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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 off
erta 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
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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 formativo.
L’istituto accoglie infatti 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.
Al momento si attende l’apposito decreto da parte dell’ Assessorato regionale alla Pubblica
istruzione e alla Formazione professionale per l’attivazione dei seguenti indirizzi
 Liceo Scientifico Sportivo
 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.
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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 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 per il suo carattere accogliente ed inclusivo. Gli ascensori permettono
una completa fruibilità degli spazi anche ai soggetti con disabilità permanenti o temporanee.
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LE SCELTE STRATEGICHE
La MISSION del Liceo “Ettore Majorana”
Il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” vuole costruire ambienti di apprendimento idonei a
favorire l’acquisizione di competenze valoriali, tecniche e culturali per garantire il successo
formativo e un inserimento attivo nella società.
Per sostenere la qualità dell’apprendimento, il Liceo mette a punto e realizza attività integrative,
anche non disciplinari, volte a migliorare il metodo di studio, sviluppare i diversi tipi di
intelligenza, innalzare la consapevolezza e la motivazione degli allievi al fine di rafforzare le
relazioni.
Sono obiettivi irrinunciabili del Liceo:
 la valorizzazione delle attitudini degli allievi per contribuire ad una crescita integrale e
favorire un’attività scolastica serena e produttiva;
 la proposta di una formazione culturale globale, mediante l’articolazione degli indirizzi e la
differenziazione dei progetti integrativi;
 l’individualizzazione delle azioni di sostegno in situazioni di svantaggio;
 la prevenzione dell’evasione e della dispersione scolastica anche mediante il controllo della
frequenza delle lezioni e delle attività.
Inoltre il Liceo Majorana
- Accoglie in ingresso attuando una specifica e articolata attività per i nuovi allievi;
- Riorienta nel passaggio ad altri indirizzi o ad altre scuole nel biennio;
- Orienta in modo formativo e informativo, in uscita, allo scopo di favorire il miglior inserimento
nel mondo dell’Università e delle professioni, anche attraverso contatti guidati con soggetti
esterni.
Gli obiettivi del servizio sono garantiti dalla consapevolezza di tutte le componenti del Liceo,
dall’impegno del Consiglio d’Istituto, del Dirigente Scolastico e dalle azioni dei Docenti e del
Personale non docente.
La VISION del Liceo Ettore Majorana si concretizza nelle seguenti idee e principi di una scuola
al servizio dell'alunno e delle sue potenzialità






Lo STUDENTE è il CENTRO di qualsiasi progetto educativo;
Le FAMIGLIE sono parte ATTIVA ed INTEGRANTE della scuola;
I DOCENTI sono il PATRIMONIO REALE di ogni scuola;
La SCELTA LICEALE è una scelta AMBIZIOSA che deve far acquisire un vantaggio competitivo
che garantisca il successo futuro: gli studenti devono essere indirizzati alle loro scelte
successive ed essere pronti a realizzare il loro progetto di vita;

 La conoscenza delle LINGUE e le COMPETENZE DIGITALI sono PRIORITARIE.
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I Principi ispiratori del presente PTOF, tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati dal RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e del conseguente piano di miglioramento
sono:
 Miglioramento

delle

competenze

matematico-scientifiche

e

delle

competenze

comunicative, sia in Italiano che nelle lingue comunitarie studiate, puntando ad una
educazione bilingue/plurilingue, attraverso il consolidamento del curricolo Cambridge
International, dell'EsaBac e dello stimolo all'acquisizione del Certilingua e delle certificazioni
linguistiche da parte del maggior numero di studenti possibile;
 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in Italiano e Matematica, in tutte le
classi;
 Miglioramento delle competenze civiche e di cittadinanza digitale, anche attraverso la
promozione di moduli formativi per l'acquisizione di certificazioni spendibili nel successivo
percorso di studi e nell’esperienza lavorativa, quali quelle Informatiche e digitali, nonché di
attestazioni di corsi di primo soccorso e di Blsd, di riconoscimento di azioni di volontariato
sociale e civile;
 Miglioramento dei risultati a distanza degli studenti;
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
 Impulso all’innovazione metodologica e didattica;
 Realizzazione di percorsi di PCTO che favoriscano lo sviluppo delle attitudini degli studenti,
che contribuiscano al loro orientamento e che valorizzino le risorse presenti sul territorio;
 Definizione di un piano organico e sistemico di orientamento.
Particolare cura viene dedicata a tutti i livelli della progettazione didattica (Dipartimenti, Consigli
di Classe e singolo Docente), alla predisposizione di Compiti di Realtà per il primo biennio e di
Percorsi Multidisciplinari per il secondo biennio e il quinto anno. Tali percorsi sono considerati
importanti ai fini del raggiungimento del successo formativo e della maturazione delle
competenze disciplinari e trasversali, in quanto consentono agli studenti di abbandonare la
prospettiva disciplinare e di affrontare una tematica secondo un approccio olistico e integrato.
La realizzazione dei compiti di realtà e dei percorsi, inoltre, assume particolare importanza
sotto il profilo dell'innovazione didattica, in quanto la loro realizzazione costituisce occasione
per i docenti per sperimentare nuove forme di organizzazione e mediazione didattica.
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.
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INSEGNAMENTI ATTIVATI
Liceo Scientifico
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche del liceo Scientifico:
-

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

6

PTOF - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA
CTPS10000Q

QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
FILOSOFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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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.
Il progetto del Liceo Matematico risponde a un’esigenza importante in una società moderna, e
cioè progettare una scuola secondaria di secondo grado per una formazione scientifica
qualificata.
L’idea generale della nuova struttura 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. Si evidenzia dunque un approccio
fortemente interdisciplinare di questa proposta formativa.
Il Liceo Matematico condivide con il Piano Lauree Scientifiche aspetti epistemologici (maggiore
attenzione ai concetti che non alle tecniche della matematica), didattici e metodologici
(laboratorio di matematica), ma li rafforza e li estende all’intero quinquennio della Scuola
Secondaria di secondo grado.
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 ricercaazione.
Sono previste, nell'ambito della proposta formativa del Liceo Matematico, le seguenti attività
laboratoriali:
Lingua matematica 1 e 2
Il percorso mira a potenziare la capacità di lettura e comprensione di un testo, ad avviare
processi di argomentazione e dimostrazione e ad introdurre il concetto di teorema in
Matematica. Inizia con la presentazione di alcuni giochi con cui gli studenti sono invitati a
giocare. Gli studenti dovranno individuare una strategia vincente, se esiste e proporre varianti
ai giochi proposti. Introdotto il concetto di Teorema, si riscriveranno le strategie vincenti in
termini di “teoremi” e se ne scriveranno le relative dimostrazioni
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Crittografia
L’attività “Crittografia” prevede di presentare una panoramica storica sulle tecniche
crittografiche dall’antichità sino al XIX secolo. Si fa toccare con mano allo studente, in
un’atmosfera ludica, il perché un metodo crittografico andava bene per il passato e perché poi
si è passati ad una sua evoluzione e/o sostituzione.
Lo studente è quindi invitato non solo a comprendere il funzionamento di un codice di cifratura
ed applicarlo correttamente, ma anche a riflettere su come rompere il codice, ovvero trovare la
strategia che permette di decifrare informazioni riservate. Si propongono durante il percorso
cenni e primi approcci con permutazioni e classi di resto (aritmetica modulare).
Crittografia si articola in 4 attività, ciascuna composta da diverse fasi.
Verranno introdotti i seguenti codici di cifratura ed i rispettivi metodi di decodifica:
-

La scitale spartana;

-

La griglia di Jules Verne;

-

Il codice di Cesare, sue varianti e il metodo di decodifica basato sull’indagine statistica;

-

Cenni sul codice di Vigénère, il metodo di crittoanalisi di Kasiski ed Enigma con
appuntamento a Crittografia 2.

In questa attività, la riflessione sui processi risolutivi, la creazione di situazioni significative e
coinvolgenti, sicuramente contribuiscono a sviluppare negli alunni un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica e a far loro acquisire la competenza di costruire ragionamenti e di
sostenere le proprie tesi.
Algebra e geometria
Le proprietà dei numeri vengono poste in relazione a quelle geometriche in ambiente
Geogebra, attraverso la costruzione e la manipolazione di figure geometriche.
Stampante 3D
Negli incontri vengono presentate le stampanti 3D: a cosa servono, come funzionano, e quali
materiali vengono impiegati. Questa nuova tipologia di macchinari risulta utile per replicare,
nel mondo reale, qualsiasi modello in tre dimensioni: dai prototipi agli oggetti riprodotti in scala,
fino a protesi mediche e addirittura armi.
Scratch
E’ un ambiente di programmazione gratuito, con un linguaggio di programmazione di tipo
grafico. Tale linguaggio, ispirato alla teoria costruzionista dell'apprendimento e progettato per
l'insegnamento della programmazione tramite primitive visive, è adatto a studenti, insegnanti
e genitori ed è utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano dalla
matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di
esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi.
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MODULI LICEO MATEMATICO*
I ANNO: Lingua Matematica 1
• Pensiero computazionale
• Da proprietà geometriche a proprietà algebriche
II ANNO: Crittografia
• Lingua matematica 2
• Matematica e realtà
III ANNO: Stampa 3D
• Macchine matematiche virtuali
• Matematica e Filosofia
IV ANNO: Probabilità
• Lingua matematica 3
V ANNO: 5 Minutes video
• Ricerca operativa

* Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link:
https://www.liceomatematico.it/
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Liceo Scientifico - opz. Scienze Applicate
Profilo culturale e formativo
Il liceo scientifico opzione scienze applicate “fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro
applicazioni.”
Il suo assetto culturale comprende gli stessi ambiti del liceo scientifico, privati della disciplina
latino, con un potenziamento orario crescente di scienze e lo studio sistematico dell’informatica
che si estende su tutto il quinquennio.
Nel condividere con il liceo scientifico ampi tratti dell’impianto curricolare e dei relativi obiettivi,
la specificità del liceo scientifico con opzione scienze applicate consiste nel presentare come
asse portante curricolare – già dal primo biennio – l’insieme delle discipline scientifiche
integrate dall’informatica, con esplicito obiettivo di privilegiare con particolare sistematicità,
nello sviluppo quinquennale del corso, gli aspetti metodologici e procedurali del sapere
scientifico.
L’attività di laboratorio, in particolare per la disciplina di Scienze, è affrontata in modo
sistematico e costituisce uno dei principali tratti caratterizzanti questo indirizzo. Essa permette
di acquisire non solo delle conoscenze, ma una specifica modalità di apprendimento e
comprensione della realtà, e aiuta a sviluppare la capacità di osservare criticamente quanto si
è appreso.
La comprensione del ruolo della tecnologia e dell’informatica si accompagna costantemente
alla trattazione dei contenuti del sapere, all’analisi dei linguaggi (matematico, simbolico,
formale), alle loro strutture logiche sottostanti e ai modelli utilizzati nella ricerca scientifica.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO - OPZ. SCIENZE APPLICATE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INFORMATICA

2

2

2

2

2

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA

5

4

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

4

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DISEGNO E STORIA DEL'ARTE
FILOSOFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Scientifico Sportivo
Profilo culturale e formativo
Il liceo sportivo è un’importante opportunità per coniugare un’approfondita e armonica cultura,
sia in ambito umanistico che scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello
sport. È finalizzato al potenziamento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline
sportive. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione
delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, ﬁsiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la
cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative.
Il nuovo percorso di studi rappresenta un’interessante proposta nel campo della formazione e
un’assoluta novità nell’ambito della scuola pubblica. Risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani
e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione
scolastica e, da parte delle istituzioni, di favorire la cultura dello sport come valido strumento
di promozione dei valori di solidarietà e di integrazione culturale nonché prevenzione del
disagio giovanile.
La finalità precipua è creare un percorso che risponda ai nuovi scenari socioculturali per
soddisfare il bisogno di educazione diversificato in molteplici spazi e secondo differenti forme
di socializzazione, tra le quali emerge lo sport come fenomeno di massa e quindi luogo
privilegiato di incontro.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

INFORMATICA

3

3

3

3

3

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA*

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

3

3

3

FILOSOFIA

2

2

2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

DISCIPLINE SPORTIVE

3

3

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI
* Con elementi di informatica

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Classico
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche del Liceo Classico:
-

applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

-

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

-

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

-

utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO CLASSICO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

FILOSOFIA

3

3

3

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA

3

3

FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Classico 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:
o

Biologia (IGCSE Biology)

o

Inglese (IGCSE English as a Second Language)

o

Latino (IGCSE Latin)

o

Matematica (IGCSE Mathematics)

o

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:
o

Biologia (IGCSE Biology)

o

Matematica (IGCSE Mathematics)

o

Storia (IGCSE History)

o

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.
Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link:
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/cambridge-international-school/
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Liceo Linguistico
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche del liceo Linguistico:
-

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

-

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

-

elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

-

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

-

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

-

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

-

applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

INGLESE

4

4

3

3

3

FRANCESE

3

3

4

4

4

TEDESCO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

FILOSOFIA

2

2

2

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA

3

3

FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

N.B. Al 3°- 4°- 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una o due discipline
non linguistiche (CLIL) comprese nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Linguistico-Esabac
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche del Liceo 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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QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO – ESABAC
DISCIPLINE/MONTE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(INGLESE)

3

3

3

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(FRANCESE)

4

4

4

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(TEDESCO/SPAGNOLO)

4

4

4

MATEMATICA

2

2

2

FISICA

2

2

2

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

2

2

2

FILOSOFIA

2

2

2

STORIA (IN FRANCESE)

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

1

1

1

30

30

30

ORARIO SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI
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Liceo delle Scienze Umane
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche del liceo 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 socioantropologica 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 pedagogicoeducativi;

-

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

SETTIMANALE

STORIA
3

MATEMATICA

3

FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,

2

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2

STORIA DELL'ARTE
2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

FILOSOFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo delle Scienze Umane - opz. Economico sociale
Competenze comuni a tutti i licei:
-

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

-

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

-

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

-

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti
di vista e individuando possibili soluzioni;

-

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

-

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

Competenze specifiche 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 economicosociale;

-

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.
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QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- OPZ. ECONOMICO SOCIALE
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

SCIENZE UMANE

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3
2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

SETTIMANALE

STORIA
MATEMATICA

3

3

FISICA
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2

2

STORIA DELL'ARTE
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

3

3

FILOSOFIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
TOTALE ORE SETTIMANALI

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

N.B. Nel 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
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Liceo Cambridge international
Il Liceo Cambridge International si estende a partire dall’a.s. 2021-22 a tutti gli indirizzi liceali,
fornendo agli studenti competenze in alcune discipline del curricolo in lingua inglese.
Cambridge international è un’organizzazione senza scopo di lucro che appartiene ad un
dipartimento della prestigiosa università di Cambridge chiamato Cambridge assessment. Il
legame con l’Università e le varie Facoltà, inclusa quella di Education e l’annesso dipartimento
di ricerca sull’apprendimento e l’insegnamento, sono gli strumenti di cui Cambridge
international si serve per costruire il percorso educativo che viene offerto alle scuole nel
mondo.
Gli studenti del Liceo Cambridge International nel corso di studi conseguono:
 •il diploma di maturità
 •le certificazioni International General Certificate of Se- condary Education (d’ora in poi
IGCSE), uno dei titoli più prestigiosi al mondo dell’educazione secondaria rilasciati da
Cambridge Assessment International Education.
Cambridge IGCSE è infatti il più conosciuto esame internazionale per ragazzi tra i 14 e i 19 anni.
Si basa sull’ esame GCSE (General Certificate of Secondary Education) che gli studenti britannici
conseguono a 16 anni dopo aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore.
IGCSE è la versione internazionale di tale esame.
Cambridge IGCSE e AS e A Level sono un “passaporto” internazionale riconosciuto dalle
Università più prestigiose e nei diversi settori del mondo del lavoro in quanto aiutano gli
studenti a scoprire nuove abilità e a prendere consapevolezza del mondo, oltre a fornire le
competenze necessarie per affrontare la vita e avere successo a scuola, all’università e al lavoro.
La motiva- zione che ha mosso questo Istituto ad abbracciare, partendo dal Liceo Classico e
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.
Le Finalità dell’introduzione del curricolo Cambridge International per tutti indirizzi liceali di
questo Istituto, sono le seguenti:
-

dare agli studenti migliori opportunità di inserimento nel mondo universitario e lavorativo
a livello anche internazionale;

-

facilitare l’accesso agli organismi internazionali e alle istituzioni comunitarie;

-

fornire un’educazione bilingue;

-

innovare programmi e metodi di insegnamento anche nell’ottica CLIL (Content and
Language Integrated Learning)
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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:
•

Biologia (IGCSE Biology)

•

Inglese (IGCSE English as a Second Language)

•

Latino (IGCSE Latin)

•

Matematica (IGCSE Mathematics)

•

Storia (IGCSE History)

ALTRI INDIRIZZI LICEALI DELL’ISTITUTO
Per gli altri indirizzi liceali, nell’ambito dell’offerta e del curricolo che li identifica, il nostro Istituto
propone le seguenti opzioni:
•

Biologia (IGCSE Biology)

•

Matematica (IGCSE Mathematics)

•

Storia (IGCSE History)

•

Prospettive globali (IGCSE GLOBAL PERSPECTIVES)

L’ultima materia viene introdotta dall’ anno scolastico 2021/22 e ne sostituisce due, Latino
(IGCSE Latin) e Inglese come seconda lingua (IGCSE English as a Second Language), che
comunque potranno essere studiate autonomamente.
In riferimento a GLOBAL PERSPECTIVES si crede inoltre opportuno precisare che essa viene
introdotta con la consapevolezza che occorre tenere conto dei profondi cambiamenti in atto a
livello globale, fornendo agli studenti la possibilità di acquisire le abilità e competenze specifiche
per affrontare al meglio il loro futuro in un mondo che cambia così repentinamente.
• È partendo da questi presupposti che Global Perspectives (Prospettive globali), pensata per
offrire ad insegnanti e studenti un approccio interdisciplinare, può fornire delle competenze
propedeutiche per lo studio di tutte le altre materie in “prospettiva globale” appunto
• Gli studenti di Cambridge global Perspectives sono consapevoli delle tematiche di rilevanza
globale, hanno le competenze per lavorare in contesti internazionali e hanno chiari i valori per
esseri cittadini del mondo, in linea con l’offerta curriculare di questo Liceo attento ad una
formazione di respiro internazionale. Gli esami, per conseguire le certificazioni nelle discipline
sopra elencate sono distribuiti tra il primo e il secondo biennio per non gravare gli studenti al
quinto anno, quando dovranno affrontare l’Esame di Stato.
Per la docenza dei sillabi IGCSE, oltre ai docenti curricolari, sono coinvolti docenti madrelingua
inglesi con competenze specifiche nelle discipline. Alla fine del primo biennio è necessario
raggiungere il livello B2, per consentire un più consapevole approccio alle discipline. Inoltre, nel
corso del primo e del secondo biennio, si offrirà agli studenti la possibilità di partecipare a stage
linguistici.
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I programmi Cambridge forniscono agli studenti una preparazione eccellente per l’università e
per coloro che vorranno proseguire gli studi universitari presso università anglosassoni.
Entrambi Cambridge IGCSE e A-Level sono validi per le università anglosassoni. Se i primi
corrispondono agli esami che gli alunni inglesi sostengono a 16 anni al termine dell’obbligo
scolastico, i secondi corrispondono agli esami che gli alunni inglesi sostengono a 18 anni.
Le certificazioni Cambridge IGCSE, inoltre, danno inoltre punteggio aggiuntivo in quelle
università dove vi sono selezioni in ingresso.
ULTERIORI RISORSE ON LINE PER I GENITORI
In inglese
https://www.cambridgeinternational.org/Images/134557-implementing-the-curriculum-withcambridge.pdf
In italiano:
https://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/
Per maggiori informazioni scrivete a: cambridgeigcse@majoranaliceo.edu.it
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CURRICOLO DI ISTITUTO
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.

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 articolate in 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 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
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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,
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
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partecipare; 5. Agire in modo autonome e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire e interpretare l’informazione)
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.
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.
Educazione civica interdisciplinare
Il liceo Ettore Majorana promuove percorsi didattici e attività formative di carattere
interdisciplinare che si snodano lungo percorsi trasversali di Educazione alla legalità,
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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.
Allegato: Piano Educazione civica di Istituto
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, prassi ampiamente
utilizzata nel 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.
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Gli insegnamenti opzionali sono concepiti 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».
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».
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PCTO (EX Alternanza Scuola Lavoro)
ll PCTO rappresenta per la scuola un momento di raccordo con gli enti e i partner esterni che
conferma e consolida il compito dell’istituzione di formare culturalmente lo studente; inoltre
consente all’istituzione scolastica di monitorare e verificare la qualità della progettazione della
propria azione didattica, vista la specificità dei curricoli inclusi nel proprio piano dell’offerta
formativa.
In particolare, il progetto mira ad un arricchimento formativo volto a far comprendere e
acquisire le competenze trasversali necessarie nei vari contesti lavorativi e in special modo
quelle votate all’innovazione, alla ricerca e all’alta specializzazione, mirando altresì a
implementare lo studio delle discipline specifiche in esperienze di apprendimento concrete,
stimolanti ed incisive;
Finalità
- favorire l'incontro professionale tra i giovani della scuola e il mondo del lavoro;
- fornire agli studenti uno strumento di orientamento sia nell’ambito delle future scelte
lavorative che del proseguimento degli studi, in campo universitario e formativo
professionalizzante;
- arricchire e incrementare il percorso e curriculum scolastico degli studenti;
- garantire la possibilità di conoscere il mondo del lavoro e dei servizi al cittadino e
l’esperienza pratica verificando le conoscenze-competenze acquisite a livello didattico;
- contribuire all’azione di costruzione di un soggetto critico e progettante, capace di
partecipare in modo autentico e libero alla costruzione del proprio sé in una dialettica
sociale partecipata;
- attivare un processo educativo-formativo finalizzato alla crescita della persona lungo tutto
l’arco della vita dell’alunno posto al centro della triade “individuo - sistema scolastico e
formativo - mercato del lavoro”.
Obiettivi
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l’esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
culturali e lavorativi, gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli enti e delle aziende
del territorio nei processi formativi;
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- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
- favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
- fornire elementi di orientamento professionale;
- integrare i saperi didattici con i saperi operativi;
- acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;
- implementare azioni di autovalutazione;
- potenziare il senso di appartenenza al territorio.
Destinatari
Alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte degli indirizzi di Studio presenti nell’Istituzione
scolastica.
Gli alunni svolgeranno i PCTO in gruppo non necessariamente coincidente con il gruppo-classe
e saranno assistiti dal tutor scolastico. I percorsi saranno svolti dagli alunni secondo i seguenti
criteri:
 attinenza con il curriculum scolastico;
 scelta individuale.
Attività
Lo studente, opportunamente orientato dal Referente di classe per I PCTO, sarà chiamato a
svolgere uno o più PCTO, sia in sede che presso enti/partner esterni. All’interno dell’istituzione
scolastica potranno essere attivati percorsi e moduli “in simulazione” (simulazione di impresa –
startup ecc.), mentre presso le strutture ospitanti (enti, aziende, studi professionali, istituzioni
scolastiche e formative, laboratori scientifici, etc) potranno svolgere attività di tirocinio,
formazione professionale, approfondimento tematico e orientativo.
Lo studente sarà accolto dal Tutor aziendale e conoscerà persone, luoghi e tempi dell’attività
lavorativa per essere inserito gradualmente nella realtà produttiva e di formazione. Quanto
appreso a scuola sarà rafforzato nel percorso formativo - sia in sede che nella struttura
ospitante – che a sua volta metterà alla prova l’alunno, motivandolo a crescere
professionalmente e a confrontarsi con nuovi casi pratici, nonché a riflettere sulla propria
dimensione personale per proiettarsi nella sua futura dimensione professionale.
Il Tutor scolastico opererà continuamente a stretto contatto con i partner esterni e le strutture
ospitanti per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere.
Le attività previste sono:
- incontri di formazione iniziale degli alunni sulle norme in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- incontri di orientamento degli alunni relativamente all’esperienza lavorativa / formativa
prevista, con specifico riferimento alle proprie vocazioni personali, interessi, stili di
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apprendimento, scelte culturali e lavorative, contesto socio-culturale ed economico di
riferimento;
- incontri di focalizzazione delle competenze trasversali e specifiche da conseguire al termine
del PCTO;
- svolgimento delle attività lavorative e di formazione;
- incontri di confronto, monitoraggio e verifica dell’esperienza.
Risultati
I risultati educativi – formativi attesi, possono ricondursi ad un’articolazione specializzante e
orientativa delle competenze di cittadinanza e sono complessivamente riconducibili alle
seguenti dimensioni dell’individuo-alunno:
Dimensione cognitiva
-

Avere consapevolezza dei saperi professionali utilizzati negli ambiti di lavoro

-

Sviluppare ed applicare le competenze degli assi culturali

-

Utilizzare le lingue straniere di formazione specificamente professionale (inglese, francese
tedesco e spagnolo)

-

Apprendere procedure operative negli ambienti di lavoro nei quali viene svolto lo stage
operativo

-

Assumere un atteggiamento flessibile sul piano cognitivo e nell’utilizzo dei propri saperi

Dimensione metacognitiva
-

Inserirsi ed adattarsi all’ambiente di lavoro.

-

Relazionarsi con il tutor aziendale e con il contesto lavorativo

-

Dimostrare senso di responsabilità, impegno, disponibilità, professionalità

-

Sviluppare capacità di lavoro in team

-

Avere consapevolezza della propria collocazione nel contesto dell’azienda e/o della istituzione

-

Apprendere il modello operativo funzionale che lo rappresenta

-

Svolgere un’azione di riflessione e di analisi personale del contesto

-

Esprimere capacità, nel limite del consentito, di scelte autonome

-

Sviluppare analisi ed agire flessibilmente nella ricostruzione

-

Ricevere e accogliere in modo positivo tutti gli stimoli che l’ambiente di lavoro e la complessità
potranno fornire ai fini dello studio e dell’orientamento post-diploma.

-

Integrare le conoscenze e le competenze professionali in ambito non professionale e non
codificato

-

Acquisire capacità di problem solving
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Dimensione della motivazione e socio-affettiva
-

Acquisire competenze comunicative e relazionali da applicare con i diversi soggetti aziendali

-

Accrescere la propria autostima

-

Migliorare l’autoefficacia al compito assegnato

-

Apprendere il valore del dialogo, della reciprocità e della integrazione comunicativa come
elementi fondanti di una relazione

-

Stimolare la dimensione della scoperta e della conoscenza di sé per acquisire sicurezza nelle
scelte e nella costruzione dell’identità

-

Acquisire coscienza della propria componente motivazionale come stimolo per lo sviluppo della
personalità, degli orientamenti formativi e professionali, dei modelli di socializzazione

Impatto
La progettazione dei PCTO (legge 107/2015 modificata dalla legge n.145 del 30/12/2018),
assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come
«comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e
personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento
formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali
e relazionali; i PCTO possono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e
assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per
elaborarla/rielaborarla all’interno di un altro contesto operativo.
Modalità di valutazione prevista
La valutazione del percorso formativo sarà svolta dai vari soggetti interessati nel percorso
formativo, in particolare:
 l’alunno svolgerà un questionario finale di autovalutazione sull’esperienza;
 il tutor aziendale svolgerà un questionario finale di valutazione sull’alunno relativamente
agli aspetti comportamentali – relazionali evidenziati nel corso dell’esperienza;
 il tutor aziendale svolgerà un questionario finale di valutazione sull’esperienza / percorso
relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali dell’esperienza / percorso completato.
Anche il Dirigente Scolastico potrà svolgere attività di monitoraggio e valutazione sulle strutture
con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FINALE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO deve essere
acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum
dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di
comportamento e partecipa all’attribuzione del credito scolastico. In esito ai risultati degli esami
di Stato, a conclusione del percorso triennale dei PCTO, l’istituzione scolastica attesta le
competenze acquisite dallo studente.
L’accertamento e la certificazione delle competenze sviluppate durante i PCTO riprendono i
punti chiave essenziali delle competenze da acquisire con riferimento alle:
-

Competenze chiave di cittadinanza (comuni a tutti gli alunni della scuola);

-

Competenze generali e d'indirizzo riferite nel “Supplemento Europass al Certificato”, che è
un documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun
Indirizzo di studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto
dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali
e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti
di mobilità transnazionale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Inserendosi in modo armonico e trasversale nella programmazione curricolare i progetti sono
il risultato di scelte ponderate che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze
specifiche delle classi e della scuola, le risorse interne ed esterne valutando la ricaduta delle
attività in termini educativi e didattici.
I progetti favoriscono la realizzazione di percorsi formativi personalizzati rispondenti ai bisogni
degli studenti nella prospettiva di valorizzarne le potenzialità attraverso una didattica
laboratoriale, apprendimenti trasversali, l’approfondimento del curricolo e la progettazione
cooperativa delle attività.
I progetti, quindi, rappresentano un’integrazione alla programmazione curricolare volta a
potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio concorrendo in modo
coerente al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prestabiliti e alla loro
realizzazione possono collaborare esperti, enti ed associazioni esterni alla scuola.
I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti allo scopo di arricchire, articolare
e personalizzare l’offerta formativa nell’ambito degli indirizzi generali definiti dal dirigente
scolastico e dalle scelte di indirizzo del PTOF. Esaminate le proposte dei Consigli di classe;
sentite le funzioni strumentali, i gruppi di lavoro e considerato l’orientamento espresso dagli
insegnanti, il Collegio dei Docenti delibera il piano annuale delle attività.
Il piano delle attività progettuali dovrà successivamente essere approvato dal Consiglio di
Istituto.
Linee guida per la stesura dei progetti
-

coerenza con le finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

-

attuazione del progetto nel quadro di una equilibrata, trasparente e mirata distribuzione
finanziaria; se il progetto prevede un contributo economico da parte delle famiglie, la sua
attivazione è subordinata all’adesione delle famiglie degli alunni coinvolti;

-

previsione all’interno del progetto di attività di formazione e aggiornamento per i docenti;

-

coinvolgimento del territorio, sia nella dimensione istituzionale, sia in quella sociale e culturale;

Il Collegio dei Docenti ha inoltre sollecitato la promozione dei progetti che favoriscano
l’innovazione didattica e metodologica, la didattica laboratoriale, l’utilizzo e lo sviluppo delle
infrastrutture tecnologiche in dotazione.
Tutte le attività svolte in orario extrascolastico, previste dal PTOF per l’attuazione dei progetti,
sono considerate estensione dell’attività didattica.
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PROGRAMMA ERASMUS +
Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione,
della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027.
All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale,
la sostenibilità

ambientale,

la transizione

verso

il

digitale e

la

promozione

della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. Trascorrere del
tempo in un altro paese per studiare, imparare e lavorare dovrebbe diventare la norma, così
come l’essere in grado di parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre.
Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano
d’Azione dell’educazione digitale e l’Agenda europea delle competenze.
Gli obiettivi specifici del programma comprendono:
 Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la collaborazione,
la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al livello delle
organizzazioni e delle politiche nel campo dell’istruzione e della formazione;
 Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale e informale, la partecipazione
attiva dei giovani, la collaborazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello
delle organizzazioni e delle politiche giovanili;
 Promuovere la mobilità a fini di apprendimento del personale sportivo e la collaborazione, la
qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche
sportive.
Il programma Erasmus+ è strutturato in tre “Azioni chiave”
Azione chiave 1 (KA1): mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
L’Azione chiave 1 intende incoraggiare la mobilità degli studenti, del personale, degli animatori
giovanili e dei giovani. Le organizzazioni possono prevedere di inviare studenti e personale in
altri Paesi partecipanti o accogliere studenti e personale provenienti da altri Paesi. Possono
anche organizzare attività didattiche, formative e di volontariato.
Azione chiave 2 (KA2): innovazione e buone pratiche
L’Azione chiave 2 punta a sviluppare i settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù
mediante cinque attività principali:
-

partenariati strategici, volti a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere
la collaborazione, l’apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze;

-

alleanze per la conoscenza, intese a promuovere l’innovazione nell’istruzione superiore, e
attraverso di essa, insieme alle imprese, nonché a favorire nuovi approcci all’insegnamento e
all’apprendimento, lo spirito imprenditoriale negli studi universitari e la modernizzazione dei
sistemi di istruzione superiore in Europa.

-

alleanze per le abilità settoriali, per rispondere al fabbisogno di qualifiche ed allineare i sistemi
di istruzione e formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro. Non mancano
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opportunità di modernizzare l’istruzione e formazione professionale, favorire lo scambio di
conoscenze e buone pratiche, incoraggiare le attività professionali all’estero e accrescere il
riconoscimento delle qualifiche;
-

progetti di sviluppo delle competenze nel campo dell’istruzione superiore, per sostenere la
modernizzazione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore nei Paesi
partner;

-

progetti di sviluppo delle competenze nel campo della gioventù, per favorire lo sviluppo
dell’animazione socioeducativa, l’apprendimento non convenzionale e le attività di volontariato,
nonché per promuovere le opportunità di apprendimento informale con i Paesi partner.

Azione chiave 3 (KA3): sostegno alla riforma delle politiche
L’Azione chiave 3 punta ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita democratica, specie
nell’ambito di dibattiti con i responsabili politici, nonché a sviluppare le conoscenze nel campo
dell’istruzione, della formazione e della gioventù.
Nel corso dei precedenti anni scolastici il nostro Istituto ha sempre sviluppato progetti Erasmus+
e intende continuare a farlo consapevole dell’alto valore formativo e culturale che questo
progetto riveste per i nostri studenti.
Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente Link:
http://www.erasmusplus.it/

MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Nell’ultimo decennio la dimensione internazionale ha assunto un ruolo centrale nei curricoli
scolastici e nei percorsi formativi, determinando profondi cambiamenti negli scenari socioeducativi. Il processo di internazionalizzazione è stato caratterizzato da un incremento di
progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, visite e soggiorni di studio, stage
formativi all’estero, esperienze di studio di pochi mesi o di un intero anno scolastico sia in
Europa sia in altri Paesi, rendendo il fenomeno della mobilità studentesca parte integrante dei
percorsi di istruzione e formazione.
La mobilità internazionale individuale, per gli studenti del IV anno è uno degli aspetti
caratterizzanti l’offerta formativa del nostro liceo. Un periodo di studio all’estero, per un anno
o un quadrimestre, rappresenta infatti un efficacissimo strumento di confronto interculturale.
L’obiettivo primario è stimolare interesse verso altre culture e lingue, promuovere la
formazione “globale” della persona, sperimentare la flessibilità delle strategie didattiche e
organizzative, educare alla differenza, mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali
riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti e sviluppare competenze di
tipo trasversale fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro, oltre a quelle più specifiche
legate alle discipline. Imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale,
utilizzando “le mappe” di una cultura altra, richiede un impegno che va ben oltre quello
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necessario per la frequenza di un normale anno di studio.
Il Liceo aderisce, insieme ad altre scuole siciliane, alla rete “P.r.o.m.o.s.s.i.- PROGETTI DI
MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE DI SUCCESSO” che riconosce, fra le sue finalità,
l'impegno a sviluppare modelli condivisi per la valorizzazione delle esperienze, delle conoscenze
e delle competenze acquisite da studenti partecipanti a programmi di mobilità individuale sia in
ingresso sia in uscita nell'ottica della facilitazione del reinserimento nelle classi di appartenenza.
Il nostro istituto ha molto a cuore l’accompagnamento degli studenti e delle famiglie in tutte le
fasi di questa particolare esperienza di studio e formazione: la valutazione delle competenze
prima della partenza a cura del Consiglio di classe, l’individuazione della scuola accogliente, la
stipula del contratto formativo, il monitoraggio a distanza da parte del docente tutor e del
Consiglio di classe, l’accoglienza al rientro e il riallineamento didattico. Si impegna perciò a
sostenere e capitalizzare le esperienze di mobilità internazionale valutando e valorizzando gli
apprendimenti formali nonché le competenze trasversali acquisite dai suoi studenti all’estero,
ritenendo fondamentale il valore dell’interculturalità e della preziosità di questo incontro tra i
nostri ragazzi e i ragazzi di altri Paesi in un mondo sempre più in movimento.

EIPASS (European Informatics Passport)
Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa il nostro istituto ha avviato una convenzione
per la certificazione delle competenze informatiche dei nostri studenti EIPASS (European
Informatics Passport).
Il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così
come descritte negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass che come
per le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche prevede una specifica tabella in
cui indicare il proprio livello di competenze digitali.
Tutte le certificazioni sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale ed è inoltre
di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere
maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.
La certificazione Eipass, nell'ambito ICT, fornisce a tutti la possibilità di accedere alla Cultura
Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) sviluppando le I-Competence
(capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile
supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti i nuovi cittadini del XXI sec.
a livello globale.
Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente Link:
https://it.eipass.com/
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PROGETTI PON FESR
Il Programma PON FESR, al quale il nostro istituto partecipa da diversi anni, ha lo scopo di
colmare le lacune dell’attuale modello di crescita trasformandola in un'economia intelligente,
sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
Tale programma Incide in misura diretta nel favorire una crescita intelligente, fondata sulla
conoscenza e l’innovazione, agendo sul fronte dell’innalzamento e adeguamento delle
competenze di giovani e adulti, considerato che nei nuovi equilibri della competitività
internazionale spesso sono le risorse umane qualificate – mediante la qualità dell’istruzione e
del capitale umano – a fare la differenza. In tale direzione il PON “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” interviene sul contrasto alla dispersione scolastica, sul
miglioramento della qualità del sistema di istruzione e dell’attrattività degli istituti scolastici,
potenziando gli ambienti per l’apprendimento, favorendo la diffusione di competenze
specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione della scuola.
L’innalzamento dei livelli di istruzione, il contrasto dei divari territoriali e il rafforzamento di una
“scuola di qualità per tutti” quale fattore di equità e di inclusione sociale incidono inoltre in
misura significativa sulla coesione economica, sociale e territoriale. È rafforzato il concetto di
scuola “aperta” al territorio di riferimento, che preveda attività non solo rivolte agli studenti, ma
anche alla cittadinanza, trasformandosi in un vero e proprio “centro civico” in grado di erogare
attività didattiche, ricreative, sportive, sociali ma anche di sensibilizzazione rispetto ai temi
legati del cambiamento climatico, quali la protezione del suolo e del territorio, l’efficienza
energetica, l’utilizzo di materiali eco-compatibili, ecc.
Rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, il contributo
del PON alla promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e
più competitiva si concretizza in maniera più evidente negli interventi (FESR) di riqualificazione
ed efficientamento energetico degli edifici scolastici la cui realizzazione prevede una forte
attenzione a materiali e tecniche delle costruzioni eco-friendly e a basso impatto sul
cambiamento climatico.
Per quanto concerne gli interventi sul capitale umano promossi dal FSE, il PON non interviene
sulla formazione professionale e sulle professionalità specifiche, bensì sulle competenze chiave
degli studenti e sull’innalzamento dei livelli di istruzione, quale contributo irrinunciabile
all’economia e alla competitività del Paese in rapporto alle politiche del lavoro per i giovani.
Nella consapevolezza che la qualità dei percorsi di istruzione e formazione, in funzione
dell’innalzamento e dell’adeguamento delle competenze, rappresentano fattori essenziali per il
perseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il Programma intende
affrontare le sfide identificate nelle Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo con
particolare riferimento a:
−

operatività del sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i
risultati della scuola;
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−

riduzione dei tassi di abbandono scolastico;

−

ampliamento dei sistemi di apprendimento basati sul lavoro negli istituti per l'istruzione e
la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzamento dell'istruzione
terziaria professionalizzante;

−

istituzione di un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento
delle competenze.

Il Programma esercita inoltre una funzione strategica rispetto alle priorità nazionali, ponendosi
come efficace leva rispetto all’attuazione dei processi di riforma per il miglioramento della
qualità del sistema scolastico.
La strategia del PON è contraddistinta da una forte integrazione fra gli interventi finanziati dal
FSE e dal FESR prevedendo sia investimenti volti a garantire l’equità dell’offerta curricolare e la
qualità dei sistemi di istruzione sia investimenti volti ad aumentare l’attrattività degli ambienti
scolastici. Gli investimenti in infrastrutture scolastiche e formative e in dotazioni tecnologiche,
volti a dotarle di ambienti di apprendimento più adeguati, realizzabili attraverso il FESR, sono
infatti strettamente complementari alle azioni di contrasto alla dispersione scolastica. In questa
prospettiva, si intende sviluppare un concetto di “scuola aperta” in grado di diventare polo di
aggregazione delle comunità locali, dove promuovere azioni di prevenzione del disagio
giovanile attraverso ad esempio la pratica sportiva o azioni di educazione alla cittadinanza e
alla legalità e altre azioni di contrasto alla dispersione scolastica.
Il Programma Operativo, oltre a collocarsi nel quadro di riferimento definito dai documenti
comunitari e nazionali, si pone in coerenza con le priorità e le linee di sviluppo della politica
nazionale in materia di istruzione, delineate dagli atti di indirizzo del Ministero e dalle principali
evoluzioni normative in materia.
La strategia nazionale si muove in direzione della promozione dell’equità e, al contempo,
dell’eccellenza e dell’innovazione del sistema di istruzione, al fine di garantire a tutti
l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo
e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal condizionamento del contesto
socio-economico di provenienza.
Le politiche nazionali sono guidate dalla consapevolezza che il livello di istruzione della
popolazione ha un impatto diretto sullo sviluppo socio-economico e costituisce un motore
determinante per la crescita democratica e civile del Paese.
Qualità degli apprendimenti e Inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti su
cui si incardinano le linee programmatiche dell’attuale politica nazionale per l’istruzione che
intende innalzare - in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale - il livello della qualità
dell’istruzione attraverso linee di intervento che nascono dalla consapevolezza delle criticità
irrisolte.
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In tale prospettiva, è prevista un’articolata strategia di intervento, con particolare attenzione
alle aree scolastiche più compromesse e a maggiore rischio di evasione dall’obbligo.
L’ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di attività offerte dalle scuole, in sinergia
con lo sviluppo di un’edilizia scolastica innovativa e la dotazione di moderne tecnologie in grado
di rispondere in maniera diretta alle esigenze dettate dalla “società dell’informazione”,
rappresentano gli elementi caratterizzanti di una nuova concezione di scuola quale “civic
center” dove si sperimentano forme di attività rivolte non solo agli studenti, ma anche alla
cittadinanza: una scuola “aperta” in grado di diventare polo di aggregazione delle comunità
locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile attraverso ad esempio la
pratica sportiva o azioni di educazione alla cittadinanza e alla legalità e altre azioni di contrasto
alla dispersione scolastica.

CertiLingua
Il Certilingua è 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).
Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link:
https://www.certilingua.net/
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 novembre 2018,
n. 762 – PNSD Azione #7: Laboratori territoriali / Laboratori didattici innovativi. Creazione
di spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove
sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e
le imprese – Laboratorio per coding, robotica e realtà virtuale.
Progetto: “Virtual imaging and creating. Espandere le potenzialità immaginative e creative della
mente con il digitale 3D”.
L’istituto ha presentato la propria candidatura nel 2018 per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. La
graduatoria è attualmente in fase di scorrimento.
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:
o

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.

o

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 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.

o

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.
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o

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.

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
culi all’Avviso potràsubire 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).
Decreto Ministero Istruzione n. 147 del 30/04/2021 – PNSD Azione #4: Strumenti STEM.
Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “Virtual Imaging and Creating”.
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 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
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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).
•

Kit STEM + Coding + Thinkering con percorsi didattici preparati per i docenti. SAM Labs Laboratorio Making. 5 Maker Kit V2:
o componente "Set integrati e modulari programmabili con app";
o componente "Schede programmabili e set di espansione";
o componente "Kit di sensori modulari".

•

Licenza Corso STEAM e Software SAM Studio.

•

Licenza Corso Learn to Code e Software SAM Studio.

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.
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: 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.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, 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:
−

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.).

In quest'ottica l'Istituto utilizzerà i fondi PON-FESR per implementare la propria dotazione
tecnologica a supporto della didattica e continuare ad espletare così la propria azione formativa
anche in situazioni di emergenza.

Allegato: Piano_DDI_Majorana.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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-diapprendimenti-e-comportamento-a-s-2020-2021/
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
-

Lettere

-

Discipline ermeneutiche

-

Matematica

-

Fisica

-

Disegno e Storia dell’arte

-

Lingue straniere

-

Scienze Naturali

-

Scienze motorie

50

PTOF - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25
LICEO SC. MAJORANA S.G.LA PUNTA
CTPS10000Q

AZIONI DELLA SCUOLA PER 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, 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.
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;
Mancanza di una rete effettivamente operativa tra scuole;
Limitate risorse finanziarie.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
La scuola pianifica azioni di accoglienza, osservazione e monitoraggio iniziale nelle prime classi,
tese a individuare le problematiche di apprendimento o di altro genere negli alunni. Sono altresì
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pianificati interventi realizzati per rispondere alle recenti ed urgenti necessità in ordine ad
eventuali disagi psicologici.
Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con
maggiori difficoltà .
Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci secondo quanto emerge dagli esiti finali
degli studenti.
PUNTI DI DEBOLEZZA
Gli interventi di potenziamento che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori
difficoltà devono essere resi maggiormente efficaci tramite l'opportuna formazione del collegio
dei docenti alle pratiche didattiche inclusive e innovative. Deve essere infatti diffuso l'utilizzo di
questi interventi nelle varie classi della scuola e prima ancora la conoscenza di modalità più
consone per favorire l'apprendimento oltre che di prassi didattiche laboratoriali lato sensu più
vicine alle modalità di apprendimento degli studenti
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)
Risorse professionali interne coinvolte
Risorse professionali totali: Dirigente Scolastico, 18 docenti di sostegno, 3 genitori, 1 referente
DSA, 2 docenti curricolari
Rapporti con soggetti esterni: 6 assistenti ASACOM, 1 assistente OSA
Risorse professionali totali: 31
In merito alla normativa di riferimento relativa ai Bisogni Educativi Speciali si rimanda al Piano
Annuale Inclusività (P.A.I.) al seguente link:
https://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/download/piano-per-linclusione/
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 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.
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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.
Continuità e orientamento
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 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
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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 extradidattiche

-

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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SPORTELLO "IO TI ASCOLTO"
Nell'ambito delle attività promosse dalla rete delle scuole dell’Osservatorio d’area n.5, oggi non
più esistente e prima dell’emergenza sanitaria da Sars cov2, è attivo nella nostra scuola un
servizio sportello d’ascolto per favorire il benessere degli studenti a scuola.
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);

-

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.

L’osservazione in classe e gli interventi sul gruppo classe sono finalizzati alla conoscenza sulle
dinamiche relazionali all’interno dell’aula e non ai singoli alunni. Pertanto per queste attività
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non è necessario il consenso dei genitori trattandosi di attività inserite nell’offerta formativa
dell’Istituto.
Il Servizio prevede inoltre
 Spazi di discussione/confronto per genitori e insegnanti su tematiche specifiche riguardanti
la genitorialità/gestione della classe.
 Spazi di consulenza individuale per alunni (previo consenso dei genitori), genitori e
insegnanti. I colloqui con la psicologa si effettueranno in orario scolastico ma sono previsti
anche eventuali incontri pomeridiani su richiesta.
Modalità di accesso al servizio
Il richiedente, se studente/essa, deve inoltrare la sua richiesta mediante biglietto
scritto riportante il suo Nome, Cognome e Classe di appartenenza (la motivazione dell’incontro
non è necessaria); se docente o ATA dovrà riportare solo il Nome e il Cognome.
Il biglietto deve essere imbucato nell’apposito box, in giacenza presso la postazione dell'Uff.
Protocollo Segreteria amministrativa. Solo la psicologa avrà accesso alle richieste.
Al momento del colloquio lo studente minorenne dovrà presentare il modulo firmato da
entrambi i genitori (tale condizione è necessaria per l’accesso allo sportello).
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L'ORGANIZZAZIONE

Nell'ottica di una più razionale e funzionale distribuzione del lavoro che si distingua per qualità,
efficienza ed affidabilità, si è elaborato il seguente organigramma di Istituto.

ASPP

RSPP
1°
Collaboratore

RLS
DIRIGENTE
SCOLASTICO

2°
Collaboratore

DSGA

Funzioni
Strumentali
AREA 1
AREA 2
AREA 3

Personale
ATA

STAFF

COORD. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
• Disc. Ermeneutiche
• Matematica e Fisica
• Lingue straniere
• Lettere
• Arte
• Scienze
• Sc. Motorie
• Sostegno

•
•

ANIMATORE
DIGITALE

DOCENTI

SEGRETARI

COORDINATORI
di Classe

SQUADRA DI
EMERGENZA
Primo soccorso
Antincendio

TEAM
DIGITALE

RESPONSABILI
LABORATORI
•
•
•

Fisica
Chimica
Informatica

REFERENTI
• Liceo Matematico
• Liceo Cambridge
• Educazione Civica
• Erasmus
• Mobilità studentesca
• PCTO
• Continuità
• Orientamento
• Salute

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO
Gli assetti organizzativi della scuola risultano coerenti con le attività che si intendono realizzare.
Essi comprendono: incarichi con l’indicazione di compiti e responsabilità, commissioni,
dipartimenti ed ogni altra forma di articolazione del personale scolastico.
Di seguito si indica il profilo delle principali figure con i relativi compiti.
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INCARICHI

COMPITI
Assicura

la

gestione

unitaria

dell’Istituzione

e

rappresenta

legalmente l’Istituto.
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e
DIRIGENTE
SCOLASTICO

trasparenza.
Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi
con particolare attenzione alla realizzazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo
sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici e innovativi
dell’Istituto.
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la
ricerca e l’innovazione didattica e metodologica.
Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi
scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto
delle idee e la collaborazione.
Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di
miglioramento della scuola.
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed
economiche del territorio.
Compie

un’azione

di

supporto

nella

gestione

complessiva

dell’istituzione scolastica e nella dinamica tra dirigente e docenti
nonché fra istituzione scolastica ed enti locali.
Cura le relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli
alunni e comunica al dirigente le problematiche emerse.
PRIMO

Accoglie i nuovi docenti e fornisce le prime indicazioni sui

COLLABORATORE

programmi e sulle classi, le informative sul PTOF e sul Regolamento

DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

d’Istituto.
Cura le comunicazioni e le autorizzazioni riguardanti i docenti.
Gestisce le attività dei Docenti e delle risorse aggiuntive per attività
di potenziamento.
Filtra le richieste di colloquio da parte di Studenti e Genitori.
Cura la concessione delle assemblee di classe, la raccolta e la
visione dei relativi verbali.
Valuta, di comune accordo con il dirigente scolastico, le necessità
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strutturali e didattiche; fornisce la propria assistenza nella
predisposizione delle circolari e degli ordini di servizio; redige atti e
cura i rapporti con l’esterno; delega a redige circolari docenti–alunni
su argomenti specifici; controlla la regolarità di svolgimento
dell’attività didattica.
Verifica l’applicazione, da parte dei referenti, dei criteri predisposti
dalla Dirigenza per la sostituzione dei docenti assenti; coordina gli
insegnanti responsabili dei dipartimenti e referenti per attività
specifiche; dà supporto nella predisposizione degli atti relativi alle
assegnazioni di incarichi funzionali al PTOF.
Si raccorda con il gruppo PTOF sulle nuove procedure relative
all’organizzazione didattica, alla progettazione, all’innovazione, alla
valutazione d’istituto, al funzionamento del sistema scuola.
Mantiene rapporti stabili con il DSGA e con gli Uffici di Segreteria in
merito

allo

svolgimento

delle

attività,

dei

progetti

e

dell’organizzazione interna dell’Istituto.
Sostituisce il secondo collaboratore della DS per le mansioni
delegate, in caso di sua assenza.
Sostituisce, in caso di assenza, i docenti individuati in attività di
supporto organizzativo e didattico alla dirigenza, nelle mansioni loro
delegate.
Esamina in prima istanza le richieste di permesso e/o ferie dei
docenti; cura le eventuali variazioni di orario per necessità connesse
alla didattica; disposizione le comunicazioni agli allievi delle lezioni
che non si svolgeranno nei giorni successivi; gestisce i permessi di
entrata, quelli in uscita e verifica le giustificazioni degli studenti;
autorizza le entrate/uscite fuori orario in deroga a quanto stabilito
dal Regolamento di Istituto, per motivi straordinari.
Collabora nel controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto.
Segnala alla DS le criticità emergenti inerenti la sicurezza negli edifici
scolastici, comunicate dai coordinatori di classe o dal personale ATA;
controlla l’obbligo di vigilanza sugli allievi (da parte dei docenti) e
sugli spazi comuni (da parte dei collaboratori scolastici).
Supervisiona le attività di orientamento; partecipa alle riunioni di
staff; presiede riunioni interne e partecipa a incontri con organismi
esterni con delega del dirigente scolastico; sostituisce la DS alle
riunioni degli OO.CC., in caso di assenza o impedimento della DS.
Custodisce il registro dei verbali delle sedute degli OO.CC.;
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supervisiona la modulistica; relaziona periodicamente alla DS
sull’andamento complessivo delle attività.
Organizza e monitora i corsi di recupero, e il servizio di sportello
didattico; acquisisce la disponibilità dei docenti per i corsi di
recupero; si occupa della stesura di calendari, elenchi studenti,
assegnazione aule, pubblicazione sul sito/bacheca vicepresidenza.
Si occupa della pubblicazione su area riservata di materiale per
Docenti (Consigli di classe, Dipartimenti), su autorizzazione della DS.
Si occupa dell’organizzazione degli Scrutini e degli Esami di Stato
conclusivi del secondo Ciclo.
Raccoglie i dati relativi agli esiti finali (ammessi, non ammessi,
sospesi, abbandoni) da presentare all’ultimo Collegio.
Sostituisce la DS durante assenze brevi e ferie.
Ha delega di firma in caso di assenza della DS su specifica disposizione.
Compie un’azione di supporto nella gestione complessiva
dell’istituzione scolastica; svolge funzione di segretaria del Collegio
Unitario: formulazione dell’ordine del giorno, verbalizzazione delle
sedute e verifica delle presenze in cooperazione con la DS; delega
a redigere circolari su argomenti specifici.
Sostituisce il primo collaboratore, per le mansioni delegate, in caso
di sua assenza.
Sostituisce, in caso di assenza dei docenti individuati in attività di
supporto organizzativo e didattico alla dirigenza, le mansioni loro
delegate.
Compie un riscontro periodico della verifica, effettuata dai
coordinatori di classe, delle autorizzazioni dei genitori in caso di
SECONDO
COLLABORATORE

uscite anticipate delle classi, e relaziona al primo collaboratore.
Verifica l’applicazione, da parte dei referenti, dei criteri predisposti
dalla Dirigenza per la sostituzione dei docenti assenti.
Gestisce i rapporti Scuola-Famiglia.
Promuove un proficuo dialogo con le realtà del territorio per un
agire sinergico e positivo dell’Istituto a favore degli allievi e delle loro
famiglie, d’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico.
Supporta il primo collaboratore nella cura della modulistica e
fornisce ai docenti la documentazione e i materiali inerenti alle
attività interne dell’istituto; controlla la regolarità di svolgimento
dell’attività didattica.
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Verifica periodicamente l’attività svolta in classe, in caso di
sostituzione

dei

docenti

assenti,

in

osservanza

della

programmazione didattica predisposta dal Collegio Docenti.
Cura le variazioni di orario per necessità connesse alla
didattica. Controlla le firme docenti alle attività collegiali
programmate.
Controlla la regolarità di compilazione dei registri di classe.
Verifica mensilmente le ore di disponibilità residue per effettuare
supplenze retribuite, previa sintesi mensile predisposta dal DSGA.
Rilascia l’autorizzazione alle variazioni di orario classi/docenti, per
necessità connesse alla didattica, in accordo con il primo
collaboratrice del DS.
Coordina le comunicazioni agli allievi, predisposte dai referenti,
relative alle variazioni di lezioni ovvero alle lezioni che non si
svolgeranno nei giorni successivi.
Vigila sul regolare svolgimento dell’attività alternativa all’IRC.
Vigila sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.).
Vigila sul rispetto degli orari di lezione; autorizza le entrate/uscite
fuori orario, in deroga a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto,
rilasciate per motivi straordinari dai referenti.
Segnala le criticità emergenti inerenti alla sicurezza nell’edificio
scolastico al referente, per le azioni di supporto agli interventi di
ripristino degli ambienti scolastici nel rispetto delle norme, e al primo
collaboratore del Dirigente.
Redige circolari interne docenti/alunni su argomenti specifici, sentito
il primo collaboratore della DS; cura della modulistica.
Presenta alle famiglie degli alunni in ingresso le attività e i servizi
offerti dal PTOF.
Supporta la Dirigenza e in particolare il primo collaboratore della DS,
per l’organizzazione degli Scrutini e degli Esami di Stato conclusivi
del Secondo ciclo.
Partecipa alle riunioni di Staff.
Relaziona periodicamente alla DS sull’andamento complessivo delle
attività.
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I membri dello Staff supportano, unitamente al primo collaboratore,
il dirigente scolastico in tutti gli adempimenti di sua competenza. Si
occupano dello studio delle migliori prassi organizzative da
introdurre all'interno dell'Istituto.
I membri dello Staff coordinano le attività di formazione e
autoformazione/ricerca e sviluppo nell’ambito dei dipartimenti.
Curano i progetti di eccellenza per gli studenti.
Formulano proposte di eventuale revisione al regolamento di
STAFF di ISTITUTO

disciplina degli studenti e ai regolamenti della scuola.
Curano la 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. Curano i percorsi Cambrifge, Esabac e
Certilingua.
Coordinano le progettazioni degli interventi d’Istituto in materia di
integrazione e inclusione rivolti a tutti gli studenti con Bisogni
Educativi Speciali.
Presidiano il monitoraggio e la valutazione d’istituto e la
progettazione di dettaglio del piano di miglioramento relativamente
alle prassi didattiche inclusive e di promozione del successo
formativo e del benessere degli studenti.
Si raccordano con le rappresentanze studentesche anche al fine di
consolidare nella comunità scolastica l’osservanza dei diritti e dei
doveri quali mezzi più adeguati per divenire protagonisti in un
progetto comune e solidale.
Coordinano

la

progettazione

dei

percorsi personalizzati

di

alternanza scuola lavoro dell’Istituto; Curano la pianificazione di
iniziative ed eventi di cittadinanza attiva.
Inoltre i Docenti che ne fanno parte 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
PTOF relativamente all’area/alle aree e alle funzioni ricoperte e alle
deleghe loro conferite;
- Si occupano della promozione di istituto e disseminazione degli
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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 1
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-twinniAng 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.
FUNZIONI
STRUMENTALI

FUNZIONE STRUMENTALE 2
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 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
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.
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- 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.

Cura la formazione interna alla scuola nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative.
Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo la
partecipazione di tutta la comunità scolastica.
Coinvolge la comunità scolastica: favorisce la partecipazione e
stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e di altre attività strutturate sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi, aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione della cultura digitale condivisa.
ANIMATORE DIGITALE

Crea soluzioni innovative: individua e diffonde all’interno degli
ambienti della scuola soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola,
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Sostiene i docenti nell’utilizzo di tutti i device tecnologici a
disposizione dell’istituzione per facilitarne l’impiego in maniera
consapevole.
Promuove e favorisce l’uso corretto del registro elettronico.
Coordina i moduli di alfabetizzazione informatica rivolti ai docenti
dell’istituto, agli alunni e al territorio.
Promuove e collabora alla realizzazione di progetti dell’ampliamento
dell’Offerta Formativa finalizzati allo sviluppo di competenze digitali
degli studenti; coordina le attività connesse all’utilizzo delle nuove
tecnologie; coordina la progettazione curricolare mediante l’uso delle
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Tic (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e delle LIM
(lavagne interattive multimediali).
Collabora con la dirigenza nella gestione del sito web, della pagina
Facebook e dei canali social di istituto.
Membri 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
TEAM DIGITALE

e Cisco. RESPONSABILI cura della comunicazione istituzionale sul
sito e CREAZIONE profili su G-Workspace.

Presiede le riunioni di Dipartimento.
Promuove e coordina le attività di progettazione educativo-didattica
in coerenza con le linee di indirizzo del PTOF nonché sulla base dei
bisogni degli studenti; favorisce occasioni di ricerca attorno a temi di
rilevanza professionale.
Diffonde tra i docenti le novità introdotte dalla normativa.
Cura la relazione con la dirigenza in merito a quanto emerge dalle
sedute dipartimentali.
RESPONSABILI DI
DIPARTIMENTO

Agevola la gestione delle attività di progettazione, accogliendo
proposte in coerenza con le linee d’indirizzo del PTOF.
Promuove la conoscenza delle scelte della scuola e la diffusione di
buone pratiche.
Progetta e organizza interventi di recupero a livello d’istituto con il
supporto delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia.
Raccoglie e presenta verbali e documentazione delle attività svolte.
Promuove progetti di valorizzazione delle eccellenze.
Rappresenta l’Istituto nelle attività di orientamento in ingresso e in
uscita.
Prende parte alle attività specifiche promosse dal Dipartimento.
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Controlla l’adeguatezza dei laboratori alle esigenze didattiche,
nell’ottica dell’innovazione dei setting formativi e degli ambienti di
apprendimento.
Formula, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del
laboratorio; controlla periodicamente il funzionamento dei beni
contenuti nel laboratorio, segnalando guasti e anomalie alla D.S.
Aggiorna il regolamento interno del laboratorio (con particolare
RESPONSABILE DI
LABORATORIO

riferimento alle norme di sicurezza e di manutenzione).
Concorda con i docenti interessati un piano di aggiornamento e
acquisti di materiali; effettua una ricognizione inventariale del
materiale contenuto nel laboratorio, in collaborazione con il DSGA.
Verifica e monitora l’utilizzo dei laboratori da parte dei docenti, degli
alunni e delle classi.
Verifica e controlla, alla fine dell’anno scolastico, il corretto
funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio.
Promuove le competenze degli studenti ed è raccordo tra
l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio;
Svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti nei PCTO;

REFERENTE ATTIVITÀ DI
PCTO

Svolge compiti riconosciuti nel quadro della valorizzazione della
professionalità del personale docente.

Elabora,

insieme

al

tutor

esterno,

il

percorso

formativo

personalizzato dello studente;
Verifica il corretto svolgimento da parte degli studenti dei percorsi;
Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza;
Monitora le attività e interviene per segnalare eventuali criticità;
TUTOR DI PCTO
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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
COORDINATORE DI
CLASSE

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).
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FUNZIONI PER LA SICUREZZA
INCARICHI

COMPITI
Il dirigente scolastico, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la
conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28
del D.lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede a:
• designare

preventivamente

i

dipendenti

incaricati

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso
Datore di Lavoro:
DIRIGENTE

e, comunque, di gestione dell’emergenza;
• affidare i compiti ai dipendenti tenendo conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla

SCOLASTICO

sicurezza;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso

di

pericolo

grave,

immediato

ed

inevitabile,

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08.;
• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; aggiornare le misure
di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione
Coordina l’emergenza; il Coordinatore dell’Emergenza accentra su
di

sé

l’organizzazione

per

il

controllo

e

la

risoluzione

dell’emergenza e abbandona l’edificio per ultimo o quando
necessario per la sua incolumità.
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• Ricevuta la segnalazione di "inizio emergenza" il Coordinatore
dell'Emergenza, attiva gli altri componenti della squadra e si
reca sul posto segnalato;
• Valuta la situazione di emergenza e la eventuale necessità di
evacuare

l’edificio,

attuando

la

procedura

d’emergenza

prestabilita;
• Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o
generali;
• Dà il segnale di evacuazione generale e ordina all'addetto di
chiamare i mezzi di soccorso necessari;
• Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di
emergenza interna sia degli enti di soccorso;
• Dà il segnale di fine emergenza quando la stessa è cessata e
le condizioni di sicurezza sono state ripristinate.
Organizza la formazione del personale scolastico alla cultura della
sicurezza, al servizio antincendio, al pronto soccorso; gestisce
l’organizzazione dei corsi di formazione previsti per le figure
sensibili designate tra tutto il personale scolastico.
Coordina la strategia e la diffusione delle norme di sicurezza.
Organizza il “piano di esodo” informando tutta la comunità
RSPP

scolastica sulle sue modalità; presiede alle “simulazioni di esodo
forzato” coinvolgendo i Vigili del fuoco e la polizia municipale;
verifica l’efficacia del “piano di esodo” rispetto alla segnaletica
predisposta, ai percorsi suggeriti dalle planimetrie degli ambienti,
alle norme di comportamento da adottare.
Controlla l’edificio per evidenziare eventuali pericoli derivanti da
strutture o materiale di consumo.

Partecipa attivamente all'attività del servizio prevenzione e
RLS

protezione, riportando le problematiche riferite dai lavoratori.
Coordina i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori.
Accoglie le istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di
prevenzione e protezione.
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Il SPP provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base
ASPP

della specifica conoscenza

dell’organizzazione aziendale.
Elabora, per conto del datore di lavoro, le misure preventive e
protettive e i sistemi di controllo di tali misure, le procedure di
sicurezza ed i vari piani di emergenza (evacuazione antincendio,
primo soccorso, ecc…).
Propone i programmi di formazione ed informazione dei
lavoratori.

Controllano che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse; che
tutte le apparecchiature elettriche, che non devono stare in
ADDETTI
ANTINCENDIO

servizio, siano messe fuori tensione; che tutte le fiamme libere
siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; che tutti i rifiuti
e gli scarti combustibili siano stati rimossi; che tutti i materiali
infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

Effettuano, ciascuno in base alle proprie competenze, alla
ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO

formazione ricevuta e ai mezzi a disposizione, il primo intervento
in caso di emergenza fino all’arrivo del Soccorso pubblico e, in
caso di evacuazione, coadiuvano le persone presenti nel
raggiungimento del luogo sicuro.

ADDETTI ALLE
CHIAMATE DI
SOCCORSO

All’ordine di evacuazione dell’edificio o su avviso del coordinatore
dell'emergenza, effettuano le chiamate dei mezzi di soccorso
seguendo le apposite istruzioni.
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Controllano le vie d’uscita.
All’insorgere di una emergenza: Individuano la fonte del pericolo,
ne valutano l’entità e suonano la campanella di "inizio
emergenza".
RESPONSABILI DI
PIANO

Avvertono

immediatamente

il

Coordinatore

dell'Emergenza e si attengono alle disposizioni impartite.
All’ordine di evacuazione dell’edificio adempie agli incarichi
assegnati. Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia
aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli
estranei. Favorisce il deflusso ordinato dal piano. Vieta l'uso delle
scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza.
Raggiunge l'area di raccolta, valuta i tempi per l’evacuazione di
tutti e acquisisce i moduli dai docenti di ogni classe, con la
presenza dei loro studenti e la trascrive nell’apposito modulo.
Esegue il conteggio del personale e dei visitatori/fornitori

RESPONSABILE AREA DI evacuati, feriti e dispersi, con riferimento all’area di raccolta di
RACCOLTA

propria pertinenza. Comunica al Coordinatore dell’Emergenza le
informazioni necessarie per attivare i soccorsi degli eventuali
dispersi e/o feriti e ne riporta i dati sull’apposito modulo.
Comunica

al

Coordinatore

dell’Emergenza

la

presenza

complessiva degli studenti e del personale nell’area di raccolta e
le criticità rilevate durante la prova.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete di scopo “Buone pratiche per servizio alle studentesse e agli studenti”
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.
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
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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):

-

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.

Rete dei Licei matematici
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.
L’accordo di rete è finalizzato alla formazione dei docenti, alla ricerca didattica e alla produzione
di percorsi didattici multidisciplinari nei Licei Matematici e coinvolgerà una rappresentanza del
personale docente di ciascuna delle scuole collegate in rete nella diffusione e nella creazione
di un modello di “Liceo Matematico”
Rete dei Licei Economico Sociali
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.
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 cerca di rispondere 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”.
La rete costituisce, infatti, un’opportunità e una possibilità per i LES di affrontare questioni e
nodi importanti che, in altro modo, non sarebbe possibile risolvere, e che in questo modo
diventano invece un’occasione di crescita e di rinnovamento dell’offerta didattica.
Appartenere alla Rete significa poter “dialogare” e contribuire allo sviluppo del liceo economicosociale partendo da più posizioni:
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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 dei Licei Classici
La finalità della Rete è porre l’attenzione sul Liceo Classico, rendendo fruibili le attività e le
iniziative volte alla promozione della cultura classica, volgendo, al tempo stesso, uno sguardo
attento alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tutto ciò si può ottenere
stringendo rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, teatri, enti museali,
organizzando corsi di formazione, aprendosi al territorio e organizzando seminari.
La Rete si pone, attraverso uno Statuto siglato tra le scuole, i seguenti obiettivi:
-

Condivisione di obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative;

-

Promozione di attività di Ricerca-azione finalizzato al rinnovamento metodologico-didattico
delle discipline di indirizzo;

-

Formulazione di proposte per l’adeguamento del curricolo, per l’organizzazione dei Licei
classici e per la riforma della seconda prova degli esami di Stato, per garantire la qualità
dell’offerta formativa;

-

Collaborazione alla progettazione e allo sviluppo del portale;

-

Realizzazione e condivisione di azioni di monitoraggio atte a rilevare i più significativi
processi di innovazione metodologica;

-

Promozione di attività di orientamento in ingresso e in uscita, finalizzate a una scelta
consapevole per il successo formativo degli alunni;

-

Realizzazione di incontri tra Licei classici per la condivisione e formulazione di obiettivi
strategici, metodologie;

-

Promozione di attività o laboratori di ricerca e formazione, di momenti seminariali nazionali
per la condivisone di buone pratiche;

-

Promozione di progetti e condivisione di esperienze nell’ambito dell’alternanza scuolalavoro;

-

Condivisone di criteri e finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali per
la didattica, prodotti dalle singole scuole.
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La Rete, dal momento della sua nascita, si è estesa molto, al punto da comprendere oggi oltre
trecento scuole su tutto il territorio nazionale, accomunate dall’idea di coniugare tradizione e
innovazione, attraverso la continuità con i valori che sono alla base del pensiero occidentale,
ma proponendosi anche un rinnovamento del curricolo per creare figure professionali
indispensabili per il futuro.
Rete d'ambito CT-10 C.R.E.A.R.E.
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.
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.
Rete di scopo Confucio
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;
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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;
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”
La presente rete di scopo esprime la volontà di 12 Istituzioni Scolastiche, distribuite sul
territorio, di volere continuare a mantenere una rete per la 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.
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Nella predisposizione del piano di formazione del personale docente si valuteranno le
proposte, provenienti dalla Rete d’ambito CT 10 o presenti su piattaforma S.O.F.I.A., coerenti
con gli obiettivi strategici di formazione del personale docente e in linea con le priorità nazionali
per la formazione dei docenti che dovranno riguardare i seguenti temi:
a. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura
della sostenibilità (Legge 92/2019);
b. Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
c. Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (DI 92/18);
d. Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema deli Esami di Stato (DLgs.
62/17);
e. Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (Dlgs 65/17);
f.

Linee guide per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (DM 774/19);

g. Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
h. Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della PA (privacy, trasparenza, ecc.);
i.

Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità (DLgs 66/17 e 96/19);

j.

PNSD con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.

La formazione in servizio dei Docenti è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento dei
propri allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile attraverso una duplice
strategia
 Sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione didattica,
la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;
 Promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli
operatori scolastici e per l’intera comunità scolastica.
Come istituto si potranno programmare e realizzare tutte le iniziative formative che rispondono
ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e
rendicontazione sociale considerando il repertorio dei temi e di ambiti di riflessione contenuti
nell’allegato al CCNI sulla formazione che dovranno essere inserite su piattaforma S.O.F.I.A.
(https://sofia.istruzione.it/)
Per la realizzazione del Piano di formazione di Istituto si potrà procedere attraverso:
 Organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità di
autoformazione e di ricerca didattica strutturata;
 Organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete;
 Partecipazione

ad

iniziative

formative

di

carattere

nazionale

dall’Amministrazione scolastica tramite le scuole polo della formazione;
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 La libera iniziativa dei singoli insegnanti anche attraverso l’utilizzo della card.
Inoltre il piano di formazione di istituto può comprendere anche:
 Iniziative di autoformazione;
 Formazione tra pari;
 Ricerca e innovazione didattica;
 Ricerca-azione;
 Attività laboratoriali;
 Gruppi di approfondimento e miglioramento.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA
Si prevede lo sviluppo di un Piano di Formazione rivolto al personale ATA ed incentrato sui
seguenti temi:
a. Privacy;
b. Gestione amministrativo-contabile con particolare riferimento ai progetti PON-FSE;
c. Pratiche pensionistiche con particolare riferimento all’applicativo Passweb;
d. Ricostruzione di carriera su sentenza.
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Il nostro liceo

LICEO STATALE
ETTORE MAJORANA
Via Giuseppe Motta, 8
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Tel.095 6136760 • Fax 0956136759
Codice meccanografico CTPS10000Q
ctps10000q@istruzione.it
PEC: ctps10000q@pec.istruzione.it
www.majoranaliceo.edu.it
 e-mail: segreteria@majorana-liceo.it
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