovvero l’acquisizione di competenze 
europee/internazionali tramite la partecipazione ad attività curriculari, e 
l’osservazione- scoperta di una realtà scolastica differente dalla propria di cui si studia 
la lingua. Contenuto educativo del progetto: - Sollecitare gli studenti a cogliere gli 
aspetti più significativi dell'esperienza e invitandoli ad avere un ruolo attivo nella 
definizione dei contenuti stessi del progetto; - Destare l’interesse e l’entusiasmo dei 
giovani nei confronti della cultura e della società francese/italiana contemporanea; - 
Valorizzare la diversità come arricchimento dell’identità stessa della scuola nel segno 
del pluralismo e del multiculturalismo. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    GOETHE ZERTIFIKAT FÜR JUGENDLICHE 
 

Corso per la preparazione al livello B1 del Goethe Zertifikat für Jugendliche. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Potenziare e consolidare le quattro abilità Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, 
contestualmente a quella di Interaktion; - Acquisire le competenze linguistiche 
adeguate al livello da certificare; - Verificare l’adeguatezza della propria preparazione e 
le modalità di svolgimento dell’esame attraverso simulazioni della prova; - Eventuale 
conseguimento della certificazione linguistica. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

    FESTIVAL DEL TEATRO SPAGNOLO 
 

Si allestirà uno spettacolo teatrale della durata di circa 30 minuti. Lo spettacolo dovrà 
essere la riduzione o l’adattamento di uno spettacolo esistente o un lavoro inedito 
scritto dai partecipanti al progetto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppo delle abilità di base delle lingue straniere in riferimento al quadro europeo 
mediante l’utilizzo dell’esperienza teatrale che permetta all’alunno di vivere a 360 gradi 
l’esperienza linguistica; - Superamento delle proprie insicurezze; - Inclusione di alunni 
diversamente abili o BES. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    A MUSICAL “LITERATURE” 
 

Partecipazione allo spettacolo teatrale-musicale in lingua inglese per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado che si terrà presso Il Teatro Ambasciatori di 
Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Promuovere la lingua e la cultura inglese; - Avvicinare i ragazzi alla cultura, civiltà e 
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usi del mondo anglofono; - Favorire la conoscenza di sé e dell’altro attraverso il 
linguaggio teatrale e musicale; - Usare conoscenze e competenze per riflettere sulla 
multiculturalità. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 

    GUIDE POUR UN JOUR 
 

Permettere agli studenti di cimentarsi nell’affascinante lavoro di guida turistica per un 
giorno. Gli studenti approfondiranno in Lingua Francese la storia e l’architettura della 
citta di Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il progetto sono il miglioramento 
delle competenze di cittadinanza attiva e linguistiche attraverso lo stimolo delle 
seguenti abilità e competenze: • Comunicazione nella madrelingua; • Comunicazione 
nelle lingue straniere; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • Competenze 
sociali e civiche; • Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    MAJORANA WEB RADIO 
 

Il progetto nasce appositamente per far conoscere ai nostri studenti il fascino della 
radio e, contemporaneamente, del nuovo mondo tecnologico del web. Inoltre, in 
questo momento di forte crisi per gli studenti, e per i giovani in generale, un progetto 
di web radio può fornire uno strumento innovativo di inserimento nelle relazioni tra 
pari e nel mondo del lavoro. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- incentivare la creazione di un gruppo operativo, dinamico e solidale di giovani; - 
consolidare il gruppo attraverso azioni di team working e problem solving; - fornire 
conoscenze e competenze legate alla gestione di una web radio istituzionale; - fornire 
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conoscenze e competenze necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro nel settore 
della cultura, dello spettacolo e delle nuove tecnologie legate a questi settori. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    PROGETTO NEVE 
 

Avviamento e perfezionamento sci alpino e snowboard. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Conoscenza del territorio montano; - Aspetti conoscitivi, culturali, comportamentali 
nell’avviamento alla pratica dello sci alpino. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    TRA IL DIRE E IL FARE 
 

Corso di recupero/consolidamento degli apprendimenti svolti nelle scienze naturali 
(chimica, biologia), attraverso osservazioni ed esperimenti, presso il laboratorio di 
scienze dell’Istituto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Migliorare le conoscenze/competenze degli alunni che necessitino di recupero e 
consolidamento degli apprendimenti; - Accrescere nei ragazzi le competenze e le 
abilità specifiche necessarie a realizzare attività di laboratorio. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
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    CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
Partecipazione a tornei sia interni all'istituto che esterni, secondo le proposte della 
piattaforma del MIUR, nonché la partecipazione a progetti proposti dalle Federazioni 
Sportive e da esse organizzate (FIDAL, campionato scolastico di orienteering, ecc.) 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- valorizzare e potenziare l’educazione motoria, fisica e sportiva nel contesto 
dell’educazione globale della persona, vivere un’esperienza piacevole espressiva e 
creativa, favorire le situazioni in cui i giovani possano sperimentare e rafforzare una 
positiva immagine di sé e l’identità in genere, renderli autonomi, liberi e critici nella 
crescita e nel rapporto comunitario con i pari e con gli adulti, valorizzare il concetto di 
Fair Play nonché potenziare tutti gli aspetti legati alla attività fisica che oltre al 
miglioramento organico hanno influenza positiva sugli aspetti dello studio, 
dell’apprendimento, delle interazioni e il consolidamento di valori. - Indurre i giovani a 
condurre un corretto stile di vita, ad essere attenti alla prevenzione, potenziamento 
fisico, prevenzione ai paramorfismi, benessere generale, equilibrio psicofisico, 
autostima, autocontrollo. - utilizzare le tecniche sportive, riuscendo a porsi degli 
obiettivi, ad allenarsi al confronto, a vincere e a perdere, rispetto delle regole, della 
legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e degli altri, inclusione, rispetto 
delle diversità, integrazione, spirito di squadra, tenacia, spirito di sacrificio, desiderio di 
migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile, solidarietà, etica. - 
tensione al miglioramento di se stessi, per raggiungere eccellenze sportive, culturali e 
sociali, anche attraverso percorsi didattici innovativi, nuove tecniche di approccio allo 
sport. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Strutture sportive: Calcio a 11 

Palestra 
 

    LEGGIMI ANCORA 
 

Il progetto in accordo con le finalità del PTOF, con l’Educazione civica, con l’Educazione 
al dialogo costruttivo con l’altro, intende far riflettere i giovani sugli ideali e sui valori 
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umani in una società complessa come quella attuale, attraverso il contributo prezioso 
di brani letterari, di estratti di saggi, alcuni proposti alla classe dai docenti, altri 
proposti dagli stessi studenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi formativi: - Sviluppare la capacità di organizzarsi, di confrontarsi e di lavorare 
in gruppo; - Condividere riflessioni personali; - Saper mettersi in ascolto dell’altro; - 
Abituare alla riflessione e allo sviluppo del senso critico. Competenze attese: - 
Conoscere, in modo critico e personale, tematiche delle scienze umane e della 
letteratura italiana che investano i sentimenti umani variamente interpretati, le libertà 
personali e collettive, meccanismi psicologici e sociali, le tematiche attuali indagate 
dalle scienze umane; - Comprendere se stessi attraverso l’altro; - Favorire tra gli 
studenti una socializzazione costruttiva e dialogante basata sulla riflessione, sul 
confronto di idee e sulla condivisione di informazioni. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

    CITTADINI DIGITALI ATTIVI 
 

Il progetto mira a fornire agli studenti diversamente abili gli strumenti necessari per 
conoscere aspetti importanti di cittadinanza attiva. La creazione di un laboratorio di 
Informatica promuove l’acquisizione di conoscenze e di competenze che risultano 
funzionali sia nei confronti degli apprendimenti scolastici, sia rispetto al 
miglioramento delle capacità di svolgere autonomamente attività utili per accrescere 
abilità e competenze personali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei discenti e promuoverne 
l’autonomia; - Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in un clima di cooperative 
learning e di peer education; - Favorire il rispetto dei materiali e degli spazi comuni; - 
Favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. - Promuovere l’utilizzo delle 
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nuove tecnologie ICT nella didattica, intese quindi come approccio strategico 
all’inclusione, attraverso l’interattività e la mediazione attuabile tramite il computer e 
la rete Internet. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    PIANETA VERDE 
 

ll progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a 
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti 
negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità indispensabili 
per vivere in un mondo interdipendente; - Acquisire la capacità di pensare per 
relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo; - Riconoscere criticamente 
la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da proteggere 
(biodiversità, diversità culturale ...); - Divenire consapevoli che le scelte e le azioni 
individuali e collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul 
futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie 
per un vivere sostenibile; - Sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura 
del territorio; - Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività 
antropiche sull'ambiente; - Acquisizione della importanza di azioni di tutela e 
conservazione della natura; - Acquisizione della capacità di assumere scelte 
consapevoli in grado di modificare comportamenti quotidiani. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 
 
 
 

102 



Interno Classi aperte verticali 

RISORSE PROFESSIONALI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 

Laboratori: Fisica 

Informatica 
 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    SCIENZE PER LE ECCELLENZE 
 

Le “Olimpiadi di Scienze Naturali” sono state istituite e sono coordinate 
dall’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN). Le selezioni 
avvengono in tre fasi, a livello di istituto, su base regionale, su base nazionale, e 
rappresentano un’occasione per gli studenti di confrontarsi con i loro pari provenienti 
dalle più diverse realtà scolastiche e su diverse tematiche delle Scienze naturali. Nel 
caso di qualificazione nazionale, lo studente/ssa può accedere alle competizioni 
internazionali di IBO (International Biology Olympiads) e IESO (International Earth 
Science Olympiads). 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Stimolare l’interesse attivo verso le tematiche scientifiche, particolarmente quelle di 
ambito biomedico; - Incentivare l’approfondimento delle tematiche chimico-biologiche 
nell’ottica della scienza applicata alla risoluzione di problematiche e quesiti reali; - 
Favorire l’apprendimento attraverso l’analisi di casi-tipo; - Stimolare una sana 
competitività culturale tra gli studenti. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Chimica 

Fisica 
Informatica 

Aule: Magna 
 

    BIOETICA 
 

Il “progetto di bioetica” si propone di adottare una didattica che mette al centro 
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l’alunno, offrendogli spunti di riflessione e basi sulle quali sviluppare un 
ragionamento. Lo sviluppo dell’ingegneria genetica e l’utilizzo, sempre più frequente di 
nuove biotecnologie, ha reso necessario ed indispensabile una riflessione bioetica, che 
tenti di definire i problemi morali che la ricerca scientifica ha sollevato. Con tale 
percorso si forma la capacità di orientamento sulle varie scelte della vita che vanno 
oltre il sensazionalismo e le pressioni ideologiche della società moderna, ma si basano 
su fondamenti stabili e oggettivi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Far riflettere gli alunni sulle problematiche scientifiche e bioetiche delle nuove 
tecnologie evidenziando le implicazioni a carattere giuridico, sociale, etico, ecologico 
ed economico; - Acquisire le competenze fondamentali nel campo dell’ingegneria 
genetica per cogliere gli aspetti scientifici e bioetici che le nuove tecnologie possono 
prospettare; - Comprendere come i meccanismi con cui si evolvono gli organismi 
siano stati in parte chiariti dalle scoperte nel campo della biologia molecolare; - 
Comprendere come la scoperta della struttura del DNA abbia spalancato le porte sul 
campo della ricerca biologica. 

 
DESTINATARI 

 
 
 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Chimica 

Fisica 
Informatica 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    AMARE LA SCIENZA 
 

Conferenze di divulgazione scientifica su temi di attualità e interesse; Esse sono 
finalizzate a stimolare e promuovere la passione per la Cultura e in particolare per la 
Cultura Scientifica, ormai diventata imprescindibile per la formazione globale del 
cittadino e, saranno proposte da docenti esterni di grande capacità tecnica e 
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divulgativa. Il progetto verrà realizzato attraverso una serie di incontri sulle nuove 
frontiere delle scienze presso il nostro istituto in Auditorium, tenendo sempre conto 
della particolare situazione dell’anno in corso ed eventualmente modulandoli in base 
alla possibilità di attuarli anche a distanza, dove una serie di studiosi di varie discipline 
(geologia, biologia, biotecnologie, fisica medica ecc.) ne analizzeranno la natura e i 
lineamenti con gli strumenti empirici e scientifici delle Scienze Naturali, così da far 
crescere anche una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della 
tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. Attraverso 
un ciclo di lezioni-conferenze, ricercatori che operano anche in campo universitario 
illustreranno agli studenti delle classi del secondo biennio e delle quinte la loro 
quotidianità di studiosi impegnati presso l’università. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Acquisire le competenze fondamentali nel campo delle scienze naturali per cogliere 
gli aspetti scientifici e che le nuove tecnologie possono prospettare; - Mobilitare tutte 
le competenze locali per favorire la divulgazione della cultura tecnico-scientifica 
attraverso l’apertura di comunicazione e di scambio tra il mondo della scuola, la 
comunità scientifica, l’Università, gli Enti di Ricerca pubblici e privati; - Migliorare la 
cultura scientifico-tecnologica degli studenti innalzando il livello e la qualità delle 
conoscenze tecnico-scientifiche; aumentando la capacità di accompagnare la 
riflessione teorica con la pratica della scienza e della tecnologia. 

 

 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Chimica 

Fisica 
Informatica 

Aule: Magna 
 

    LE PAROLE DEL CUORE 
 

Il progetto si svolge con attività individuali, a coppia e di gruppo, sulle emozioni 
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utilizzando materiale già disponibile incluso nel progetto, e facendo poi realizzare agli 
alunni elaborati personali e di gruppo, sia in forma scritta che in maniera creativa 
sotto forma di cartellone. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto ha come scopo la riflessione sui processi emotivi, il miglioramento della 
capacità comunicative al fine di riflettere sulla varietà e la ricchezza delle esperienze 
emotive, sulla loro soggettività, sulla loro interdipendenza, sulla necessità di 
comprenderle per controllarle, sviluppando inoltre la capacità di cooperare con gli 
altri. Ciò é teso al miglioramento dell'integrazione scolastica in classi formate da 
gruppi che tendono ad essere esclusivi ed emarginanti nei confronti dei soggetti più 
deboli. Obiettivi specifici disciplinari: Competenze: Utilizzo di nuove parole nella 
comunicazione quotidiana per esprimere le proprie emozioni, in alternativa alle 
espressioni di aggressività incontrollata. Obiettivi Educativi: Competenze: Gestire 
situazioni conflittuali, o comunque emotivamente difficili, con minore aggressività e 
maggiore serenità. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Biblioteche: Classica 
 

Aule: Aula generica 
 

    OLIMPIADI DELLA SOSTENIBILITÀ 
 

Partecipazione alle Olimpiadi della Sostenibilità. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani (IV anno delle scuole secondarie di II 
grado italiane) sul tema dello sviluppo sostenibile, dando loro l’opportunità di 
riflettere e acquisire consapevolezza sull'importanza dei principali obiettivi 
dell'Agenda ONU 2030. 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
    GUÍA POR UN DÍA 

 
Permettere agli studenti di cimentarsi nell’affascinante lavoro di guida turistica per un 
giorno. Gli studenti approfondiranno in Lingua Francese la storia e l’architettura della 
citta di Catania. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il progetto sono il miglioramento 
delle competenze di cittadinanza attiva e linguistiche attraverso lo stimolo delle 
seguenti abilità e competenze: • Comunicazione nella madrelingua; • Comunicazione 
nelle lingue straniere; • Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • Competenze 
sociali e civiche; • Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Biblioteche: Classica 
 

    CERTILINGUA 
 

Si tratta di una certificazione internazionale che attesta competenze interculturali a 
livello B2 del CECRL in due o più lingue straniere studiate durante il percorso 
scolastico. Costituisce un valore aggiunto al Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado e premia gli studenti che hanno dimostrato capacità di interagire in contesti 
internazionali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Raggiungimento di livelli linguistici B2 in due o più lingue straniere. 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 
    OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

 
Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International 
Brain Bee (https://thebrainbee.org), una competizione internazionale che mette alla 
prova studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul 
grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Gli studenti si cimenteranno su 
argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, la plasticità neurale, 
l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Scopo della iniziativa è - accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura 
e del funzionamento del cervello umano; - attrarre giovani talenti alla ricerca nei 
settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida 
del nostro millennio. 

 
DESTINATARI 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    THINKING GREEN 
 

Il progetto mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per conoscere aspetti 
importanti di cittadinanza attiva, con l’auspicio che questi temi possano essere 
introdotti anche nella pratica didattica quotidiana, sviluppando il senso di 
appartenenza all’ambiente e al territorio. Un blog, già attivo e curato dal dipartimento 
di sostegno del nostro liceo, fungerà da diario e salotto virtuale di divulgazione per i 
nostri studenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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In accordo con le finalità del PTOF, con la programmazione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe coinvolti, gli obiettivi formativi generali sono: - Favorire lo sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale dei discenti e promuoverne l’autonomia. - Sviluppare la 
capacità di lavorare in gruppo in un clima di cooperative learning e di peer education. - 
Favorire il rispetto dei materiali e degli spazi comuni. Tra le finalità trasversali del 
progetto si intende promuovere competenze di cittadinanza nella didattica, intese 
quindi come approccio strategico all’inclusione, attraverso l’interattività e la 
mediazione attuabile tramite le varie attività laboratoriali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
 

    IO LEGGO AD ALTA VOCE IL FUROR AMORIS. 
 

L’amore e la follia raccontati nei libri per capire la complessità del reale. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
- Conoscere, attraverso la lettura di testi e brani antologici, la molteplicità dei punti di 
vista del reale; - Comprendere che una società civile, democratica e prospera è 
possibile se tutti i soggetti contribuiscono alla sua crescita culturale e all’inclusione 
sociale, per garantire una migliore qualità della vita a tutti; - Comprendere il valore 
della parità di genere per educare al rispetto dell’altro da sé e ridurre le diseguaglianze 
e i trattamenti iniqui; - Sviluppare il pensiero critico; - Comprensione dell’altro da sé; - 
Conoscenza dell’alterità. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

• Ambienti per la didattica digitale integrata SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ STRUMENTI 
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    PROGETTO DI MOBILITÀ INDIVIDUALE TRANS'ALP– FRANCE 

 
Nato nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Internazionale siglato in data 27 
gennaio 2021 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Regione Accademica 
Provence Alpes Côte d’Azur, il programma Transalp prevede uno scambio studentesco 
transfrontaliero tra studenti italiani e studenti francesi, iscritti nelle sezioni EsaBac, 
con obiettivi linguistico-culturali di valorizzazione, rafforzamento e diffusione della 
lingua e della cultura dei due territori, attraverso un’esperienza di integrazione 
scolastica in Italia/Francia della durata di due settimane. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
• Fornire un’esperienza motivante all’apprendimento di una lingua straniera; • 
Potenziare le competenze linguistiche; • Favorire la cittadinanza attiva; • Sollecitare 
l’internazionalizzazione del curriculum, ovvero l’acquisizione di competenze europee 
/internazionali tramite la partecipazione ad attività curriculari, e l’osservazione- 
scoperta di una realtà scolastica differente dalla propria di cui si studia la lingua. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

Laboratori: Informatica 
 

Aule: Aula generica 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - PON 10.8.6A- 
FESRPON-SI-2020-721   –   SMART   CLASS. Questo 
progetto è stato finanziato con il FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Asse 
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” – Sotto Azione 10.8.6A 
“Centri scolastici digitali”. 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

L’azione progettuale ha come oggetto la 
realizzazione spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 
delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica). Il progetto prevede 
la creazione di un ambiente laboratoriale 
“mobile e flessibile” in cui gli studenti 
(pensatori/creatori) e i docenti 
(formatori/facilitatori) possano potenziare 
metodi e strumenti peculiari delle STEM, 
usando specificatamente le risorse 
multimediali ed i contenuti digitali all’interno 
dei contesti tecnologici innovativi della Realtà 
Aumentata (AR). Lo spazio destinatario 
dell’intervento coinvolge: 1) un moderno 
laboratorio dedicato all’apprendimento della 
strumentazione hardware e software 
funzionali alla AR; 2) sotto la guida di docenti 
formati ad hoc, lo studente imparerà l’uso di 
telecamera 3D, software di fotoritocco e di 
grafica 3D, i visori, di App dedicate per 
l’AR/VR, e la Suite Google (o similari) anche 
con BYOD. Il progetto costituisce anche un 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

potente stimolo intellettuale sia per i docenti 
facilitatori che per gli studenti creatori, inclusi 
gli studenti con BES. I kit richiesti riguardano 
gli ambiti della realtà aumentata e del 
pensiero computazionale. Ciascuno di esso è 
caratterizzato dalla presenza di software e 
applicativi dedicati (app) che forniscono 
competenze specifiche per: a) esplorare gli 
oggetti dell’indagine, osservando un 
fenomeno e ponendosi delle domande; b) 
formulare ipotesi e possibili spiegazioni del 
fenomeno; c) fare un esperimento per 
verificare se l’ipotesi è corretta e analizzare i 
risultati; d) giungere ad una conclusione e 
formulare delle regole, anche ripetendo 
l’esperimento sulla base di diverse condizioni 
al contorno. 

Contesti di intervento: A) Ambienti 
specificamente dedicati all’insegnamento 
delle STEM. B) Spazi interni alle singole aule 
di tecnologie specifiche per la didattica delle 
STEM, creando setting didattici flessibili, 
modulari e collaborativi. 

Tipologie di attrezzature che saranno 
acquisite: 

Sistema AIO per la  realtà  aumentata  
zSpace. Caratteristiche assimilabili o 
migliorative rispetto al modello di riferimento 
zSpace AIO Win10PRO, 24" Bundle. Il sistema 
dovrà comporsi di (anche equivalenti o 
migliorativi): Display: 24” HD Display 
(1920x1080) with zSpace head tracked stereo 
display technology Graphics: Radeon Pro 
WX3100 Embedded GPU. N° 1 paio di occhiali 
con marcatori (docente). N° 2 paia di occhiali 
senza marcatori. N° 1 Software zStudio per 
zSpace® AIO (compreso in Bundle). N° 1 
Software zView per zSpace® AIO (compreso 
in Bundle). N° 1 Telecamera 3D (compreso in 
Bundle). 
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Kit STEM + Coding + Thinkering con percorsi 
didattici preparati per i docenti. SAM Labs - 
Laboratorio Making. 5 Maker Kit V2: 

-  componente "Set integrati e modulari 
programmabili con app"; 

- componente "Schede programmabili e set di 
espansione"; 

- componente "Kit di sensori modulari". 

Licenza Corso STEAM e Software SAM Studio. 

- licenza Corso Learn to Code e Software SAM 
Studio. 

telecomunicazioni e dei servizi di rete e 
rappresenta uno standard de facto per le 
infrastrutture di rete. 

Le certificazioni CISCO sono riconosciute nel 
mondo ed hanno un importante valore di 
certificazione informatica. 

Non vengono svolti corsi, quindi, lo studio sarà 

delle Academy. CISCO è azienda leader COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

• Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti 

Al fine di diffondere la cultura della 
comunicazione digitale nell'ambito del Piano 
Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), si 
informano gli studenti che è possibile sostenere, 
all'interno dell'Istituto, gli esami per il 
conseguimento delle certificazioni CISCO 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

autonomo utilizzando la piattaforma didattica di 
autoapprendimento CISCO, che verrà resa 
disponibile agli iscritti. 

Sono disponibili i corsi online: 
 

□ IT Essentials (corso in italiano) 
□ CCNA Introduction to Networks (corso in 

inglese) 
□ CCNA Routing and Switching Essentials 

(corso in inglese) 
• Un framework comune per le competenze digitali 

degli studenti 

Decreto Ministero Istruzione n. 48/2021, art. 
3, c.1. – Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per 
la determinazione delle misure nazionali 
relative alla missione Istruzione Scolastica, a 
valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. – Corso per 
Certificazione EIPASS 7 Moduli User 
(European Informatics Passport). 

L’istituzione scolastica, dopo accurata analisi 
delle necessità formative specifiche della 
comunità scolastica studentesca, ha attivato 
un corso di formazione per n. 20 studenti e 
studentesse del Liceo, indirizzato 
all’acquisizione di conoscenze e competenze 
teorico-pratiche per la successiva 
certificazione informatica accreditata sui 
sette moduli di EIPASS Users (Patente 
Europea di Informatica). 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNAMENTO 

• Un animatore digitale in ogni scuola 
 

L’istituzione scolastica, dopo sondaggio ad hoc e successiva 
analisi delle necessità formative e di aggiornamento in 
servizio specifiche del personale docente del Liceo, ha 
attivato un corso di formazione di n. 25 ore per n. 29 
docenti del Liceo, ricadente nell’Ambito X (scuola polo: 
Istituto Comprensivo Statale “P. S. Di Guardo - Quasimodo” 
di Catania). La formazione è stata pubblicata e monitorata 
sul portale ministeriale SOFIA (https://sofia.istruzione.it/) 
dal 29/10 al 24/11/2021 (RETE MIUR-S.O.F.I.A. – Iniziativa 
formativa ID: 65367 – Edizione n. 95979). 

 
 
 
 

 
 
 

La valutazione degli studenti si svolge secondo la normativa ordinaria, ossia secondo 
quanto previsto dal DPR n. 122/09. 
La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza (Dad o 
DDI) produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza; nonostante la 
valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener conto 
della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto 
dell’attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà 
riscontrate dagli studenti. 
I docenti si atterranno, nella valutazione degli apprendimenti, ai criteri di valutazione già 
deliberati gli scorsi anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, confermati anche per il 
corrente a.s 2021-22 e pubblicati con circolare n. 308 sul sito istituzionale al seguente 
link:  
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/circolari/circ-n-129-criteri-di-valutazione-di-
apprendimenti-e-comportamento-a-s-2020-2021/ 
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Si allegano al PTOF i seguenti documenti

ALLEGATO 1 - Griglia Trasversale;

ALLEGATO 2 - Valutazione finale - riferimenti normativi;

ALLEGATO 3 - Valutazione degli alunni con Bisogni educativi speciali - riferimenti normativi

ALLEGATO 4  - Scuola in ospedale/istruzione parentale - riferimenti normativi;

ALLEGATO 5 - Esame di Stato;

ALLEGATO 6 - Esame di Stato alunni con Bisogni Educativi Speciali;

ALLEGATO 7 - Attribuzione del Credito Scolastico

ALLEGATO 8 - Attribuzione del voto di Condotta

ALLEGATO 9 - Griglie di valutazione elaborate dai vari Dipartimenti:

 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

Dalla osservazione ed analisi della tipologia di Bisogno Educativo Speciale, delle 
barriere e dei facilitatori relativi al processo inclusivo, si prevedono, caso per caso, 
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percorsi effettivamente costruiti, pianificati e concordati con tutti gli attori del 
processo, allo scopo di implementare le condizioni di “benessere” a scuola e, di 
conseguenza, di facilitare il successo formativo. Nell’ambito della disabilità, in 
particolare, si è costruita, a seconda del Profilo di Funzionamento e ove possibile, 
una strategica organizzazione delle risorse umane specializzate, in modalità di co- 
assegnazione, secondo i propri ambiti culturali di provenienza, allo scopo di 
scardinare l’obsoleto rapporto di dualità docente/discente, e per consentire 
all’insegnate di intervenire, ciascuno con le proprie competenze, in ambiti disciplinari 
mirati. 

- Il continuo feedback con l'equipe psico-pedagogica dell'ASP di riferimento risulta 
essenziale per l'individuazione delle più efficaci strategie e metodologie didattiche ed 
educative. 

- Gli spazi e le attrezzature in dotazione della scuola, con particolare riferimento agli 
spazi esterni e agli spazi sportivi. 

- La sinergia tra docenti curricolari e docenti specializzati per la progettazione 
didattica e per la stesura dl PEI. In particolare la consolidata prassi della 
progettazione individualizzata che risulta essere di pertinenza del docente 
curricolare, anche per il tramite di apposita modulistica, predisposta ad hoc. 

- Alcuni docenti di sostegno svolgono le funzioni di coordinatori di classe. Questa 
scelta consente di centralizzare, ove necessario, il processo inclusivo e il ruolo del 
docente specializzato. 

- Le molteplici attività progettuali a carattere extracurricolari 
 

- Il supporto alla motivazione allo studio, fornito, tramite lo sportello di ascolto, da 
parte della psicoterapeuta presente a scuola una volta a settimana. 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

- Spazi laboratoriali ridotti. 
 

- Sporadica ma limitata esperienza del corpo docente nei confronti delle tematiche in 
oggetto, da superare con percorsi formativi mirati. 

- Mancanza di una rete effettivamente operativa tra scuole. 
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- Limitate risorse finanziarie. 
 
 
 
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Famiglie 

Referente DSA 
 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
Lo strumento programmatico denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene 
definito attraverso diverse fasi: 1) Conoscenza della documentazione dell’alunno 
(settembre) e discussione all’interno delle riunioni di Dipartimento 2) Riunioni di 
Dipartimento atte ad informare/formare i nuovi docenti e a formulare proposte per 
azioni progettuali mirate, sulla scorta delle problematiche e suggestioni emerse 
durante il GLI del giugno precedente 3) Attività di accoglienza (settembre) 4) 
Osservazioni iniziali, opportunamente ricavate da griglie e test, trascritte in documento 
e relazionate all’ASP di riferimento durante il primo incontro (settembre/ottobre) 5) 
Consigli di Classe e coinvolgimento, nella compilazione del PEI, dei genitori - con 
particolare riferimento alla sezione denominata “quadro informativo” tramite apposito 
documento predisposto ad hoc - degli specialisti della riabilitazione, degli assistenti 
ASACOM/igienico- personali, dei docenti curricolari (tramite apposito documento 
predisposto ad hoc in cui si individuano obiettivi, metodologie, criteri di valutazione, 
modalità, ecc.) (ottobre) 6) GLO e approvazione PEI (ottobre/novembre) 7) Revisione PEI 
alla presenza di un rappresentante dell’ASP, del coordinatore delle attività di sostegno, 
del docente di sostegno e del Dirigente scolastico (novembre), in ordine alle 
metodologie utilizzate nel processo inclusivo 8) Revisione PEI alla presenza di un 
rappresentante dell’ASP, del coordinatore delle attività di sostegno, del coordinatore di 
classe, del docente di sostegno, dei genitori e dell’alunno stesso (gennaio) 9) Verifica 
intermedia PEI alla presenza di un rappresentante dell’ASP, del coordinatore delle 
attività di sostegno, del docente di sostegno e del Dirigente scolastico (febbraio/marzo) 
10) Verifica finale PEI, con ulteriore incontro con il  rappresentante  dell’ASP, con  il 
coordinatore delle attività di sostegno, il docente di sostegno e il Dirigente scolastico 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

La redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione (GLO), che 
rappresenta una delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017. Il GLO è 
composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di 
sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione. Partecipano al GLO: - i genitori 
dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; - figure 
professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero 
docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il 
supporto alla classe nell’attuazione del PEI; - figure professionali esterne alla scuola, 
quali l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del 
GIT territoriale; - l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASP di residenza dell’alunno 
o dell’ASP nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante 
designato dal Direttore sanitario della stessa (ASP). Nel caso in cui l’ASP non coincida 
con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo 
stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del 
fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza; - gli studenti e le studentesse nel 
rispetto del principio di autodeterminazione; - un eventuale esperto autorizzato dal 
dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo 
consultivo e non decisionale; - eventuali altri specialisti che operano in modo 
continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre 
che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. 

 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia: 
La famiglia ha sempre assunto un ruolo primario nel processo di inclusione del Liceo 
Majorana. Il costante feedback in primis, la partecipazione alle riunioni con l’ASP e il 
ruolo attivo all’interno del GLI, che ha consentito, negli anni, di compiere scelte mirate, 
sulla base dei fabbisogni emersi, in ordine alle azioni progettuali intraprese e poi 
definite nel Piano Annuale Inclusione. Dall’istituzione dei GLO in poi, è stato inoltre 
possibile un ulteriore coinvolgimento attivo della famiglia nella stesura del nuovo PEI, 
nella sezione dedicata e denominata “quadro informativo”, interamente a carico dei 
genitori. 
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia: 

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 
 
 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 
 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 
 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili) 

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) 

 
Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Tutoraggio alunni 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) 

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

 

 
 

Assistenti alla 
comunicazione 

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

 

 
 

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 
 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
Progetto individuale 

 
del 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di 
riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Associazioni di 
riferimento 

 
Progetti territoriali integrati 

Associazioni di 
riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 
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Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Assistenti alla 

comunicazione 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

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

 
 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 
 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
 
 

Progetti territoriali integrati 

 
 
 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 
Progetti territoriali integrati 

 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

Progetti a livello di reti di scuole 

 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

Criteri e modalità per la valutazione 
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Nel piano 
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educativo individualizzato viene indicato per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 
anche in sostituzione parziale o semplificazione dei contenuti programmatici. Sul piano 
concettuale e metodologico, è opportuno distinguere fra la programmazione non 
riconducibile alle indicazioni nazionali del curricolo che, nel II ciclo di istruzione, si 
conclude con un attestato di competenze, programmazione della classe e 
programmazione riconducibile alle indicazioni nazionali del curricolo. Quest’ultima, 
attraverso il raggiungimento degli obiettivi disciplinari talvolta definiti “minimi”, con un 
sistema di prove basate sulla base delle reali potenzialità dell’alunno, consente quindi il 
conseguimento di un titolo di studio. Per valutazione con obiettivi minimi si intende 
un’attività di ricerca dei contenuti essenziali delle discipline, la sostituzione parziale dei 
contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa valenza 
formativa, la predisposizione di prove equipollenti nel corso degli anni scolastici e in 
occasione degli esami conclusivi (qualifica e/o diploma), che accertino conoscenze, 
competenze, capacità acquisite dallo studente. Nell’ambito della scuola secondaria di 
secondo grado, oltre ad essere consentite prove equipollenti, si può ricorrere anche a 
tempi più lunghi e congrui per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e alla 
presenza dei docenti di sostegno o di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 
Per la progettazione di prove equipollenti è necessario il rispetto dei contenuti (ridurre 
gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni; valorizzare gli aspetti operativi dei 
saperi; mirare all’essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze) ed 
il rispetto delle forme realizzative (fornire tracce, schemi, mappe, utilizzare strumenti 
compensativi, programmare le prove, sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di 
forza). Le prove, in particolare, dovranno avere le seguenti caratteristiche: • essere 
familiari per l’alunno con disabilità, che dovrà possedere gli strumenti cognitivi e non, 
per affrontarle ed eseguirle • fare riferimento esclusivamente alle conoscenze, abilità 
competenze indicate nel P.E.I. • avere carattere di validità, cioè di “misurare” di volta in 
volta quelle conoscenze e competenze sottoposte a controllo. In merito alla normativa 
di riferimento relativa ai Bisogni Educativi Speciali si rimanda al Piano Annuale 
Inclusività..reperibile..al....link ...seguente: 
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/download/piano-per-linclusione/ 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
Sulla base delle risorse umane disponibili, resta saldo il principio fondamentale della 
continuità didattica. Qualora questo non possa essere applicato, la struttura del Nuovo 
PEI consentirà al docente neo-assegnato di conoscere in modo approfondito e in tempi 
brevi il profilo dell’alunno e di  individuare  pertanto  sia  le  strategie  metodologiche  da 
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attivarsi, che barriere e facilitatori. In merito all’orientamento in entrata l’alunno segue 
un attento percorso definito in alcuni passaggi: 1. Conoscenza della scuola da parte 
della famiglia e dell’alunno tramite attività di orientamento in entrata come open days, 
“giornata da liceale”, visita dei docenti del liceo presso le scuole secondarie di primo 
grado del territorio, ecc. 2. Attività di supporto nell’iscrizione e nella scelta dell’indirizzo 
in raccordo con i referenti delle scuole secondarie di primo grado e sentito il parere del 
rappresentante dell’ASP di riferimento 3. Eventuale supporto della psicoterapeuta della 
scuola nell’individuazione del percorso di studi più opportuno 4. Stesura della 
documentazione in uscita (Profilo Dinamico Funzionale o Profilo di Funzionamento) 
alla presenza di un rappresentante dell’ASP di riferimento, con un confronto iniziale tra 
i docenti coinvolti (referente scuola secondaria di primo grado, referente scuola 
secondaria di secondo grado, docente di sostegno della scuola secondaria di primo 
grado), la famiglia, l’alunno. 5. Attività di accoglienza a scuola 6. Riorientamento 
qualora emergano evidenti criticità. In merito all’orientamento in uscita, gli alunni 
seguono le attività di conoscenza dell’offerta formativa e delle attività di supporto allo 
studio offerte dall’ateneo di Catania. I servizi dell'Università di Catania per gli studenti 
con disabilità o DSA sono erogati dal Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata 
(CInAP) e riguardano: □ Orientamento □ Front office e segretariato sociale □ Assistenza 
specialistica alle prove di ammissione □ Analisi della domanda e Progetti 
Individualizzati (PFI) □ Centro ascolto □ Counseling psicologico □ Consulenza sociale □ 
Tutorato specialistico □ Tutorato part time e didattico □ Interpretariato della Lingua dei 
segni (LIS) □ Accesso Appelli riservati speciali □ Trasporto □ Placement/Collocamento 
mirato (L.68/99) □ Attività sportive □ Progettazione e Management □ Laboratori ed 
attività extra didattiche □ Ausilioteca Qualora gli alunni decidessero di non seguire un 
percorso di studi universitari, si valutano attentamente, in collaborazione stretta con la 
famiglia e analizzando caso per caso le opportunità offerte dal territorio, i vari percorsi 
professionalizzanti, fornendo altresì supporto, in un’ottica più amplia, come richiesto 
dal “progetto di vita”. 
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La DDI è lo strumento didattico che 
consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia 
in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 
 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 
prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
ad alto livello, etc. 

  
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

  
In particolare, la DDI è uno strumento utile per: 

 
 

 
125 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
 

- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
 

- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
 

- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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In quest'ottica l'Istituto utilizzerà i seguenti fondi PON-FESR 
 

1) Avviso pubblico G.U. 20480 del 20/07/2021: per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

La progettazione ha l’obiettivo di dotare l’Istituto di un sistema di connettività stabile 
e sicuro, a servizio di tutti gli ambienti didattici ed amministrativi.  

 
2) Avviso pubblico G.U. 28966 del 06/09/2021: “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 

La progettazione ha l’obiettivo di dotare tutte le aule del Liceo di monitor interattivi 
multimediali da 65”, anche in parziale sostituzione di alcuni tradizionali dispositivi di 
videoproiezione (LIM, videoproiettori tradizionali a focale lunga), in fase di senescenza 
e/o malfunzionanti. 

 
 

3) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - PON 10.8.6A-FESRPON-SI- 
2020-721 – SMART CLASS. Questo progetto è stato finanziato con il FONDO EUROPEO 
DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto Azione 10.8.6A “Centri 

scolastici digitali”. 
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Progetto: Classi mobili: Infrastrutture a sostegno di un insegnamento-apprendimento 
agile. 

 
 

4) Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 - AZIONE 10.8.1 - PO Sicilia 
Azione 10.8.1 – Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. 

L’azione progettuale, in fase di avvio, si sviluppa nelle seguenti voci di intervento: 

Acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware. Questa voce è ripartita come segue: 

- N. 10 Dispositivi PC portatili o laptop di ultima generazione. Questa dotazione 
andrebbe ad implementare n. 10 aule-laboratori didatti (250 studenti in media) che 
ne sono sprovviste o che hanno una dotazione obsoleta. Tale intervento servirebbe 
oltre il 20% della popolazione discente del liceo. Inoltre, tali dispositivi sono previsti a 
corredo indispensabile della strumentazione ai punti successivi. 

- N. 07 Display/Monitor interattivi da parete 65”. Questa dotazione andrebbe ad 
implementare n. 7 aule-laboratori didattici (comprese nel punto precedente e pari al 
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14,5% della popolazione studentesca), che sono attualmente sprovviste di un 
qualunque moderno sistema di videoproiezione multimediale, a supporto della 
didattica e di tutte le attività ad essa correlate. 

- N. 01 Sistema diffusore audio wireless. Questa dotazione di nuova concezione 
sostituirebbe il tradizionale laboratorio linguistico fisso, costituendo invece un 
autentico laboratorio mobile per l’ascolto efficace delle lingue straniere. Esso, inoltre, 
risulta particolarmente versatile anche per supportare la visione silenziosa di film in 
aula, supportare lezioni interattive di vario genere, nonché videoconferenze con 
relatori esterni. Tale sistema di diffusione audio è utilizzabile da n. 32 studenti alla 
volta, ma sarebbe fruibile dal 100% della popolazione studentesca del Liceo. 

-Acquisto di Armadi e carrelli per la custodia dei dispositivi. In questa sezione si 
prevede la dotazione di: 

- n. 10 Armadietti di sicurezza in acciaio, a parete, per il mantenimento in sicurezza 
della dotazione di PC laptop di cui alla voce precedente. 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 

A seguito di ulteriori, successivi finanziamenti per l’implementazione ad hoc di 
dispositivi monitor interattivi multimediali (vedi voce di rispetto), la matrice acquisti 
della progettazione di cui all’Avviso potrà subire ulteriori modifiche, al fine di 
orientare ed ottimizzare le nuove dotazione informatico-multimediali (es. Laboratorio 
mobile di Informatica, dotato di n. 01-02 postazioni carrellate e con ricarica, serventi 
n. 30-60 PC laptop).  

 
ALLEGATI: 
Piano_DDI_Majorana_2020-21.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratore del DS 

Collabora con il Dirigente scolastico e lo 
sostituisce in caso di sua assenza, svolge 
funzioni organizzative ed amministrativo–
gestionale sulla base del duplice criterio 
dell’ordinaria amministrazione e 
dell’eventuale specifica delega per singoli 
atti da parte del Dirigente Scolastico. Vigila 
sullo svolgimento delle attività didattiche e 
segnala le criticità al Dirigente scolastico. □ 
Pianifica la sostituzione dei docenti assenti 
con eventuali variazioni d’orario. □ 
Collabora al controllo del rispetto del 
Regolamento d’Istituto. Partecipa alle 
riunioni di Staff indette dal Dirigente 
scolastico. □Autorizza i permessi di entrata 
posticipata e di uscita anticipata. Elabora 
l'orario e pianifica gli assetti organizzativi 
d'Istituto. 
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 Supportano, unitamente al primo 
collaboratore, in tutti gli adempimenti di 
competenza del Dirigente scolastico. Si 
occupano dello studio delle migliori prassi 

 

 
 

2 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 

 
 organizzative da introdurre all'interno 

dell'Istituto. Prof Cassarino Coordinamento 
del Dipartimento di Matematica e Fisica, 
valutazione, monitoraggio d’istituto e 
progettazione di dettaglio del piano di 
miglioramento nell’ambito degli 
apprendimenti Matematica e Fisica. 
Coordinamento delle attività di formazione e 
autoformazione/ricerca e sviluppo 
nell’ambito del dipartimento di matematica e 
fisica. Cura dei progetti di eccellenza per gli 
studenti con particolare riferimento alle 
competizioni di Matematica e Fisica. 
Membro del comitato scientifico del Liceo. 
Prof. Pezzinga Coordinamento e valutazione 
del dipartimento di scienze ermeneutiche. 
Formulazione di proposte di eventuale 
revisione al regolamento di disciplina degli 
studenti e ai regolamenti della scuola. Cura 
della progettazione di arricchimento 
dell’offerta formativa con interventi 
innovativi finalizzati allo sviluppo delle 
competenze musicali, artistico, letterarie, alla 
creatività e al protagonismo e all’ 
espressione studentesca. Cura del progetto 
Esabac in collaborazione con la prof.ssa 
Coniglione Agata. Membro del comitato 
scientifico del Liceo. Prof.ssa Cantone 
Coordinamento delle progettazioni e degli 
interventi d’Istituto in materia di integrazione 
e inclusione rivolti a tutti gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali. Valutazione, 
monitoraggio d’istituto e progettazione di 
dettaglio del piano di miglioramento 
relativamente alle prassi didattiche inclusive 
e di promozione 
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 del successo formativo e del benessere degli 

studenti. Coordinamento delle attività di 
formazione e autoformazione/ricerca e 
sviluppo nell’ambito del dipartimento di 
sostegno e in diversi altri ambiti. Prof.ssa 
Bucolo Cura del raccordo con le 
rappresentanze studentesche anche al fine di 
consolidare nella comunità scolastica 
l’osservanza di diritti e dei doveri quali 
mezzi più adeguati per divenire protagonisti 
in un progetto comune e solidale. Coordina 
la progettazione dei percorsi personalizzati di 
alternanza scuola lavoro del Liceo economico 
sociale e delle scienze umane unitamente al 
Prof. 
Toscano; Cura la pianificazione di iniziative ed 
eventi di cittadinanza attiva. Prof.ssa Costa 
Membro del team digitale di Istituto con 
particolare riferimento all'area delle TIC 
PER LA DIDATTICA INCLUSIVA e con 
funzioni di coordinamento organizzativo 
delle certificazioni informatiche Eipass e 
Cisco. Supporto al lavoro amministrativo nel 
prestito e nel comodato d'uso dei testi 
scolastici. Inoltre i suddetti Docenti con 
incarico di supporto alla gestione didattica e 
al potenziamento dell’offerta formativa 
sono: -componenti del N.I.V. Nucleo interno di 
valutazione; -Membri del GRUPPO Erasmus 
d’istituto; -RESPONSABILI della redazione, 
dell’attuazione e del monitoraggio del POFT 
relativamente all’area/alle aree e alle funzioni 
ricoperte e alle deleghe loro conferite; -
RESPONSABILI cura della comunicazione 
istituzionale sul 
sito, della promozione di istituto e 
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 disseminazione degli esiti delle azioni 

progettuali della scuola con particolare 
riferimento agli ambiti di responsabilità e 
alle deleghe conferite; -Inoltre sono 
chiamati a garantire la formazione e l’auto 
formazione continua, la ricerca e 
l’innovazione metodologico didattica con 
particolare riferimento agli ambiti di 
responsabilità e ai dipartimenti coordinati 
e/o di cui sono membri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione strumentale 

FUNZIONE STRUMENTALE 1 (proff. Courrier e 
Cosentino) Coordinamento delle attività 
informatiche: siti web e gestione digitale. 
Animazione digitale e supporto al processo di 
digitalizzazione della scuola. Interventi di 
supporto multimediale e alle attività di 
insegnamento/apprendimento con 
particolare riferimento all’implementazione 
delle piattaforme in uso alla scuola (G- 
Workstation, Moodle et alia), alla Didattica 
Digitale Integrata (D.D.I.), al CLIL e 
all’ERASMUS Plus, E- twinning relativamente 
al coordinamento di progetti transnazionali di 
scambio ( e di mobilità virtuale per il 
corrente anno scolastico) in materia, 
umanistico – letteraria, storico- filosofica, 
scientifica e alle discipline STEM. FUNZIONE 
STRUMENTALE 2 (Prof.ssa Zappalà)  
Coordinamento delle attività culturali e cura 
dei rapporti con enti, istituzioni e 
associazioni sul territorio per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
Coordinamento delle attività culturali e cura 
dei rapporti con enti, istituzioni e 
associazioni nazionali e internazionali al 
fine di implementare le esperienze di 
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 internazionalizzazione del curricolo con 
particolare riferimento alle attività di 
mobilità internazionale studentesca 
(individuale e/o delle classi nella modalità di 
scambio e di mobilità virtuale per il corrente 
anno scolastico) sia in entrata che in uscita. 
Attività di coordinamento progetti ERASMUS 
Plus.  

FUNZIONE STRUMENTALE 3 (prof. Angelico) 
Coordinamento dell'area formativa e della 
progettazione innovativa didattica, 
curricolare ed extracurricolare ed 
organizzazione, strutturazione, 
pianificazione, supervisione dei progetti 
PON FSE. Questa funzione strumentare 
svolge i seguenti compiti in raccordo 
operativo con il Dirigente scolastico e i 
colleghi dello staff di Istituto - coordina la 
progettazione curricolare a livello 
documentale e organizzativo. - promuove la 
progettualità dei docenti ai fini della 
riorganizzazione del curricolo e 
dell’innovazione metodologico-didattica. - 
cura la gestione informatica della 
preparazione e l’inserimento dei dati 
operativi inerenti alla realizzazione di 
progetti PON POR FSE. - coordina le attività di 
stage, in collaborazione con il DS ed i 
referenti incaricati; - supporta la gestione 
delle procedure di gara relative ai bandi ED 
AGLI AVVISI PON-FSE. - conosce i manuali e le 
indicazioni relative all’attuazione dei PON 
FSE. 

 

 

Capodipartimento 

Ciascuno dei Responsabili di Dipartimento: 
Coordina e presiede le riunioni; - Riporta le 
proposte del Dipartimento alla 
Commissione PTOF; - Mantiene i contatti 
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 con i coordinatori degli altri Dipartimenti; - 

Promuove tra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni; - Partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico; - Garantisce che la 
documentazione del proprio Dipartimento sia 
aggiornata. 

 

Responsabile di 
laboratorio 

 
Proff. COSENTINO- COURRIER - CATALANO 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animatore digitale 

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi; Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti di apprendimento, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Coordinatore attività 
di PCTO 

- promuove le competenze degli studenti 
ed è raccordo tra l’istituzione scolastica, il 

 
1 
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 mondo del lavoro e il territorio; - svolge il 

ruolo di assistenza e guida degli studenti 
nei PCTO; - svolge compiti riconosciuti nel 
quadro della valorizzazione della 
professionalità del personale docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore di Classe 

Il coordinatore di classe svolge i seguenti 
compiti: - si occupa della stesura del Piano 
Didattico della classe; - tiene regolarmente 
informato il DS e i colleghi sul profitto e sul 
comportamento e li informa sui fatti più 
significativi della classe riferendo eventuali 
problemi emersi; - rappresenta il punto di 
riferimento del Consiglio di classe, degli 
alunni e delle relative famiglie; - presiede le 
sedute del CdC, in assenza del DS; - coordina 
le attività del Consiglio di classe per la 
valutazione e la predisposizione della 
documentazione e delle misure di flessibilità 
e degli interventi di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di 
disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o riconducibili al più 
generale caso dei bisogni educativi speciali 
(BES); - partecipa alle riunioni del Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap (nel caso di classi in cui 
siano presenti alunni con disabilita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
Tuto interno PCTO 

Il tutor interno dei PCTO svolge i seguenti 
compiti: - elaborazione, insieme al tutor 
esterno, del percorso formativo 
personalizzato dello studente; - verifica del 
corretto svolgimento da parte degli studenti 
dei percorsi; - gestione delle relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienza; - 
monitoraggio delle attività e delle criticità; 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 
 
 
 
 
A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO 

Attività di potenziamento linguistico e della 
cultura cinematografica e teatrale in orario 
curricolare ed extracurricolare. Attività di 
recupero. Attività di supporto ai PTCO. 
Attività di supplenza. Attività di progettazione 
curricolare e di ampliamento dell'offerta 
formativa. Attività di supporto alla 
promozione della lettura e di gestione di 
palinsesti della nascenda webradio di Istituto 
Impiegato in attività di: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno 
• Organizzazione 
• Progettazione 
• Coordinamento 

 

 
 
 
 
A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE 

Attività di recupero e sostegno sulla base 
delle indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari; Sostituzione colleghi assenti e 
supplenze fino a 10 giorni. 
Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno 
• Organizzazione 
• Progettazione 

 
 
 
 
 

1 

A019 - FILOSOFIA E Attività di potenziamento della cultura 2 
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STORIA teatrale e musicale in orario 
extracurricolare. Attività di recupero. Attività 
di supporto ai PTCO. Attività di progettazione 
curricolare e di ampliamento dell'offerta 
formativa. Attività di supporto e di gestione di 
palinsesti della nascenda webradio di 
Istituto Attività di recupero e sostegno sulla 
base delle indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari; Sostituzione colleghi assenti e 
supplenze fino a 10 giorni. Impiegato in 
attività di: 

• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno 
• Organizzazione 
• Progettazione 
• Coordinamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
A027 - MATEMATICA E 
FISICA 

Attività di recupero e sostegno ; Sostituzione 
colleghi assenti e supplenze fino a 10 giorni. 
Moduli e corsi di informatica anche ai fini 
dell’acquisizione di certificazioni 
informatiche; attivitò di potenziamento. 
Supporto alla sperimentazione del Liceo 
Matematico. 
Insegnamento della Matematica in Lingua 
Inglese nell'ambito dell'introduzione del 
Liceo Cambridge international 
Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Sostegno 
• Organizzazione 
• Progettazione 

 
 
 
 
 
 

 
2 
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• Coordinamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE 

Coordinamento del Dipartimento di Scienze; 
Attività di supporto al potenziamento dei 
percorsi di Scienze e di progetti di recupero e 
potenziamento; Attività di preparazione ai test 
universitari; Sostituzione colleghi assenti e 
supplenze fino a 10 giorni. Attività di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
come da specifiche deleghe ricevute; 
coordinamento di attività alternanza scuola-
lavoro e orientamento; selezione di materiale 
per l’orientamento universitario e 
organizzazione di eventi; supporto alle 
attività laboratoriali di laboratorio scientifico; 
produzione e validazione di materiali didattici 
su attività di laboratorio. Impiegato in attività 
di: 

• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Organizzazione 
• Progettazione 
• Coordinamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
A054 - STORIA 
DELL'ARTE 

Attività di supporto al potenziamento dei 
percorsi di Arte e col progetto di 
decorazione pittorica e cura delle 
scenografie per la spettacolazione di 
Istituto; Sostituzione colleghi assenti e 
supplenze fino a 10 giorni. Supporto 
organizzativo, con particolare riferimento 
alla promozione di Istituto con realizzazione 
grafica delle locandine e delle brochure degli 
eventi culturali della scuola, 

 
 
 
 

1 
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 della progettazione e della riqualificazione 

degli spazi educativi, della sicurezza di 
Istituto; Coordinamento del Dipartimento di 
storia dell'arte. SUPPORTO AI PTCO. 
Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Organizzazione 
• Progettazione 
• Coordinamento 

 

 
 
 
 
 
 

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE) 

Attività di potenziamento linguistico e dello 
studio della lingua francese anche ai fini 
dell’acquisizione di certificazioni linguistiche 
DELF E DALF; Organizzazione corsi di 
certificazione in orario extracurricolare; 
supporto organizzativo didattico alle classi 
Esabac; Coordinamento del progetto 
Certilingua e degli scambi linguistici e 
culturali con classi francesi e nell'ambito 
dell'ERASMUS e TRANSALP. AZIONI DI 
RECUPERO E POTENZIAMENTO. 
Supplenze 
Impiegato in attività di: 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Organizzazione 
• Progettazione 
• Coordinamento 

 

AB24 - LINGUE E Attività di potenziamento linguistico e dello  

CULTURE STRANIERE studio delle civiltà e delle lingue  

NEGLI ISTITUTI DI comunitarie anche ai fini dell’acquisizione 2 
ISTRUZIONE DI II di certificazioni linguistiche; corsi di  

GRADO (INGLESE) certificazione in orario extracurricolare;  
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 supporto per l’attuazione dei moduli CLIL; 

Sostituzione colleghi assenti e supplenze 
fino a 10 giorni. Attività di potenziamento 
linguistico e dello studio delle civiltà e delle 
lingue comunitarie anche ai fini 
dell’acquisizione di certificazioni linguistiche; 
corsi di certificazione in orario 
extracurricolare; supporto per l’attuazione dei 
moduli CLIL; Sostituzione colleghi assenti e 
supplenze fino a 10 giorni. 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. 

 
Ufficio acquisti 

Supporta l'attività amministrativa, gestionale, gli acquisti e 
l'istruttoria che è ad essi sottesa. 

 
 
Ufficio per la didattica 

Gestisce le attività di supporto relative all’intera 
organizzazione didattica e cura i rapporti di tipo 
amministrativo con gli studenti e le famiglie. Rilascia 
certificati di iscrizione, di frequenza e, in generale, certificati 
vari che presuppongono indagini di tipo storico-archivistico. 

Area protocollo e affari 
generali 

Gestisce, registra e archivia tutti i documenti e la 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
corrispondenza della scuola. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa   

Registro online  
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=b06a0648c4f9403 

 
 

Modulistica da sito scolastico  
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/segreteria/modulistica-interna/modulistica-per-le-famiglie/ 

 

Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=6f5158b783434878bc41497746be6df6 

 

 
 

 
 

    RETE DI SCOPO "BUONE PRATICHE PER SERVIZIO ALLE STUDENTESSE E 
AGLI STUDENTI" 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Reclutamento esperti Psicologi 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

Allo scopo di far fronte alle problematiche emerse dalla attuale situazione di emergenza 
sanitaria e con la finalità di promuovere iniziative di supporto psicologico ed orientamento, il 
nostro Istituto ha aderito alla Rete di scopo – "Buone pratiche per servizio alle studentesse e 
agli studenti" la cui scuola capofila è rappresentata dall'Istituto Comprensivo "E. Vittorini" di 
San Pietro Clarenza (CT). Le risorse psicologiche che il nostro Istituto riuscirà ad individuare 
serviranno per continuare a garantire uno sportello d’ascolto per favorire il benessere degli 
studenti a scuola. 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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All’interno del suddetto servizio sono previsti momenti, strutturati e non, di osservazione 
diretta degli alunni nelle classi, con i docenti e non, nei diversi spazi dell’Istituto per 
focalizzarsi in primis sulle dinamiche di gruppo e sulle situazioni di difficoltà. 

In particolare, sulla base delle richieste del Dirigente Scolastico e dei diversi Consigli di Classe 
sono sviluppati: 

-Percorsi di educazione alla gestione delle emozioni e dei conflitti; 
 
-Percorsi di informazione su tematiche specifiche emergenti dai bisogni della classe e dei 
singoli alunni; 

-Attività per il potenziamento della motivazione allo studio; 
 
-Orientamento in entrata per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado e in uscita 

Lo Sportello si pone come momento di riflessione e supporto alle difficoltà adolescenziali di 
tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in modo determinante 
sull’apprendimento ed ostacolano il benessere scolastico. 

Grazie al supporto di uno specialista sarà a disposizione di studenti e genitori per affrontare 
tematiche quali: 

-l’orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; validità 
della scelta di studi compiuta); 

-l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti); 

-l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e 
riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) 

-l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in 
classe, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato); 

e ogni altra problematica che possa avere ricadute sul percorso di crescita personale e 
scolastica dell’allievo e supportare i genitori nel loro ruolo educativo in caso di difficoltà. 

 
 

15

 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 

 
    RETE DEI LICEI MATEMATICI 

 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

 
La Rete dei Licei matematici nasce nell'anno scolastico 2018/2019 ad un anno 
dall'inizio della sperimentazione del Liceo matematico informatico in collaborazione 
con il dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. 

 

    RETE DEI LES 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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    RETE DEI LES 

 

  
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

 
La nascita del Liceo Economico-Sociale - per brevità LES - nell’a.s. 2010/11 ha riempito un vuoto 
nella scuola italiana. Mancava infatti un indirizzo liceale centrato sulle discipline giuridiche, 
economiche e sociali, presente invece nei sistemi scolastici europei e capace di rispondere 
all’interesse per il mondo di oggi, per la comprensione dei complessi fenomeni economici, 
sociali e culturali che lo caratterizzano. Il riordino della scuola superiore del 2010 ha 
semplificato anche i percorsi liceali, oltre a quelli dell’istruzione tecnica e professionale, e dopo 
anni di sperimentazioni e di proposte, alla fine di un lungo dibattito, il LES ha introdotto 
finalmente una nuova possibilità di scelta per studenti e famiglie. Siamo tutti raggiunti ogni 
giorno da notizie, commenti e linguaggi che richiedono confidenza con le scienze economiche 
e sociali, oltre a una solida cultura generalista, umanistica e scientifica, propria dei licei. Senza 
queste conoscenze è minacciato in generale il diritto dei giovani alla cittadinanza, la possibilità 
per loro di diventare cittadini consapevoli e protagonisti attivi nel loro tempo. La 
partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni sono incessanti e 
avvengono a velocità accelerata, richiede nuovi strumenti culturali nelle persone, conoscenza e 
padronanza di dinamiche complesse, difficili da comprendere anche per gli osservatori più 
esperti. A questa esigenza, a questa sfida ha risposto il liceo economico-sociale, il “liceo della 
contemporaneità”, nato per l’esigenza di un nuovo profilo di studi che portasse il mondo nelle 
aule di scuola e dotasse i suoi allievi dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo”. 
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Appartenere alla Rete significa poter “dialogare” e contribuire allo sviluppo del liceo 
economico-sociale partendo da più posizioni: 

 

• come scuola della rete regionale; 
• come comunità professionale dei docenti partecipi della rete e delle sue iniziative; 
• come scuola appartenente ad una “Community” online che dà spazio a tutte le reti locali; 
• come scuola che informa, sensibilizza e coinvolge docenti, studenti, genitori; 
• come rete aperta ai contributi di più soggetti del territorio interessati ad arricchire la 

formazione dei giovani studenti del LES. 
 

La rete dei LES favorisce l’apertura della scuola con il suo territorio, facilitando la 
collaborazione con: Comune e Provincia di appartenenza, Camera di commercio, USR, Regione, 
Terzo settore, Associazioni ed enti di ricerca; Università, altre Reti territoriali, MIUR, Unione 
Europea. 
 
 
 

    RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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La rete persegue le seguenti finalità per il rinnovamento del curricolo del Liceo classico e la 
valorizzazione della cultura umanistica: 
- individua e predispone percorsi di didattica innovativa, con particolare riferimento alle 
iniziative di formazione e ricerca metodologica e didattica in relazione alla recente normativa; 
- raccoglie e seleziona le azioni e le proposte progettuali di innovazione del curricolo, 
provenienti da tutto il territorio nazionale; 
- monitora e verifica le attività realizzate dalle singole scuole e valuta i risultati raggiunti, 
avvalendosi eventualmente della consulenza di università, associazioni, fondazioni, centri di 
ricerca, studiosi ed esperti; 
- progetta e implementa lo sviluppo del “Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici”; 
- promuove e sostiene la più larga condivisione e valorizzazione di esperienze realizzate 
nell'ambito delle metodologie innovative; 
- coordina attività per l’internazionalizzazione del curricolo del liceo classico anche attraverso la 
collaborazione con rappresentanti istituzionali dei sistemi di istruzione di altri paesi; 

- valorizza le attività delle singole reti regionali o delle singole scuole; 

 
    RETE D'AMBITO CT-10 C.R.E.A.R.E. 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• Attività didattiche 
• Attività amministrative 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 
• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di ambito 
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Approfondimento: 
 

Confermando la visione strategica della formazione in servizio come elemento di 
sviluppo dell’intero sistema educativo, la Rete d'ambito 10-CT C.R.E.A.R.E., alla quale 
aderiamo assieme ad altre 35 istituzioni scolastiche, metterà a disposizione le risorse 
finanziarie disponibili ricevute per far fronte ai bisogni formativi dei singoli istituti. Al 
fine di garantire la diffusione di nuove metodologie di formazione, il Piano di 
formazione d'istituto potrà comprendere anche iniziative di autoformazione, di 
formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività 
laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento. Le singole istituzioni 
scolastiche e la Scuola Polo, Istituto Comprensivo Statale “P. S. Di Guardo - 
Quasimodo” di Catania, dovrà inserire le attività formative programmate e realizzate 
nella piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione di 
monitoraggio. 

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 
nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative, gli USR con il coinvolgimento 
delle Scuole Polo per la formazione dovranno realizzare per l'a.s. 2021-22 i seguenti 
percorsi formativi rivolti 

a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche; 
 

b.  ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione 
anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove 
tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive; 

c. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle  novità  introdotte 
dalla recente normativa; 

d.  ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano 
Nazionale “Rigenerazione Scuola”. 

Le singole istituzioni scolastiche, potranno programmare e realizzate tutte le iniziative 
formative che rispondono ai bisogni individuati nel corso dei processi di 
autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale. 
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    RETE DI SCOPO "CONFUCIO" 
 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

 
Il nostro Istituto ha sottoscritto l’accordo di Rete delle Istituzioni Scolastiche Siciliane 
per la diffusione della Lingua e Cultura Cinese denominato “Confucio” allo scopo di 
1. diffondere, in collaborazione anche con l'Istituto Confucio dell’UKE, la Lingua e la 

cultura cinese nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 
Sicilia con progetti didattici di elevata qualità scientifica - anche a partire dalle 
indicazioni del "Sillabo della Lingua cinese per le scuole primarie e secondarie" - 
per rispondere alle richieste e alle esigenze dei singoli territori; 

2. sostenere, accompagnare e monitorare le attività di formazione linguistica 
culturale organizzate anche dall'Istituto Confucio dell’UKE a favore dei docenti 
che insegnano il cinese in Sicilia; 

3. favorire l'inserimento dello studio curriculare ed extracurriculare della Lingua 
cinese nelle Istituzioni scolastiche; 

4. diffondere sul territorio nazionale le buone pratiche realizzate dalle singole 
Istituzioni nel territorio siciliano; 

5. rafforzare la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete e 
condividere le  risorse  umane,  strumentali,  economiche  e  didattiche  
disponibili per l’innovazione didattica nel campo dell'insegnamento- 
apprendimento della lingua cinese rivolto agli studenti siciliani; 
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6. favorire scambi culturali fra Istituzioni  scolastiche  che  hanno  inserito  lo  
studio della Lingua e della cultura cinese; 

7. favorire e promuovere la mobilità internazionale fra studenti e docenti in Italia e 
in Cina e scambi di esperienze didattiche nel campo dell'insegnamento- 
apprendimento linguistico,  anche  promuovendo  progetti  di  mobilità 
individuali e collettiva; 

8. favorire e promuovere progetti di gemellaggio, anche sulla scorta delle best 
practices realizzate nell'ambito di E-Twinning, tra le Istituzioni scolastiche siciliane 
e cinesi, con il supporto dell'Istituto Confucio dell’UKE; 

9.  Favorire, anche attraverso l’Istituto Confucio dell’UKE, l’intermediazione 
dell’Ufficio Educazione dell’Ambasciata cinese a Roma e le Istituzioni Universitarie 
cinesi, la mobilità di lettori tra la Cina e l’Italia con l’obiettivo della diffusione delle 
culture del proprio Paese di provenienza; 

10.  Favorire ogni ulteriore iniziativa, avente  finalità  formativo-culturale,  
nell’ambito degli obiettivi Istituzionali sia delle scuole aderenti alla Rete che delle 
Istituzioni scolastiche e formative cinesi e dell’Istituto Confucio. 

 

    RETE DI SCOPO “TEATRO FRANCOFONO” 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Approfondimento: 

 
La presente  rete  di scopo  esprime  la  volontà  di  12  Istituzioni   Scolastiche, 
distribuite sul territorio, di volere continuare a mantenere una rete per la 
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realizzazione del progetto relativo a "Teatro Francofono" nell'intento di dare 
continuità ad un progetto già avviato negli anni passati. La rete si avvarrà del 
supporto qualificato dell'Alliance Française di Catania. 

Tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della 
scuola come 

-  centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio; 

-  luogo di completamento e miglioramento del percorso formativo degli 
alunni; 

- luogo in cui si favorisce una comunicazione più intensa e proficua fra le 
istituzioni scolastiche; 

-  luogo i cui stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, 
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche. 

 

 

    LETTERE IN CLASSE 
 

In  collaborazione con diversi istituti di scuola secondaria di Catania e provincia 
a.s.2018-2019 (Novembre-Aprile) Ore 25 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 

 
23 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte  
Attività proposta dalla rete di scopo 

 
    LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA DELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE 

 
"Lincei per una nuova didattica della scuola: una rete nazionale” a) Italiano a scuola e 
competenze di cittadinanza: riflessioni e proposte didattiche b) Il romanzo: dai processi di 
formazione al romanzo “altro”. Accademia dei Lincei in collaborazione con i Poli universitari di 
Catania e Messina a.s. 2018-2019 (Novembre-Maggio) Ore 25 ciascun corso 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

    “LA PAROLA E IL CONTESTO” 
 
Corso di formazione a distanza (Novembre-Dicembre) 30 ore 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
 

24 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA 

 
 

 
 
 

Modalità di lavoro 

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di scopo 

 
    PROGETTO “VALUTARE E CERTIFICARE”. 

 
Scuola Polo Regionale del secondo ciclo di istruzione (Novembre-Aprile) 25 ore 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Docenti neo-assunti 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

    NUOVE NORME ESAME DI STATO NEL D.LGS. N.62 DEL 13 APRILE 2017 E C.M. 3050 DEL 4 
OTTOBRE 2018. 

La formazione verte sul nuovo Esame di cui Stato di cui al d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 e C.M. 
3050 del 4 ottobre 2018 
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Valutazione e miglioramento 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 
 

    CORSI LINGUISTICI E METODOLOGICO-DIDATTICI CLIL ASSEGNATI A DISUM – UNICT 
 
corsi di formazione metodologico didattica CLIL da 20 cfu assegnati al Dipartimento di Scienze 
Umanistiche-UNICT e per i quali I Docenti sono stati selezionati dall'USR Sicilia, si tengono c/o 
il Dipartimento di Scienze Umanistiche, ex Monastero dei Benedettini, Piazza Dante- Catania, 
Sono previste attività didattiche in presenza e on-line e verifiche con esami finali. 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Peer review 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

    CORSI LINGUISTICI CLIL LIVELLI B2 E C1 DEL QCER 
 
corsi linguistici e metodologici CLIL finalizzati al raggiungimento dei livelli B2 e C1 del QCER 
per la lingua inglese, assegnati al Dipartimento di Scienze Umanistiche-UNICT e per i docenti 
sono stati selezionati dall'USR Sicilia 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

    CORSI SICUREZZA 
 
Primo soccorso Antincendio formazione /informazione sul piano di emergenza di Istituto 

 

Destinatari Docenti neo-assunti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

    SPERIMENTAZIONE DELLA RETE DEI LICEI MATEMATICI DI SICILIA 
 
Liceo Matematico • Lingua matematica1 • Lingua matematica 2 • Crittografia • Algebra e 
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geometria • Stampante 3D • Scratch Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Catania a.s. 2018-19 (Ottobre-Maggio) 6 h 6h 6 h 6 h 6 h 6h + ore di sperimentazione 
in classe 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 
 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla rete di scopo 

 
Approfondimento 

 
 
 
La formazione in servizio rappresenta un fattore di primaria importanza per lo sviluppo 
professionale dei docenti e per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa del Liceo 
Majorana. 

 
 
Poiché la recente Legge 107/2015 ha previsto l’obbligatorietà della formazione in servizio dei 
docenti (art 1 c. 124) e la progettazione di un piano triennale, il Liceo 
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Majorana intende promuovere la personalizzazione di percorsi dei percorsi di formazione in 
servizio da parte dei docenti al fine di valorizzare le risorse interne e di garantire il migliore 
impatto possibile sullo sviluppo delle competenze degli alunni. 

 
 
Considerato quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione elaborato nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015 nonché le azioni e gli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento, Liceo 
Majorana individua come prioritarie le seguenti aree di formazione del personale docente: 
 

 
1. Area tecnologica/digitale: utilizzo della LIM, progettazione di e-book, gestione di piattaforme e-

learning, collaborazione e condivisione di risorse in rete per ottimizzare l’impiego della 
tecnologia nella didattica. 

2. Area linguistica: sviluppo delle competenze in lingua inglese e francese da parte di docenti di 
discipline non linguistiche al fine della realizzazione di percorsi CLIL in lingua inglese e del 
conseguimento dell’ESABAC da parte degli alunni. 

3. Area metodologico-didattica: potenziamento della didattica per competenze con particolare 
riferimento alla didattica della lingua italiana (progetto COMPITA), alternanza scuola-lavoro, 
didattica inclusiva e bisogni educativi speciali, metodologia CLIL. 

4. Area disciplinare: aggiornamento e rivisitazione dei contenuti disciplinari insegnati dal singolo 
docente con particolare riferimento all’area di indirizzo del curriculum previsto per i diversi 
indirizzi di studio attivati presso il liceo Majorana.. 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione, in primo luogo il liceo 
Majorana intende rafforzare i legami con le rete di scuole finalizzate all’organizzazione di corsi 
di formazione in sede o presso Istituti limitrofi: 
 

 
• rete CLIL (scuola polo: Galileo?) 

• Compita (scuola polo: Liceo Archimede Acireale) 

• altre reti da costituire eventualmente nel corso del triennio 
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Ai docenti dell’Istituto sarà chiesto di elaborare un percorso formativo individuale: il docente 
potrà avvalersi delle possibilità offerte dal MIUR, dall’ USR Sicilia, dalle Università, dagli enti 
accreditati presso il MIUR e dalle associazioni professionali. 

 
Nella realizzazione del percorso formativo individuale ogni docente potrà avvelarsi delle somme 
assegnate in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.9.2015 (Carta del 
docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015) per le finalità previste nel comma 
121 dell'art. 1 della legge 107/2015. 

Il Liceo Majorana intende promuovere la personalizzazione di percorsi dei percorsi di 
formazione in servizio da parte dei docenti al fine di valorizzare le risorse interne e di garantire il 
migliore impatto possibile sullo sviluppo delle competenze degli alunni. 

 
 
Considerato quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione elaborato nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015 nonché le azioni e gli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento, Liceo 
Majorana individua come prioritarie le seguenti aree di formazione del personale docente: 

1. Area tecnologica/digitale: utilizzo della LIM, progettazione di e-book, gestione di piattaforme 
e-learning, collaborazione e condivisione di risorse in rete per ottimizzare l’impiego della 
tecnologia nella didattica. 

2. Area linguistica: sviluppo delle competenze in lingua inglese e francese da parte di docenti di 
discipline non linguistiche al fine della realizzazione di percorsi CLIL in lingua inglese e del 
conseguimento dell’ESABAC da parte degli alunni. 

3. Area metodologico-didattica: potenziamento della didattica per competenze con particolare 
riferimento alla didattica della lingua italiana (progetto COMPITA), alternanza scuola-lavoro, 
didattica inclusiva e bisogni educativi speciali, metodologia CLIL. 

4. Area disciplinare: aggiornamento e rivisitazione dei contenuti disciplinari insegnati dal singolo 
docente con particolare riferimento all’area di indirizzo del curriculum previsto per i diversi 
indirizzi di studio attivati presso il liceo Majorana. 
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Per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione, in primo luogo il liceo 
Majorana intende rafforzare i legami con la rete di scuole finalizzate all’organizzazione di corsi 
di formazione in sede o presso Istituti limitrofi: 
 

• rete ambito 10 

• altre reti da costituire eventualmente nel corso del triennio 
 

Ai docenti dell’Istituto sarà chiesto di elaborare un percorso formativo individuale: il docente 
potrà avvalersi delle possibilità offerte dal MIUR, dall’ USR Sicilia, dalle Università, dagli enti 
accreditati presso il MIUR e dalle associazioni professionali. 

Nella realizzazione del percorso formativo individuale ogni docente potrà avvalersi delle 
somme assegnate in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.9.2015 (Carta 
del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015) per le finalità previste nel 
comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015. 

Il percorso formativo sarà monitorato annualmente mediante la compilazione della 
piattaforma SOFIA secondo il format previsto dalla piattaforma MIUR. 

Il contenuto del portfolio riguarderà l’attività formativa svolta nel corso dell’a. s. con 
riferimento ai seguenti elementi: 
 

□ Titolo del corso frequentato 

□ Durata 

□ Ente/i promotore/i 

□ Competenze sviluppate/potenziate 

□ Eventuali certificazioni conseguite 
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Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 
• Laboratori 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    NUOVO REGOLAMENTO (DECRETO 129/2018); 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 
• Laboratori 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    DEMATERIALIZZAZIONE E SICUREZZA INFORMATICA; 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 
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Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 
• Laboratori 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    PROBLEMATICHE NEI LUOGHI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO; 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 
• Laboratori 
• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
PROGETTI PON-FSE 

 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

    PRATICHE PENSIONISTICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’APPLICATIVO 
PASSWEB; 

 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

    RICOSTRUZIONE DI CARRIERA SU SENTENZA. 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 
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