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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza di alunni stranieri,anche se limitata, rappresenta una opportunita' di crescita e di 
confronto tra culture diverse. la provenienza degli studenti da un ambiente socio culturale 
medio alto determina una aspettativa di preparazione culturale, da parte della scuola,di gran 
livello.

Vincoli

La mancanza di figure di mediatori culturali e linguistici per un inserimento proficuo degli 
alunni di provenienza straniera.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio offre diverse opportunita' per la presenza di numerose risorse paesaggistiche e 
monumentali. Economicamente ,oltre alla vocazione turistica, il territorio offre un tessuto di 
piccole e medie imprese di tipo commerciale. Diverse le associazioni culturali che 
interagiscono positivamente con la scuola.Intensa e proficua la collaborazione con gli enti 
locali ( soprattutto i comuni ), i quali interagiscono con la scuola offrendo in qualche caso dei 
servizi.

Vincoli

Una disoccupazione, soprattutto giovanile, crescente dovuta alla crisi economica e una certa 
difficolta' di alcuni studenti delle sedi di montagna a raggiungere la scuola.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' degli strumenti disponibili ottenuti grazie ai finanziamenti europei. Tutte le attuali 
tre sedi sono dotate di una LIM per classe,laboratori di informatica,di scienze,di disegno,di 
lingue (di cui una mobile al liceo scientifico) e tre biblioteche tra cui spicca, per 
ricchezza,quella presente nella sede centrale che ospita il liceo classico. Tali dotazioni si sono 
rese disponibili grazie ai finanziamenti europei.

Vincoli

Mancanza di risorse sufficienti messe a disposizione dallo Stato e dagli Enti pubblici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS MICHELE AMARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CTIS001009

Indirizzo
VIA PADRE AMBROGIO N.1 GIARRE 95014 
GIARRE

Telefono 0957796831

Email CTIS001009@istruzione.it

Pec ctis001009@pec.istruzione.it

 LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CTPC00101L

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

Indirizzo VIA PADRE AMBROGIO, 1 GIARRE 95014 GIARRE

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 584

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice CTPC00102N

Indirizzo
VIA VIGNAZZA S.N. LINGUAGLOSSA 95015 
LINGUAGLOSSA

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 259

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice CTPM00101R

Indirizzo
VIA MARCONI, S.N. CASTIGLIONE DI SICILIA 
95012 CASTIGLIONE DI SICILIA

Indirizzi di Studio SCIENZE UMANE•

Approfondimento

La sede del Liceo delle Scienze Umane di Castiglione di Sicilia ,a causa dell'esiguo 
numero di Iscritti in un territorio (la valle dell'Alcantara)che è soggetto a 
spopolamento, attualmente non ha classi attive.

In espansione è il Liceo Scientifico-Linguistico di Linguaglossa che nell'a.s. 2018/2019 
ha visto incrementare notevolmente gli allievi iscritti al primo anno.

Il Liceo delle Scienze Umane, allocato a Riposto, è stato arricchito negli ultimi anni con 
l'opzione economico sociale e il Liceo Scientifico-Linguistico di Linguaglossa  ha 
ottenuto la sezione di Scienze applicate.
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Per l'a.s. 2019/2020 è stato chiesto agli Organi competenti di attivare, presso la sede 
del Liceo Classico di Giarre, il Liceo Coreutico-Musicale e, presso la sede del Liceo 
Scientifico e Linguistico di Linguaglossa, il Liceo sportivo.

La scuola si è candidata anche ad intraprendere la sperimentazione della curvatura 
biomedica in accordo con l'Ordine dei medici della provincia di Catania.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 3

Lingue 2

Scienze 2

LABORATORIO SCIENZE UMANE 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 3

Teatro 1

Aula per attività di sostegno alunni H 2

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Per quanto riguarda l'eventuale fabbisogno necessario alla realizzazione del PTOF del 
prossimo triennio si sottolinea che sarà necessario implementare la dotazione delle 
attrezzature dei servizi e delle infrastrutture in quelle sedi che potrebbero ospitare il 
Liceo Coreutico Musicale e il liceo Sportivo.

Si precisa inoltre che nel computo non rientrano le attrezzature relative alla biblioteca 
digitale di Linguaglossa che è in via di strutturazione.

Per quanto riguarda invece la biblioteca di Giarre, grazie a finanziamenti 
europei,  è stata dotata di strumenti informatici (1 LIM, 2 computer, 12 
tablet) per la realizzazione di una classe virtuale, per la consultazione di 
biblioteche online e l’effettuazione di lezioni in modalità multimediale e 
interattiva.  Il pieno funzionamento di tali dotazioni non è tuttavia 
ancora completo, a causa della mancanza di software e programmi 
adeguati. 

 
Il fabbisogno di attrezzature e delle infrastrutture prevede: 

         La realizzazione di un laboratorio linguistico nella sede di Linguaglossa•
 La ricerca di nuove aule e laboratori per contenere l’espansione del Liceo 

delle Scienze Umane di Riposto e in vista di un ampliamento della 
proposta formativa (liceo coreutico musicale e curvatura bio medicale a 
Giarre e liceo sportivo a Linguaglossa·

•
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La stipula di accordi con le scuole vicine al liceo delle Scienze umane di 
Riposto per l’utilizzo della palestra

•

Realizzazione di progetti volti alla ristrutturazione dei locali (rifacimento 
dell’esterno dell’edificio di Linguaglossa e numerosi altri interventi volti a 
risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana) e 
all’adeguamento sismico dei tre edifici su cui insiste l’istituto.

•

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
24

Approfondimento

L'organico si presenta sostanzialmente stabile, sia nelle sue articolazioni dirigenziali 
(Dirigente scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) che per quanto 
riguarda il corpo docente e il personale Ata.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Si presentano i criteri generali che caratterizzeranno il PTOF della scuola per 
il triennio 2018/2021 coerenti con i bisogni formativi del territorio,le risorse 
disponibili e i percorsi di miglioramento da attivare così come risultano 
dall'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

 

1)      Potenziamento delle attività di inclusione degli alunni disabili,BES,DSA 
attraverso percorsi di tutoring e peereducation coinvolgendo tutto l’istituto in un 
unico indirizzo educativo. 

 

2)      Potenziamento dei percorsi di recupero degli studenti in difficoltà e  
valorizzazione degli studenti in posizione di eccellenza. Attivazione di iniziative 
di consolidamento, potenziamento e sviluppo delle competenze degli alunni e, in 
particolare, delle abilità di comprensione e lettura in lingua italiana ,delle 
competenze logico-scientifiche e della conoscenza delle lingue straniere.

 

3)      Sviluppo di progetti che si basano sulla didattica laboratoriale , con maggiore 
attenzione  alle relazioni  tra gli spazi attrezzati e i processi di apprendimento. 

 

4)      Armonizzazione tra i diversi licei di cui è composto l’istituto  affinché non vi 
siano differenze significative nei risultati scolastici e nei livelli di preparazione 
degli studenti delle varie sedi.
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5)      Utilizzazione dei docenti assegnati alla scuola senza distinzione tra docenti 
comuni e docenti del potenziamento  ed attuazione  di orari didattici e di attività 
che rendano flessibile l’orario dei professori sulle esigenze degli studenti.

 

6)      Sviluppo delle attività di orientamento in ingresso,in itinere e in uscita con un 
supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza (utilizzo del servizio 
CIC).

 

7)      Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, in particolare 
dell’inglese, e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso 
la promozione di scambi culturali stages,viaggi d’istruzione e progetti di 
partenariato.

  

8)      Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 
delle tecnologie e dei nuovi strumenti di apprendimento (LIM,computer in 
classe….) con potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto 
nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale.

 

9)      Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 
esterni.

 

10)  Valorizzazione della formazione integrata attraverso l’apertura alle iniziative 
culturali intraprese dagli Enti, dalle Associazioni del territorio e da soggetti 
esterni esperti del mondo della cultura. Apertura della scuola oltre gli orari 
tradizionali al servizio della comunità per una proficua interazione  con le 
famiglie e l'extra-scuola.

 

11)  Potenziamento e sviluppo delle competenze nell’ambito dei  settori tecnico e 
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amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione ed 
efficienza del servizio. 

 

12)  Indicazione nel PTOF del piano di formazione del personale docente e ATA, del 
fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e 
amministrativi, per i quali il dirigente scolastico  fornisce al DSGA le direttive di 
massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 
preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

 

13)  Attenzione all’organizzazione generale dell’Istituzione scolastica al fine di 
garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa 
attraverso le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 
Collaboratori del Dirigente Scolastico,i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari, i Responsabili di laboratorio e dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa.

 

14)  Potenziamento delle attività in rete con le altre scuole dell’ambito per la 
realizzazione di progetti  significativi.

 

15)  Ricerca,sotto l’aspetto metodologico-organizzativo, di una didattica che punta 
su processi di insegnamento- apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica orientativa e laboratoriale, sul 
lavoro di ricerca nel piccolo gruppo.

 

16)  Educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, 
che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica 
e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità puntando in particolare 
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all’educazione alla lotta contro ogni forma di discriminazione e al rispetto della 
persona e delle differenze  come sancito dalla nostra Carta costituzionale.

 

17)  Organizzazione di percorsi significativi di Alternanza suola-lavoro consci che 
ogni  progetto didattico deve puntare sull’adattamento flessibile degli studenti 
alla società che cambia repentinamente (la cosiddetta “società liquida”). Le 
direttrici che la nostra scuola esperirà sono molteplici e vanno dai canali offerti 
dagli Enti locali, alle convenzioni che verranno stipulate con le aziende del 
territorio o con gli ordini professionali.  Le visite “aziendali”, sia nel nostro 
territorio che all’estero, costituiranno la necessaria cornice  alla vera e propria 
attività di alternanza ed esse stesse verranno considerate attività di alternanza 
vera e propria, come la necessaria preparazione in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.L. 81 del 2008) e la formazione sui rudimenti del Primo 
Soccorso. Le attività di alternanza potranno essere svolte o durante il periodo 
scolastico(di norma non in ore antimeridiane) o durante la sospensione 
dell’attività didattica.

 

18)  Reperimento di nuove aule nelle varie sedi in vista di un ampliamento della 
proposta formativa (liceo coreutico musicale e curvatura bio medicale a Giarre 
e liceo sportivo a Linguaglossa ; anche per questo motivo, si auspica fortemente 
la realizzazione di progetti volti alla ristrutturazione dei locali (rifacimento 
dell’esterno dell’edificio di Linguaglossa e numerosi altri interventi  volti a 
risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana) e all’adeguamento 
sismico dei tre edifici su cui insiste l’istituto. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' fra le classi.
Traguardi
Migliorare le prestazioni in Matematica per i licei non scientifici, e in italiano per i 
licei non classici e scientifici.
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Priorità
Garantire l'affidabilita' dei risultati.
Traguardi
Continuare a mantenere l'assenza di cheating. nelle prove standardizzate nazionali 
(INVALSI)

Competenze Chiave Europee

Traguardi
Negli anni scolastici precedenti sono stati attivati numerosi percorsi volti a 
consolidare le competenze chiave di cittadinanza attiva.

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

ASPETTI GENERALI

Ampliamento dell'offerta formativa

Ai fini del raggiungimento delle finalità del PTOF, l'I.I.S “M. Amari” 
realizza un'attività progettuale, che amplia e arricchisce l'offerta 
curricolare in ordine:

-         al potenziamento delle competenze di base;

-         allo sviluppo del sapere informatico e alla valorizzazione 
della conoscenza linguistica;

-         alla valorizzazione delle conoscenze storico- artistiche e 
letterarie;

-         all'educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e alla 
legalità;
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-         alla  tutela della salute e del  benessere degli studenti;

-         al contrasto di ogni forma di emarginazione e 
discriminazione;

-         alla realizzazione di una didattica inclusiva 
particolarmente attenta alle esigenze degli alunni 
diversamente abili o portatori di Bisogni Educativi Speciali;

-         alla promozione delle eccellenze;

-         alla promozione del recupero scolastico, anche secondo le 
forme e modalità contenute nelle indicazioni ministeriali;

-         al sostegno delle iniziative promosse  dagli studenti e 
coerenti con i principi fondamentali e le linee guida del 
PTOF.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ITALIANO E MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Attività di tipo laboratoriale finalizzata al miglioramento e al potenzimento delle 
competenze di base  ( matematica e italiano), anche in riferimento ai risultati delle 
prove INVALSI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ob. 1a. Monitoraggio delle esercitazioni effettuate nelle 
classi seconde per Italiano e Matematica in vista delle prove Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire l'affidabilita' dei risultati.

 
"Obiettivo:" Ob. 1b.Mantenimento di una organizzazione finalizzata al 
rafforzamento della vigilanza durante le prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Garantire l'affidabilita' dei risultati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO ESERCITAZIONI INVALSI ITALIANO-
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MATEMATICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Potenziamento delle attività linguistiche in relazione a comprensione e analisi di varie 
tipologie testuali.

Potenziamento delle competenze verificate nell'ambito delle prove INVALSI 
matematica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FUCINA DELLO SCRITTORE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Sviluppo della creatività nella scrittura e potenziamento delle competenze linguistiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON AVVISO 1953. COMPRENDERE, 
ACQUISIRE E APPLICARE IL SAPERE SCIENTIFICO. COMPETENZE DI BASE MATEMATICA
 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Innalzare i livelli di apprendimento in matematica

Sviluppare e recuperare le competenze nell'ambito logico-matematico

 STRATEGIE DI DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE  
Descrizione Percorso

Attività volte al rafforzamento della diffusione delle buone pratiche della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ob.1 Strategie di diffusione sistematica delle buone pratiche 
finalizzate alla realizzazione di un curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ob. 1 Potenziamento dei gruppi di lavoro trasversali alle 
varie sedi per il perseguimento degli obiettivi triennali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' fra le classi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BEST PRACTICE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Animatore Digitale 

Risultati Attesi

Rafforzare la formazione sull'innovazione didattica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTORI DEL NOVECENTO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docenti di Italiano del secondo biennio

Risultati Attesi

Conoscenza di alcuni autori significativi del secondo Novecento.

Promuovere percorsi comuni tra classi parallele e diffondere le buone pratiche messe 
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in campo.

Incentivare la collaborazione tra docenti di discipline affini e classi parallele.

 CITTADINANZA ATTIVA. LOTTA AL DISAGIO E ALLA DISPERSIONE.  
Descrizione Percorso

Attività finalizzate a combattere il disagio, spesso causa di dispersione scolastica, 
sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ob. 1c. Monitorare le eventuali situazioni di disagio in classe 
per scongiurare l'insorgere del fenomeno della dispersione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN CAMMINO VERSO LA LEGALITÀ 
CONSAPEVOLE E LA CITTADINANZA ATTIVA.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Associazioni

Risultati Attesi

Conoscenza e rispetto di sè, degli altri, dell'ambiente, delle regole.

Formazione di una coscienza civile

Contrasto a forme di comportamento lesive della dignità umana

Incentivazione delle forme di collaborazione e solidarietà.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti con funzione strumentale per l'orientamento.

Risultati Attesi

Promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie aspettative, attitudini e 
risorse personali.

Agevolare il passaggio da un ordine all'altro di scuola.

Prevenire la dispersione scolastica attraverso attività mirate di accoglienza e 
monitoraggio in itinere

.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON AVVISO 2669. PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE. COSTRUIAMO LA RETE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Approfondimento del concetto di democrazia partecipata e di open government.

Educazione all'uso corretto e creativo dei media digitali.

Focus sul concetto di analfabetismo emotivo, analisi del linguaggio offensivo , 
sensibilizzazione sulle conseguenze psicologiche dei cybercrimini.

Acquisizione , negli studenti e nei genitori, di maggiore consapevolezza nell'uso degli 
srtumenti digitali.

Capacità di trasmettere ai compagni le competenze acquisite.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto intende promuovere ancora di più: 
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-le attività di inclusione degli alunni disabili,BES,DSA attraverso percorsi di tutoring 
e peereducation coinvolgendo tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo, 
con particolare attenzione per la prosecuzione oltre la fine del ciclo di studi. 

-i percorsi di recupero degli studenti in difficoltà e di  valorizzazione degli studenti 
in posizione di eccellenza

-  la didattica laboratoriale , cooperativa ed orientativa con maggiore attenzione  
alle relazioni  tra gli spazi attrezzati e i processi di apprendimento. 

 -  le attività di orientamento in ingresso,in itinere e in uscita con un supporto 
psicologico alle problematiche dell’adolescenza (utilizzo del servizio CIC).       

   - le attività   didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle 
tecnologie e dei nuovi strumenti di apprendimento (LIM,computer in classe….) 

  --  la  formazione integrata attraverso l’apertura alle iniziative culturali intraprese 
dagli Enti, dalle Associazioni del territorio e da soggetti esterni esperti del mondo 
della cultura. 

 - le   competenze nell’ambito dei  settori tecnico e amministrativo ai fini della 
dematerializzazione, sburocratizzazione ed efficienza del servizio. 

-le attività  in rete con le altre scuole dell’ambito per la realizzazione di progetti  
significativi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE CTPC00101L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE CTPC00101L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE CTPC00101L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 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 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CTPC00102N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA CON INFORMATICA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CTPC00102N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA CON INFORMATICA 5 5 0 0 0

MATEMATICA 0 0 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Per tutti gli indirizzi di studio, al biennio, è previsto in orario antimeridiano un 
ampliamento dell'offerta formativa. I corsi, che prevedono un'ora aggiuntiva 
settimanale, fatta esclusione per eventuali stages e visite guidate, sono opzionali, 
adottano la tipologia organizzativa della classe articolata, utilizzano prioritariamente 
la metodologia del laboratorio. Gli studenti,  a conclusione dell'attività, conseguono 
un'attestazione delle competenze acquisite ed hanno la possibilità di scegliere  al 
triennio percorsi di Alternanza scuola lavoro affini. 

LICEO CLASSICO Sede di Giarre: Beni Culturali - Seconda Lingua straniera (tedesco, 
francese, spagnolo)- Liceo matematico

LICEO SCIENZE UMANE Sede di Riposto: Clowntherapy -Seconda o terza Lingua 
straniera  (tedesco,  francese, spagnolo)-Liceo matematico

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO Sede di Linguaglossa: Seconda o terza lingua 
straniera (tedesco,  francese, spagnolo)- Liceo matematico

Sono in discussione le modalità di attivazione di un corso di LIS (Lingua Italiana dei 
Segni) 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS MICHELE AMARI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' GENERALI Premesso che la scuola è luogo insostituibile in cui il giovane 
acquisisce e potenzia conoscenze e competenze necessarie a sviluppare la propria 
identità e autonomia decisionale e progettuale e che pertanto: lo studente deve essere 
artefice e protagonista di un processo di insegnamento – apprendimento di tipo 
cooperativo, fondato sull’esperienza guidata e sull’assunzione di responsabilità, 
orientato a sviluppare il senso di autoefficacia, inteso come capacità di perseguire 
razionalmente e raggiungere autonomamente e con successo gli obiettivi previsti, il 
nostro liceo si impegna a : Agire coerentemente con i principi sanciti dalla Costituzione, 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Favorire la 
crescita dei giovani come persone e come cittadini capaci di orientarsi nella realtà 
complessa. Agevolare la formazione e lo sviluppo del senso civile e di appartenenza alla 
comunità e alla realtà locale, nazionale e sopranazionale, in un’ottica di partecipazione 
democratica, accoglienza e tolleranza. Valorizzare la persona nella sua diversità e 
originalità, in una prospettiva di arricchimento per tutta la comunità, operando in 
sinergia con le famiglie e le agenzie educative presenti nel territorio. Sviluppare percorsi 
curriculari ed extracurriculari per promuovere lo sviluppo di un pensiero aperto e 
flessibile, problematico e antidogmatico, dotando gli studenti di una molteplicità di 
“alfabeti” e di “saperi”. Sostenere la formazione dell’identità e della consapevolezza di 
sé, agevolando lo sviluppo dell’autostima, la capacità di attivare validi rapporti 
interpersonali e di compiere scelte personali e professionali efficaci e consapevoli. 
Promuovere la centralità culturale e civile della scuola, favorendo iniziative educative ed 
esperienze di collaborazione con il territorio.  OBIETTIVI TRASVERSALI (comuni a tutte 
le discipline) L’insegnamento dei singoli ambiti disciplinari dovrà contribuire al 
raggiungimento delle otto competenze chiave di cittadinanza. Lo studente dovrà: 1) 
Imparare ad imparare, cioè possedere un metodo di studio autonomo e flessibile, 
rigoroso nella scelta delle fonti, nell'organizzazione dei tempi e delle strategie, 
spendibile con eguale efficacia in vari ambiti disciplinari e nei diversi settori del mondo 
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del lavoro. 2) Progettare, ossia ideare e realizzare progetti di studio e di lavoro, sia 
individualmente che in gruppo, interagendo in modo significativo ed efficace, rispettoso 
della pluralità dei contributi e dei diversi punti di vista alieno da forme sterili di 
conflittualità e narcisismo. 3) Comunicare, ossia poter comprendere messaggi di genere 
e complessità diversi, selezionando e vagliando l'attendibilità delle fonti, utilizzando 
codici linguistici diversi (verbale, non verbale) e mediante supporti diversi (cartacei, 
informatici e multimediali). 4) Collaborare e partecipare in modo costruttivo e 
responsabile alla vita sociale, consapevole dei propri limiti e delle proprie risorse, 
rispettoso di se stesso e degli altri, in grado di cogliere la diversità come un'opportunità 
di crescita personale e non come rischio, limite o ostacolo. 5) Agire in modo autonomo 
e responsabile, svolgere compiti e assumersi responsabilità, rispettando in modo 
consapevole norme, regole e divieti. 6) Risolvere problemi, cioè saper risolvere problemi 
e trovare soluzioni efficaci, raccogliendo e valutando correttamente i dati di partenza, 
costruendo e verificando ipotesi. 7) Individuare collegamenti e relazioni, ossia 
possedere strumenti cognitivi che gli permettano di affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo, individuando collegamenti e relazioni, analogie e 
differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 8) Acquisire ed interpretare 
l’informazione, orientandosi criticamente e consapevolmente nella straordinaria 
quantità di informazioni offerte dal mondo contemporaneo. In relazione a questi 
obiettivi si ribadisce la necessità di: • promuovere una corretta metodologia di studio; • 
incentivare forme di autovalutazione; • porre l'alunno al centro dell’attività di 
insegnamento-apprendimento; • rinnovare le metodologie didattiche con l’ausilio dei 
mezzi informatici e con l'adozione di strategie di apprendimento che valorizzino l'attività 
laboratoriale e il lavoro cooperativo Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
liceali A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 1. Area 
metodologica • Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
continuare con successo gli studi e di aggiornarsi lungo l’intero arco della propria vita. 2. 
Area logico-argomentativa • Sapere argomentare e dibattere. • Essere in grado di 
analizzare i problemi e individuare possibili soluzioni. • Sapere interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area linguistica e comunicativa 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: a) essere in grado di 
produrre forme diversificate di scrittura, utilizzando codici linguistici appropriati alla 
situazione comunicativa; b) leggere autonomamente testi complessi e tipologicamente 
diversificati, cogliendone nuclei concettuali e tratti formali caratterizzanti; c) pianificare 
ed organizzare in modo corretto ed efficace i propri discorsi in relazione al destinatario, 
alla situazione comunicativa, alla finalità del messaggio, adeguando opportunamente il 
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registro linguistico; Acquisire, in una lingua straniera moderna, competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento. Collegare la lingua italiana alle altre lingue moderne e antiche. Utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 4. Area storico-umanistica • Conoscere la storia delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. • 
Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. • Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. • Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea. • 
Conoscere e tutelare il patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano. • 
Collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio. • Utilizzare metodi, concetti e strumenti 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. • Riconoscere e interpretare i complessi fenomeni di interazione fra 
uomo e ambiente. • Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. • Collocare il pensiero scientifico, la 
storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee. 5. Area scientifica, matematica e tecnologica • Conoscere e 
comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. • Utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico. • Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri. • Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola cura la verticalizzazione del curricolo mediante l'armonizzazione dei traguardi 
attesi per il biennio con quelli conseguiti dagli studenti a conclusione del ciclo di studi 
della scuola secondaria superiore di primo grado. Per dare concretezza a ciò, l'istituto 
ha dato vita , mediante la stipula convenzioni e accordi di rete, ad una serie di progetti 
di continuità con i principali istituti comprensivi del proprio bacino di utenza.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per agevolare la realizzazione di un curricolo fondato sull'acquisizione delle 
competenze trasversali, la scuola pone in atto le seguenti strategie e metodologie: 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

1)Programmazione e realizzazione di una didattica curricolare finalizzata 
all'acquisizione dei saperi di base, allo sviluppo delle abilità cognitive, logiche e 
metodologiche e delle competenze chiave di cittadinanza, nell'ambito di un 
insegnamento che valorizzi l'aspetto orientativo delle singole discipline. 2)Diffusa 
pratica, sia curricolare che extra-curricolare, dell'attività di laboratorio che: - permette 
l’acquisizione di abilità cognitive, manuali, progettuali, decisionali e riflessive riferite al 
soggetto che apprende e al contesto in cui egli si trova ad apprendere; - esalta la 
centralità dell'allievo e facilita l'apprendimento cooperativo; - modifica il ruolo del 
docente il quale prevede gli eventi possibili, organizza la discussione, offre 
suggerimenti e non solo soluzioni. 3)Promozione della cultura digitale nella 
programmazione didattica ordinaria ed extra-curricolare, mediante le seguenti azioni: • 
ampliamento dell'offerta formativa (potenziamento per il biennio realizzato con il 
sistema delle classi aperte); • potenziamento e uso delle risorse didattiche multimediali 
(laboratori informatici e multimediali, presenza di Lavagne Interattive Multimediali in 
aula); • accesso alla patente informatica per gli studenti;  • organizzazione di corsi di 
formazione ed aggiornamento specifici per i docenti; • promozione della cultura 
digitale nella progettazione extra-curricolare POF, PON e nei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro. 4)Potenziamento delle lingue straniere mediante: • ampliamento 
dell'offerta formativa (potenziamento per il biennio realizzato con il sistema delle classi 
aperte); • potenziamento delle infrastrutture didattiche multimediali (laboratori 
linguistici, presenza di L.I.M. in aula) e uso didattico di tali risorse; • certificazione 
Cambridge; • organizzazione di corsi di formazione specifici per i docenti; • 
realizzazione di stages linguistici, anche nell'ottica di una valorizzazione delle 
eccellenze; • realizzazione di scambi con il diretto coinvolgimento dei Consigli di Classe; 
• adozione della metodologia CLIL.

Orientamenti in ingresso ed uscita

)Progetto di continuità con le Scuole secondarie di primo grado, al fine di agevolare la 
transizione, contrastare la dispersione scolastica e rinforzare la motivazione degli 
studenti. Esso prevede: • incontri periodici con le Funzioni strumentali per l’ 
Orientamento delle Scuole Secondarie di Primo Grado; • incontri collettivi ed individuali 
con genitori ed alunni presso le Scuole Secondarie di Primo grado con distribuzione di 
materiale informativo cartaceo e audiovisivo illustrante le attività svolte nella nostra 
scuola; • laboratori rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado (attività 
teatrale, scavo archeologico, clowntherapy, laboratorio di scienze umane, etc...); • corsi 
zero di greco e di psicologia; • possibilità di assistere e/o partecipare a lezioni in classe 
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o ad attività laboratoriali; • Open Days, ossia aperture straordinarie della nostra scuola 
per permetterne ad alunni e genitori la visita. • Progetti di continuità con l’I.C. 
“Giuseppe Russo “di Giarre, , I. C. “Giovanni Verga” di Fiumefreddo, I. C. “ G. 
Macherione”, Calatabiano- “G. Galilei” Piedimonte etneo 6) Accoglienza in entrata, 
finalizzata ad accompagnare l'allievo nel passaggio dalla scuola secondaria inferiore a 
quella superiore L'ingresso degli studenti di primo anno è accompagnato da una serie 
di attività condivise, stabilite in Collegio dei docenti, organizzate dai responsabili per 
l'Orientamento, realizzate dai docenti curricolari con il coinvolgimento degli studenti 
più anziani e consistenti in : • illustrazione del PTOF; • visita ai locali e ai laboratori della 
scuola, illustrazione del regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza; • 
somministrazione di schede volte a favorire la conoscenza e la socializzazione degli 
studenti; • interventi specifici rivolti a favorire la frequenza e la socializzazione degli 
studenti diversamente abili; • somministrazione di prove d'ingresso su cui basare 
programmazioni disciplinari e progettazione di classe; • momenti ricreativi organizzati 
dagli studenti più anziani per i nuovi. 7) Orientamento in uscita, finalizzato a: • fornire 
informazioni relative all’offerta formativa, i servizi e le opportunità dei vari atenei e del 
mondo del lavoro; • sostenere l’alunno nel percorso di preparazione ai test di selezione 
per l’ammissione ai diversi Corsi di Studio universitari; • valorizzare le eccellenze 
mediante la partecipazione a stages, borse di studio e concorsi. A tale fine, vengono 
organizzate le seguenti attività: • Seminari informativi presso la nostra scuola in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego e le Politiche Attive del Lavoro, Coord. Reg. 
Rete EURES , Forze armate, Università Statali e private, Accademie, Istituti di 
Formazione professionale, etc... • Partecipazione alle vetrine informative e agli open 
days organizzate dai vari dipartimenti universitari delle università siciliane. • 
Simulazione dei test di ammissione universitaria. • Candidatura degli studenti migliori 
alle attività di Orientamento organizzate dalla Scuola Normale di Pisa. • Partecipazione 
al Piano Lauree Scientifiche in collaborazione con l'Università di Catania. Contribuisce 
alla realizzazione delle finalità sopra elencate l'organizzazione di adeguati percorsi di 
alternanza scuola lavoro che, partendo da una reale analisi dei bisogni formativi del 
territorio e degli studenti, possano contribuire sia ad una migliore conoscenza del 
mondo del lavoro che a favorire nello studente la scoperta delle vocazioni personali, 
degli interessi e degli stili di apprendimento individuali.

 

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Liceo classico Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: • Conoscere in modo approfondito le 
linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico). • Interpretare e tradurre testi latini 
e greci, cogliendone la tipologia e le peculiarità sintattiche, morfologiche, lessicali-
semantiche, retoriche e metriche. • Essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione classica latina e greca come possibilità di comprensione critica del presente, 
individuandone gli elementi di continuità e gli apporti alla formazione della cultura 
europea. • Essere in grado di argomentare, interpretare testi complessi e risolvere 
diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline studiate. • Saper riflettere 
criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni. • Saper collocare il 
pensiero scientifico all’interno di una dimensione umanistica.

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Liceo linguistico Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: • Possedere in due lingue moderne 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. • Possedere in una terza lingua moderna competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. • Essere in grado di usare tre lingue moderne per comunicare in vari 
contesti sociali e in situazioni professionali usando diverse forme testuali. • Essere in 
grado di apprendere in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari. • 
Conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua. 
Liceo scientifico Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: • Comprendere i procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica e il linguaggio logico-formale. • Sapere 
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

risoluzione di problemi. • Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali. • Padroneggiare i linguaggi specifici e i metodi d‘indagine propri delle scienze 
sperimentali. • Saper cogliere, nella quotidianità, l'importanza delle applicazioni dei 
risultati della scienza, con la dovuta attenzione per l'aspetto etico e filosofico. Liceo 
scientifico con (opzione scienze applicate) Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: • Conoscere 
concetti, principi e teorie scientifiche. • Riflettere sulla metodologia delle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategia. • Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella ricerca scientifica. • Individuare caratteristiche ed’apporto dei vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali). • 
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana, • 
Saper utilizzare gli strumenti informatici per l’analisi dei dati e la modellizzazione di 
problemi scientifici

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Liceo Scienze Umane Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: • Conoscere i principali 
campi d’indagine delle scienze umane, le principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale. • Identificare i modelli teorici e politici di 
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono 
sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. • Comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. • Utilizzare, con 
consapevolezza, metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education Liceo Scienze Umane (con opzione economico-sociale) Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: • Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche. • Comprendere l'importanza 
dell’economia e del diritto come scienze che regolano i rapporti di natura economica e 
giuridica. • Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
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classificazione dei fenomeni culturali. • Misurare con adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali. • Identificare i legami fra 
fenomeni culturali, economici e sociali ed istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. • Acquisire in una seconda lingua 
moderna competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 MUSEO ARCHEOLOGICO GIARDINI NAXOS

Descrizione:

ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI CON PARTICOLARE RIGUARDO PER 
QUELLI ARCHEOLOGICI. PERCORSI DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BENI CULTURALI SOPRINTENDENZA

Descrizione:
ELABORAZIONE DI PERCORSI DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DELL'AREA IONICO-
ETNEA

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ANIMAZIONE SALTI E PARTY

Descrizione:
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E PERCORSI LUDICI DEDICATI ALL'INFANZIA (LUDOTECA)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROMOTER DEL BENESSERE

Descrizione:

ELABORAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE  DI PERCORSI FINALIZZATI AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE PSICO-FISICO. UTILIZZO A TALE FINE DI 
METODOLOGIE INNOVATIVE COME LA FLORITERAPIA, ETC 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ANIMAZIONE CIRCUS

Descrizione:
PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE  E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' 
DEDICATI ALL'INFANZIA (LUDOTECA)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VINCERE LA TRISTEZZA COL SORRISO

Descrizione:

PERCORSI DI CLOWTHERAPY  CON PARTICOLARE RIGUARDO PER L'UTILIZZO DELLA 
METODICA IN AMBIENTI OSPEDALIERI.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA PAROLA NEL SEGNO 3

Descrizione:

APPRENDIMENTO ED USO DEL LINGUAGGIO DEI SEGNI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING TRAPPITELLO

Descrizione:

PERCORSO PER STUDENTI DISABILI 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

COMUNITA' PER STUDENTI DISABILI•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING GAGGI

Descrizione:

ATTIVITA' PRESSO STUDIO PROFESSIONALE DI COMMERCIALISTA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING ARTE

Descrizione:

ATTIVITA' ARTIGIANALI E ARTISTICHE PER RAGAZZI DISABILI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING RANDAZZO

Descrizione:

PERCORSI DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
PRESSO I MUSEI CIVICI 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING PIEDIMONTE

Descrizione:

PERCORSI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING SANTA DOMENICA

Descrizione:

PERCORSI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING CASTIGLIONE

Descrizione:

PERCORSI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING REGINA MARGHERITA

Descrizione:

Attività di solidarietà sociale – Promozione di attività socio culturali”
 PRESSO L'ORFANOTROFIO REGINA MARGHERITA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING APA TRIENNALE

Descrizione:

 Percorsi relativi e tematiche ambientali ed allo sviluppo turistico 
ecosostenibile anche in relazione ai nuovi  strumenti di comunicazione, quali 
Internet ed i social-network. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING PARAFARMACIA AGOSTA

Descrizione:

PERCORSO CONOSCITIVO ED OPERATIVO  ALL'INTERNO DI UNA PARAFARMACIA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING ETNAFARM

Descrizione:

PERCORSO OPERATIVO E CONOSCITIVO PRESSO UNA PARAFARMACIA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING FARMACIA MASCALI

Descrizione:

PERCORSO OPERATIVO E CONOSCITIVO PRESSO UNA FARMACIA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MUSICANDO BRAHMS

Descrizione:

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO MUSICALE, PRATICA DI STRUMENTO E PARTECIPAZIONE 
AD EVENTI 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BALLANDO, RECITANDO E...

Descrizione:

LABORATORI DI DANZA , MUSICA E RECITAZIONE. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONI A 
SPETTACOLI.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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EDUCAZIONE, SPORT E SALUTE

Descrizione:

PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI  ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO 
UNA PALESTRA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIRITTO E CITTADINANZA

Descrizione:

PERCORSO CONOSCITIVO ED  OPERATIVO PRESSO STUDIO LEGALE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MUSICANDO TRIENNALE

Descrizione:

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO MUSICALE TEORICO E PRATICO 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE

Descrizione:

TEORIA E PRATICA DEL GIORNALISMO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VIDEO MAKER

Descrizione:

FORMAZIONE TEORICA E  PRATICA MONTAGGIO VIDEO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA VOCE DELL'AMARI

Descrizione:

TEORIA E PRATICA DI GIORNALISMO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

RADIO PRIVATA•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CATALOGAZIONE BENI LETTERARI

Descrizione:

ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI D'ARCHIVIO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STURT-UP BUSINESS

Descrizione:

ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE DI UN'IMPRESA, CON PARTICOLARE 
RIGUARDO ALL'APICULTURA

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL CAI LINGUAGLOSSA

Descrizione:

PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI 
ESCURSIONISTICI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING DIPARTIMENTO REG.

Descrizione:

Percorsi di promozione e valorizzazione del territorio, con particolare riguardo al turismo 
rurale

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING PISCINA

Descrizione:

COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE 
CONNESSE CON L'USO DI UN IMPIANTO SPORTIVO(PISCINA)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING MARENEVE R3

Descrizione:

LAVORO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ANCHE IN LINGUA STRANIERA PRESSO STRUTTURA 
RICETTIVA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING PROLOCO

Descrizione:

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 IMPARARE RITORNANDO BAMBINI

Descrizione:

Progettazione e realizzazione di attività ludico-ricreative dedicate a bambini di età 
prescolare

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TURISMO ED EDUCAZIONE

Descrizione:

LAVORO DI ACCOGLIENZA  E PROMOZIONE TURISTICA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 TEATRO

Descrizione:

LABORATORI DI TECNICA TEATRALE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROFESSIONE REPORTER 4

Descrizione:

PERCORSI DI GIORNALISMO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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MUSICANDO 4

Descrizione:

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO MUSICALE TEORICO E PRATICO  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UN SORRISO PER GLI ANZIANI 4

Descrizione:

D

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING VILLA NERI

Descrizione:
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LAVORO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ANCHE IN LINGUA STRANIERA PRESSO STRUTTURA 
RICETTIVA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGEN

Descrizione:

PERCORSI DI PROGETTAZIONE IN AMBITO INGEGNERISTICO

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AROUND ETNA

Descrizione:
PERCORSI DI ACCOGLIENZA TURISTICA ANCHE IN LINGUA STRANIERA

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING MUSEO INCORPORA

Descrizione:

PERCORSI DI FRUIZIONE MUSEALE. PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE EVENTI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ART'E'

Descrizione:

Percorsi didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIGITALIZZARE

Descrizione:

Digitalizzazione di documenti provenienti  da archivio comunale di Giarre

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GUIDA NATURALISTICA

Descrizione:

Progettazione e realizzazione in funzione di guida  di percorsi naturalistici

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING GELFRUIT

Descrizione:

Attività di promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica e della realtà alimentare 
del territorio

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LEARNING BY DOING SHALAI

Descrizione:

Attività di accoglienza turistica anche in lingua straniera

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PIANO ESERCITAZIONI INVALSI-INGLESE

Attività rivolta alle classi quinte dell'istituto. Attività di tipo laboratoriale finalizzata al 
potenziamento delle competenze richieste dalle prove Invalsi (esercizi di lettura, 
comprensione ed analisi di tipologie testuali varie), realizzata anche con l'ausilio di 
strumenti multimediali. Simulazione di Prove Invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità linguistiche con riferimento specifico alla comprensione, 
produzione orale e scritta della lingua inglese e a quanto richiesto dalle prove Invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 1(Piano di 
miglioramento. Potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematiche) 

 PIANO ESERCITAZIONI INVALSI-MATEMATICA
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Attività per le classi seconde e quinte dell' Istituto. Attività di tipo laboratoriale 
finalizzata al potenziamento delle competenze richieste dalle prove Invalsi, realizzata 
anche con l'ausilio di strumenti multimediali. Simulazione di Prove Invalsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze verificate nell'ambito delle Prove invalsi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A,  ( progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 1(Piano di 
miglioramento. Potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematiche) 

 
 

 PIANO ESERCITAZIONI INVALSI ITALIANO

Attività per le classi seconde e quinte dell'istituto. Attività di tipo laboratoriale 
finalizzata al potenziamento delle competenze richieste dalle prove Invalsi (esercizi di 
lettura, comprensione ed analisi di tipologie testuali varie), realizzata anche con 
l'ausilio di strumenti multimediali. Simulazione di Prove Invalsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità linguistiche in relazione alla comprensione ed analisi di 
varie tipologie testuali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 1(Piano di 
miglioramento. Potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematiche) 

 UNA MAT-ITA PER L’AMARI

Attività rivolta alle IV e V classi di tutte le sedi. Laboratori di autovalutazione di 
matematica . Test di verifica strutturato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze testuali e comunicative in lingua italiana. e logico-
matematiche . Promuovere una didattica metacognitiva e il raccordo fra Scuola e 
Università. Prevenire gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) in italiano e matematica al 
primo anno dei corsi di studio dell'Università di Catania.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Tutoraggio interno, Università degli studi di 
Catania

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 1(Piano di 
miglioramento. Potenziamento delle competenze 
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linguistiche e matematiche) 

 

 ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO

Laboratori e attività rivolte agli studenti delle ultime classi della Secondaria di primo 
grado e finalizzati alla conoscenza dell'offerta formativa della nostra scuola, con 
particolare attenzione per l'indirizzo classico (corsi zero di greco, laboratori di scrittura 
creativa, laboratori di archeologia). Laboratori e attività rivolti agli studenti delle classi 
del nostro istituto: prime classi: accoglienza e monitoraggio con compilazione di 
schede apposite e colloqui informali con studenti e genitori ; seconde e terze classi. 
monitoraggio anche mediante la compilazione di questionari ; quarte e quinte classi: 
partecipazione a open days universitari, manifestazioni, conferenze, seminari e attività 
laboratoriali volti alla conoscenza dell'Università e del mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie aspettative, attitudini e 
risorse personali, agevolare il passaggio da un ordine all'altro di scuola, prevenire la 
dispersione scolastica, favorire la conoscenza del mondo accademico e del mondo del 
lavoro in genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
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Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 2 (Orientamento e 
promozione della scuola) 

 “OSSERVO E SCRIVO”

Concorso letterario rivolto alla scuole medie del territorio (ultime classi). Gli argomenti 
proposti riguardano temi di attualità. Premiazione nell'ambito della manifestazione 
nazionale " Notte nazionale dei Licei Classici"

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la continuità fra diversi ordini di scuola, promuovere forme di 
orientamento attivo, promuovere e consolidare competenze linguistiche di base ( 
lettura e scrittura) e competenze sociali e civiche mediante l'approfondimento di 
tematiche attuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 2 (Orientamento e 
promozione della scuola)

 ORIENTARSI CONSAPEVOLMENTE PER SCEGLIERE IL FUTURO

s

Approfondimento
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Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 2 (Orientamento e 
promozione della scuola)

 GARE SCIENTIFICHE

Attività rivolta a tutti gli studenti di tutte le sedi. Preparazione (lezioni, laboratori) e 
partecipazione a gare regionali e nazionali relative al settore scientifico (Olimpiadi di 
Matematica, Fisica, Scienze, Giochi della Bocconi di Matematica, Etniadi di matematica)

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la motivazione e lo studio per le discipline scientifiche, approfondimento 
di contenuti scientifico e consolidamento delle competenze relative. Valorizzazione 
delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 3 (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Attività rivolta a tutti gli Alunni del triennio di tutte le sedi. Lezioni e laboratori tenuti 
presso le aule e i laboratori dell'Università di Catania

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie aspettative, attitudini e 
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risorse personali, favorire la conoscenza del mondo accademico con particolare 
riferimento alle facoltà scientifiche dell'Università degli Studi di Catania, perseguire il 
raccordo , anche in termini di metodologie didattiche, fra Scuola e Università

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento

 

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 3 (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

 AD CERTAMINA

Attività rivolta a tutti gli studenti del triennio di tutte le sedi. Preparazione( lezioni, 
laboratori) e partecipazione a gare regionali e nazionali relative al settore delle 
discipline classiche (Certamen Peloritanum, Certamen Graecum Messanense, 
Certamen Mutycense, Certamen Gorgianum, Certamen Ciceroniamun , Certamen 
Viterbiense)

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la motivazione e lo studio per le discipline classiche, approfondimento di 
contenuti e competenze linguistiche concernenti il latino e il greco, con particolare 
riferimento alle tecniche di traduzione e di analisi testuale. Innovazione della didassi. 
Valorizzazione delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

Approfondimento

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 3 (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

 APERTIS VERBIS

Certamina di latino/greco per le classi seconde del liceo classico

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle lingue classiche come fondamento della civiltà occidentale. 
Valorizzazione delle eccellenze Potenziamento delle competenze di traduzione e 
analisi di un testo greco7latino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 3 (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

 POINT OF WIEW

Attività rivolta agli studenti di tutte le sedi. Concorso a tema interno interno, sezioni 
letteraria e scientifica , discipline classiche, profitto scolastico che confluisce nella 
manifestazione conclusiva "Valorizziamo le eccellenze"

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenza di sè e delle proprie attitudini, anche in funzione 
orientativa. Potenziamento delle competenze letterarie, e matematiche. Sviluppo di 
competenze extracurriculari (fotografia)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 3 (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE : CAMBRIDGE KET , PET , FIRST

Esercitazioni e laboratori linguistici finalizzati all'acquisizione della certificazione 
inglese Cambridge, livelli Ket , Pet , First

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze relative alla lingua inglese parlata e scritta relativamente ai livelli previsti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 4( Certificazioni 
linguistiche ed informatiche)

 CERTIFICAZIONE DELE (SPAGNOLO) LIVELLO B1

Esercitazioni e laboratori linguistici finalizzati all'acquisizione della certificazione DELE 
(spagnolo) Livello B1

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze relative alla lingua spagnola parlata e scritta relativamente al livello 
previsto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperto esterno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 4( Certificazioni 
linguistiche ed informatiche) 

 

 CORSO ECDL E CAD-ART-DESIGN

Attività rivolta a studenti del triennio di tutte le sedi . Apprendimento tecnico e pratico 
dei moduli previsti e convalidati AICA per conseguimento patente europea del 
computer Full Standard ( Syllabus 5.0)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze digitali. Conseguimento patente europea del 
computer Full Standard ( Syllabus 5.0

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 4( Certificazioni 
linguistiche ed informatiche) 
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 VIAGGIO IN SICILIA

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo delle Scienze Umane. Ricerca e selezione di 
testi letterari, storici ed artistici attinenti alla Sicilia. Realizzazione di un reading 
conclusivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della capacità di interazione personale e di operatività all'interno di un 
gruppo. Ampliamento della formazione letteraria e culturale, acquisizione di 
conoscenze storiche ed etno-antropologiche. Approccio alle tecniche di lettura 
espressiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 5 (Teatro e reading 
letterari) 

 

 LA FUCINA DELLO SCRITTORE

Attività per tutti gli studenti del Liceo Classico. Laboratorio di scrittura creativa con 
produzione ed editing di brevi racconti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della creatività. Potenziamento delle competenze linguistiche di scrittura.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 1(Piano di 
miglioramento. Potenziamento delle competenze 
linguistiche e matematiche) 

 

 MUSICAL: CAINO ED ABELE

Progetto rivolto a tutti gli studenti del liceo classico e del liceo delle scienze Umane. 
Laboratorio di teatro, danzo e canto con messa in scena conclusiva di un musical. 
Ideazione e realizzazione di scenografie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di mobilitare e utilizzare le risorse personali (culturali e non) per 
raggiungere un obiettivo condiviso, favorire l'integrazione sociale e culturale. 
Consolidamento delle competenze comunicative e linguistiche , sviluppo delle capacità 
di decodifica del linguaggio teatrale, sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e 
dell'efficacia comunicativa della gestualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento
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Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 5 (Teatro e reading 
letterari) 

 

 

 LEGGENDE E STORIE DI TRINACRIA

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico di Linguaglossa. 
Laboratori teatrali e messa in scena conclusiva di testi della tradizione culturale 
siciliana.

Obiettivi formativi e competenze attese
luppare le capacità di mobilitare e utilizzare le risorse personali (culturali e non) per 
raggiungere un obiettivo condiviso, favorire l'integrazione sociale e culturale. 
Consolidamento delle competenze comunicative e linguistiche , sviluppo delle capacità 
di decodifica del linguaggio teatrale, sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e 
dell'efficacia comunicativa della gestualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento

 

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
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extracurriculare pomeridiano), area 5 (Teatro e reading 
letterari) 

 

 

 ORIENTEERING

Attività rivolta a tutti gli alunni di tutte le sedi. Percorrere in gruppo un tragitto con 
l’aiuto di una mappa nel minor tempo possibile, partecipazione alle selezioni per la 
squadra italiana nazionale di Orienteeringg in vista di un possibile campionato 
mondiale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipazione in forma propositiva alle scelte della squadra. 
Conoscenza e rispetto dell’ambiente circostante (artificiale e/o naturale). Sviluppo 
della capacità di osservazione e di percezione degli spazi, dello spirito di 
collaborazione e di condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 6 (progetti sportivi) 
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 “LA SICILIANITÀ: PAROLE E NOTE IN ARMONIA”

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico con competenze in 
campo musicale. Attività di orchestra e coro con manifestazione conclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento del senso di efficacia, dello spirito di partecipazione e appartenenza ad un 
gruppo. Sviluppo delle capacità comunicative, espressive e creative. Sviluppo di abilità 
e competenze in merito alla pratica della musica di insieme e nello specifico del 
proprio strumento musicale . Approfondimento della conoscenza della cultura 
siciliana attraverso il reperimento e l'esecuzione di testi musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria A, (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 7 (Coro ed orchestra) 

 

 “MUSICALAB”

Attività rivolta a studenti diversamente abili e normodotati del Liceo Classico e delle 
Scienze Umane. Ascolto di brani musicali, improvvisazione musicale, giochi di 
movimento
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione in situazione di difficoltà cognitiva, comunicativa, 
comportamentale e relazionale. Valorizzare la diversità , promuovendo le potenzialità 
di ciascuno. Utilizzare il linguaggio sonoro e musicale come canale comunicativo 
privilegiato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutoraggio interno, esperti esterni

Altro

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria A( progetti in orario extracurriculare 
pomeridiano), area 8 (Musicoterapia ed altre attività 
rivolte a studenti diversamente abili o BES) 

 “ PERCORSI DI AUTONOMIA”

g

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione in situazione di difficoltà cognitiva, comunicativa, 
comportamentale e relazionale. Valorizzare la diversità , promuovendo le potenzialità 
di ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
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Progetto di categoria A( progetti in orario extracurriculare 
pomeridiano), area 8 (Musicoterapia ed altre attività 
rivolte a studenti diversamente abili o BES) 

 

 MANIPOLA CON ARTE

Attività rivolta a studenti diversamente abili e normodotati del Liceo Classico e delle 
Scienze Umane. Laboratori di manipolazione finalizzati alla riproduzione di mosaici 
antichi provenienti dal territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione in situazione di difficoltà cognitiva, comunicativa, 
comportamentale e relazionale. Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza, 
valorizzazione , tutela e fruizione del patrimonio storico-artistico del territorio di 
appartenenza. Valorizzare la diversità , promuovendo le potenzialità di ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Proge

 

Progetto di categoria A( progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 8 (Musicoterapia ed 
altre attività rivolte a studenti diversamente abili o BES)

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

 “ABBATTIAMO LE BARRIERE”

Attività rivolta a tutte le prime classi del Liceo Classico e delle Scienze Umane. 
Laboratori per l'apprendimento del linguaggio dei segni

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di contesti socio-educativi diversi da quelli abituali, apprendimento di 
nuove forme di comunicazione. Consolidamento di competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Tutoraggio interno, esperti esterni

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria A (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 9 (Cittadinanza attiva 
ed educazione alla legalità) 

 UN CAMMINO VERSO LA LEGALITÀ CONSAPEVOLE /EDUCARE ALLA LEGALITÀ- 
CITTADINANZA ATTIVA

Attività rivolta a tutti gli studenti di tutte le sedi, articolata per fasce di età. Conferenze 
e dibattiti (mafia, cyberbullismo, i valori della Costituzione). Partecipazione a 
manifestazioni contro la violenza di genere e a quella di Libera

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e rispetto di sè, degli altri, dell'ambiente e delle regole sociali. Formazione 
di una coscienza civile , contrasto a forme di comportamento lesivi della dignità 
umana, incentivazione delle forme di collaborazione e solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni, coinvolgimento di testimonial e 
assoc.

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetto di categoria A (progetti in orario 
extracurriculare pomeridiano), area 9 (Cittadinanza attiva 
ed educazione alla legalità 

 BENI CULTURALI

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa in orario antimeridiano, con cadenza 
settimanale, rivolto al biennio del liceo Classico. Prevista attestazione delle 
competenze acquisite alla fine del percorso e possibile prosecuzione al triennio in 
percorsi di Alternanza scuola Lavoro. Laboratori di scavo archeologico, ricognizione 
del territorio, restauro, catalogazione di reperti, rilevamento e rilievo grafico e 
fotografico

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli studenti alla tutela e fruizione del patrimonio storico-culturale 
del territorio di pertinenza. Acquisizione e applicazione in contesti simulati e reali di 
pratiche specifiche dell'indagine archeologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

Approfondimento

 

 

 Progetto di categoria B ( ampliamento dell'offerta formativa in orario 
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antimeridiano)

 LICEO MATEMATICO

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa in orario antimeridiano, con cadenza 
settimanale, rivolto al biennio di tutte le sedi. Prosecuzione possibile nel triennio. Si 
inquadra in un progetto di rete a carattere nazionale. Laboratori di lingua matematica, 
pensiero computazionale, proprietà algebriche dal punto di vista geometrico, 
probabilità e statistica, crittografia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria B ( ampliamento dell'offerta formativa in orario 
antimeridiano).  

 SECONDA O TERZA LINGUA STRANIERA

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa in orario antimeridiano, con cadenza 
settimanale, rivolto al biennio di tutti gli indirizzi di studio. Apprendimento delle 
conoscenze di base di una seconda o terza lingua straniera, con eventuale 
certificazione delle competenze acquisite alla fine del biennio ( esame su richiesta) e 
possibile prosecuzione nel triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'area linguistica in riferimento all'uso delle lingue straniere e 
acquisizione delle competenze di base relativamente alla comprensione e alla 
produzione scritta e orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne
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Approfondimento

 

 

 

 Progetto di categoria B ( ampliamento dell'offerta formativa in orario 
antimeridiano) 

 

 

 CLOWNTHERAPY

Progetto di ampliamento dell'offerta formativa in orario antimeridiano, con cadenza 
settimanale, rivolto al biennio del liceo delle Scienze Umane. Attestazione conclusiva 
delle competenze acquisite e possibile prosecuzione in percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro Laboratorio di Scienze Umane: teoria e pratica della "terapia del sorriso"

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento laboratoriale di tematiche specifiche della materie di indirizzo con 
particolare riguardo per la psicologia e la sociologia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne ed esterne

Approfondimento

 

Progetto di categoria B ( ampliamento dell'offerta formativa in orario 
antimeridiano)

 AVIS SCUOLA

Attività rivolta a tutte le quinte classi del Liceo classico e delle Scienze Umane. Incontri 
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informativi sulla donazione del sangue. Donazione volontaria del sangue da parte di 
studenti maggiorenni

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di una coscienza civica e attenta ai valori della solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il

 

IL progetto rientra fra quelli di categoria C (progetti presentati da Enti o 
associazioni culturali) 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Progetto rivolto a tutte le classi dell'istituto, con diversificazione per classi parallele in 
relazione agli argomento affrontati. Incontri di tipo informativo su specifici aspetti 
della tematica, con particolare riguardo per le dipendenze di vario genere, i disturbi 
dell'alimentazione e la sessualità . Possono essere previste anche attività di taglio più 
laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrasto a specifiche patologie e disturbi dell'età giovanile, con particolare riguardo 
per le dipendenze di vario genere, i disturbi dell'alimentazione e la sfera sessuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Progetto  di categoria C (progetti presentati da Enti o associazioni 
culturali) . 

 

 TEATRO A SCUOLA LEZIONI-SPETTACOLO

Progetto rivolto a tutte le classi delle Scienze Umane, sede di Riposto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze letterarie e dei cosiddetti generi misti come il teatro. 
Potenziamento della capacità di porre a confronto testi che utilizzano linguaggi 
espressivi diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

 

Progetto  di categoria C (progetti presentati da Enti o associazioni 
culturali) .  

 L’AMARI A TEATRO. RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE A SIRACUSA

Progetto rivolto a tutte le classi del Liceo classico e delle Scienze Umane. 
Partecipazione a spettacoli teatrali presso il teatro Garibaldi di Giarre e alle 
rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze letterarie di epoca classica e moderna e dei 
cosiddetti generi misti come il teatro. Potenziamento della capacità di porre a 
confronto testi che utilizzano linguaggi espressivi diversi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

 

Progetto  di categoria C (progetti presentati da Enti o associazioni 
culturali) .  

 “NUDI E CRUDI”

Attività rivolta alle classi IIIF e IV F del Liceo delle Scienze UmaneLettura e messa in 
scena del testo "Nudi e crudi" di Bennet all'interno di una cooperazione fra studenti 
provenienti da vari istituti scolastici e utenti del Dipartimento di Salute Mentale 
dell'ASP di Catania

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la capacità di instaurare relazioni interpersonali e promuovere 
cooperazione e integrazione fra le persone anche in situazioni con note di 
problematicità. Sviluppare la creatività e l'acquisizione di una più approfondita 
conoscenza di sè . potenziare le competenze di relazione e la'applicazione delle 
conoscenze acquisite in contesti extracurriculari .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Monitoraggio interno, esperti esterni (ASP)

Altro

Approfondimento

 

Progetto di categoria D ( Consiglio di Classe)

 ECO ARTE
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Attività rivolta a tutti gli studenti delle classi della sede di Riposto che ospitano alunni 
diversamente abili. Realizzazione di laboratori artistici mediante l'uso di materiali 
riciclati

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità manuali e della creatività. Potenziamento delle capacità di 
relazione e interazione. Apprendimento di tecniche artistiche e approfondimento di 
tematiche ambientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

 

Progetto di categoria D ( Consiglio di Classe). E' prevista la trasformazione in 
progetto di rete 

 L’EREDITÀ DI UNA…RIVOLUZIONE SCIENTIFICA

Attività per la classe IV del liceo linguistico. Approfondimento di alcune tematiche 
filosofiche e scientifiche con uso delle tecnologie informatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione personale, di un approccio 
multidisciplinare, e di un uso consapevole delle fonti . Uso delle nuove tecnologie sia 
in fase di ricerca delle fonti che di comunicazione degli esiti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Progetto di categoria D ( Consiglio di Classe)

 TERRE DI CONFINE

Attività per la classe V del liceo linguistico. Approfondimento di alcune tematiche 
storico-artistiche anche con uso delle lingue straniere

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione personale, di un approccio 
multidisciplinare, di un uso consapevole delle fonti storiche ed artistiche. 
Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alle lingue 
straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

 

Progetto di categoria D ( Consigli di classe) 

 LA PESTE

Attività per la classe III del liceo linguistico. Approfondimento di tematiche storico-
artistiche anche con uso delle lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione personale, di un approccio 
multidisciplinare, di un uso consapevole delle fonti storiche ed artistiche. 
Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alle lingue 
straniere
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

 

Progetto di categoria D ( Consigli di Classe)

 ALESSANDRIA

Attività rivolta al triennio del liceo Classico ( sezione B). Approfondimento laboratoriale 
di alcune tematiche storiche, con particolare riferimento alla documentazione storica 
e di archivio relativa al territorio di appartenenza .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti il processo di formazione dell'identità e di una coscienza 
democratica improntata a forme di cittadinanza attiva. Sviluppare il senso di 
appartenenza in rapporto ad uno specifico contesto storico-politico e ad un ambiente 
geografico. Saper cercare , schedare , analizzare e utilizzare come fonte storica un 
documento di archivio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto di categoria D ( Consigli di classe) 

 ACCADEMIA

Attività rivolta al triennio del liceo Classico ( sezione B). Approfondimento laboratoriale 
di alcuni autori e tematiche filosofiche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti il processo di formazione dell'identità e di una coscienza 
democratica improntata a forme di cittadinanza attiva. Acquisire consapevolezza del 
significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana 
attraverso lo studio approfondito del pensiero occidentale. Potenziare la capacità di 
riflessione personale, giudizio critico, argomentazione di una tesi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

Progetti di categoria D ( Consigli di classe)  

 APPR. AUTORI LETT. IT. DEL SEC. NOVECENTO

Attività rivolta al triennio del liceo Classico. Lettura integrale di alcuni romanzi del 
secondo '900 con momento di confronto orale e prova scritta di verifica per classi 
parallele

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di alcuni autori significativi del secondo '900. Potenziare capacità di 
rielaborazione personale di contenuti letterari in relazione a problematiche del mondo 
attuale. Promuovere il confronto tra classi parallele

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Progetti di categoria D ( Consigli di classe)  

 SICILIA DA SCOPRIRE

Attività rivolta alle classi del biennio Liceo Scienze Umane e Classico. Alunni ultime 
classi terza media scuole del territorio. Percorsi di ricerca storica, museale archeologici 
e naturalistici. Costruzione di itinerari turistici. Laboratori di ricerca storica riguardanti 
il territorio di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, storico 
ed antropologico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

 

Progetti di categoria D ( Consigli di classe) 

 ALLA (RI) SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

Attività rivolta alle classi quarte e quinte del liceo delle scienze Umane. 
Approfondimento del quadro storico del territorio di appartenenza relativamente al 
periodo dell'Ottocento e del Novecento tramite la metodologia del laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo dell'identità e del senso di appartenenza, sensibilizzazione per la tutela e la 
fruizione del patrimonio culturale del territorio. Capacità di istituire collegamenti fra 
macro e microstoria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progett

 

 

Progetto di categoria D ( Consigli di classe) 

 I”COLORI”NELLA GEOLOGIA DI GIARRE

Attività rivolta alla IIB del Liceo Classico. Approfondimento della conoscenza geologica 
del territorio etneo, con particolare riferimento al radon e al suo potenziale pericolo. 
Attività di rilevamento dei livelli di radon all'interno dell'edificio scolastico e in aree del 
territorio (faglie sismogenetiche)

Obiettivi formativi e competenze attese
Corretta applicazione del metodo scientifico nell'ambito di un'attività di ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne in collaborazione con esperti 
dell'INGV

Approfondimento

 

 

Progetto di categoria D ( Consiglio di Classe)

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2019

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo Classico. Laboratori finalizzati a mostrare il 
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persistere dell'eredità della civiltà greca nel mondo moderno e contemporaneo. La 
tematica scelta è: "Verità o illusione?"

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze di ingua e civiltà greche soprattutto in relazione ai 
legami con il mondo contemporaneo . Sviluppo di una maggiore consapevolezza 
identitaria, sia collettiva che personale, anche in rapporto al territorio di appartenenza 
fortemente caratterizzato dalla civiltà ellenica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

 

.  Progetto di categoria E(Manifestazione che interessa un'intera sede o tutto 
l'Istituto) 

 UN CUORE...MILLE LEGAMI!!!!

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico. Partecipazione a 
Telethon

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento
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Acquisizione di competenze sociali e civiche .  

 

 VIVI IL TERRITORIO

Attività rivolta a tutti gli studenti del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane. 
Partecipazione a manifestazioni promosse dai Comuni di Giarre e Riposto ( 
Animazione Presepe Vivente, sfilate, conferenze su tematiche ambientali)

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze sociali e civiche . Maggiore consapevolezza per le 
problematiche relative alla tutela dell'ambiente e del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

 

 Progetto di categoria E(Manifestazione che interessa un'intera sede o tutto 
l'Istituto) 

 GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA

Attività rivolta a tutti gli studenti del liceo classico. Laboratori di lingua e civiltà greca 
concernenti la tematica della manifestazione con diversificazione per fasce di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze linguistiche del greco (antico e moderno), inteso 
come veicolo di civiltà nel passato e nel presente. Sviluppo di una maggiore 
consapevolezza identitaria, sia collettiva che personale, in rapporto al territorio di 
appartenenza fortemente caratterizzato dalla civiltà ellenica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse interne, possibile intervento di esperti 
esterni

Approfondimento

 

 Progetto di categoria E(Manifestazione che interessa un'intera sede o tutto 
l'Istituto) 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Concorso (sezioni letteraria, scientifica , fotografica, profitto scolastico ) e 
manifestazione conclusiva con premiazione rivolti agli studenti di tutte le sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenza di sè e delle proprie attitudini, anche in funzione 
orientativa. Potenziamento delle competenze letterarie, e matematiche. Sviluppo di 
competenze extracurriculari (fotografia)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 

 

 Progetto di categoria E(Manifestazione che interessa un'intera sede o tutto 
l'Istituto) 

 ATTINGERE DAL PASSATO MA GUARDARE AL FUTURO

Attività rivolte prioritariamente agli studenti del liceo delle Scienze Umane. Attività 
laboratoriali relative a:tradizioni locali. Cura delle aiuole e Festa dell'Albero. Giornata 
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dedicata alla violenza sulle donne. Natale: tombola dei nonni, Natale degli Anziani, 
Natale al liceo, concorso "Narra il tuo Natale". Carnevale. Clowntherapy nelle strutture 
di accoglienza per anziani e in strutture ospedaliere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze sociali e civiche .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

   

 Progetto di categoria E(Manifestazione che interessa un'intera sede o tutto 
l'Istituto)

 FILO DIRETTO CON L'EXTRASCUOLA

Attività rivolta agli studenti di tutte le sedi. Promozione della scuola nel territorio. 
Partecipazione a concorsi e trasmissioni televisive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'interazione fra scuola e territorio. Sviluppo di una maggiore 
consapevolezza sull'uso e il potere dei media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutoraggio interno, esperti esterni

 SPORTELLI DIDATTICI PERMANENTI DI MATEMATICA E SCIENZE

Attività rivolta agli studenti di tutte le sedi. Approfondimento di argomenti trattati 
durante le ore curriculari

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione dell'insuccesso scolastico

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 BIBLIOTECA SCOLASTICA: IL PIACERE DELLA LETTURA

Progetto rivolto a tutti gli studenti della sede di Linguaglossa. Laboratori anche digitali 
di lettura e scrittura creativa, con analisi critica e forme di drammatizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell'attività di lettura e scrittura creativa, promozione del digital lending , 
potenziamento delle competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DALLA STORIA UNA LEZIONE DI VITA. TESTIMONIANZE DELL'ORRORE DELLA SHOAH

Attività rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto. Approfondimento sulla shoah e incontro 
con Perlasca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione ai valori della tolleranza , dell'interculturalità e della convivenza civile 
ispirata ai principi di legalità, democrazia e solidarietà. Approfondimento critico di 
tematiche storiche e filosofiche in formeadi rielaborazione personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne, intervento di testimoni

 HIGH SCHOOL GAMES

Attività rivolta a tutti gli studenti del triennio del''Istituto. Gare di cultura generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenza di sè e delle proprie attitudini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 OFFBALL. QUARTO CAMPIONATO SCOLASTICO

Attività rivolta agli alunni di tutte le sedi. Preparazione atletica e tecnica per la 
partecipazione alla quarta edizione del Campionato scolastico di Offball

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze socio-relazionali, promozione della inclusività, dell' equilibrio 
psico-fisico-relazionale della persona, della socializzazione, del rispetto delle regole 
(fair play); contrasto dei fenomeni di devianza giovanile e in particolare dell’uso di 
alcool e droghe, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e il benessere 
della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - DAL DIRE AL FARE-
COMPRENDERE, ACQUISIRE E APPLICARE IL SAPERE SCIENTIFICO-10.2.2A- COMPETENZE DI 
BASE - MATEMATICA -LOGICA...MENTE

Il progetto prevede, una serie di attività innovative e formative di carattere pratico-
laboratoriale, con un percorso adeguato ai bisogni degli alunni per costruire un sapere 
significativo che porti ad eliminare la distanza tra matematica e realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Innalzare i livelli di apprendimento in Matematica • Sviluppare e recuperare 
le competenze nell’ambito logico-matematico • Acquisire la simbologia ed il linguaggio 
matematico • Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo • Essere in grado di 
analizzare un semplice problema (di matematica e non) e di ragionare per arrivare alla 
soluzione ottimale • Sviluppare capacità logico-induttive e logico-deduttive • Imparare 
a conoscere il mondo geometrico, anche mediante lo studio di oggetti reali • Essere in 
grado di analizzare i dati raccolti e di rappresentarli Competenze attese Miglioramento 
dei risultati in occasione della rilevazione degli apprendimenti a cura dell’INVALSI 
Miglioramento dell'atteggiamento degli studenti verso la matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 PROGETTO PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - DAL DIRE AL FARE-
COMPRENDERE, ACQUISIRE E APPLICARE IL SAPERE SCIENTIFICO-10.2.2A- FSE - 
COMPETENZE DI BASE -MATEMATICA E REALTÀ

Il progetto intende promuovere lo sviluppo delle abilità logico-matematiche attraverso 
una serie di attività innovative e formative di carattere pratico- laboratoriale, ed un 
percorso adeguato ai bisogni degli alunni per costruire un sapere significativo che 
porti ad eliminare la distanza tra matematica e realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • Innalzare i livelli di apprendimento in Matematica • Sviluppare e recuperare 
le competenze nell’ambito logico-matematico • Essere in grado di analizzare un 
semplice problema (di matematica e non) e di ragionare per arrivare alla soluzione 
ottimale • Sviluppare capacità logico-induttive e logico-deduttive Competenze attese 
Miglioramento dei risultati in occasione della rilevazione degli apprendimenti a cura 
dell’INVALSI Miglioramento dell'atteggiamento degli studenti verso la matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ELENA. VERITÀ E ILLUSIONE

Attività rivolta a tutte le V classi del Liceo Classico Seminario di approfondimento sulla 
tragedia greca e sul personaggio di Elena

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento delle conoscenze specifiche di lingua e letteratura greca. 
Potenziamento delle competenze di esegesi testuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutoraggio interno, esperti esterni

 PROGETTO PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - DAL DIRE AL FARE-
COMPRENDERE, ACQUISIRE E APPLICARE IL SAPERE SCIENTIFICO-10.2.2A- SCIENZE: 
ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ DELLE AREE PROTETTE FLUVIALI E MARINE

Il modulo prevede la conoscenza dell'ecosistema e delle biodiversità delle aree 
protette sia fluviali che marine della Riserva Naturale di Fiumefreddo , del Parco 
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fluviale dell' Alcantara e della Riserva Naturale dell'Isola Bella.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Costruire atteggiamenti responsabili nei confronti dell'ambiente. 
Sviluppare capacità laboratoriali di ricerca-azione e verifica su problemi concreti. 
Acquisire conoscenze relative ai sistemi ambientali e le relazioni che li integrano 
Assumere specifici punti di vista per considerate l’ambiente sotto gli aspetti di bene 
comune e qualità della vita Comprendere l'importanza di azioni responsabili che 
rispettino vincoli e sappiano cogliere opportunità per lo sviluppo sostenibile; Facilitare 
la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita sull'ambiente per 
intervenire positivamente sui comportamenti quotidiani Promuovere un monitoraggio 
della qualità dell'ambiente fornendo strumenti e chiavi di lettura semplici e chiare per 
interpretare la qualità dell'ambiente in cui si vive. Creare una integrazione con il 
territorio con il coinvolgimento di docenti, esperti ed enti locali. Competenze attese 
Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari Utilizzo 
critico e consapevole degli strumenti tecnologici e delle risorse multimediali Aumento 
della motivazione allo studio Incremento del pensiero critico, della creatività, della 
capacità di risolvere i problemi, della competenza digitale Apprendimento attraverso 
l’esperienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Collaborazioni con:

-Parco Archeologico di Naxos

-REGIONE SICILIA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

-Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

 PROGETTO PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - FSE - DAL DIRE AL FARE-
COMPRENDERE, ACQUISIRE E APPLICARE IL SAPERE SCIENTIFICO-10.2.2A- SCIENZE: 
BIODIVERSITÀ E RINATURALIZZAZIONE DELL'ECOSISTEMA NORD-ORIENTALE DELL'ETNA

Il modulo di Scienze intende rendere l’alunno soggetto partecipe e attivo nell’analisi di 
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situazioni reali, in particolare nell’esame dell’ecosistema nord-orientale dell’Etna per 
riflettere costruttivamente sulla conservazione, il ripristino e l’uso responsabile del 
territorio, nell’ottica della preservazione dell’ecosistema, inclusa la biodiversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -sviluppare maggiori competenze scientifiche; -valorizzare lo spirito 
d’iniziativa dello studente; -leggere l’ambiente in “situazione”; -raccogliere e tabulare 
dati; -analizzare, sintetizzare e rendicontare socialmente i dati; -acquisire 
consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo attivo e consapevole dell’uomo 
all’interno dell’ecosistema. Competenze attese Miglioramento del successo formativo 
degli allievi nelle discipline curricolari Utilizzo critico e consapevole degli strumenti 
tecnologici e delle risorse multimediali Aumento della motivazione allo studio 
Incremento del pensiero critico, della creatività, della capacità di risolvere i problemi, 
della competenza digitale Apprendimento attraverso l’esperienza

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con:

Club Alpino Italiano 

 PROGETTO PON- AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE -10.2.2A COMPETENZE DI BASE -CATTURARE IN DIGITALE: LA 
CITTÀ ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

Il progetto intende offrire agli studenti gli strumenti conoscitivi delle opportunità e dei 
pericoli dell'uso della rete attraverso attività di tipo esperienziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -potenziamento delle competenze di base, con particolare riguardo all'uso 
dei linguaggi verbali (capacità di argomentazione, sintesi, public speaking) e non 
verbali ( corretta comprensione e utilizzazione delle immagini); -potenziamento delle 
competenze di cittadinanza. In particolare lo studente dovrà potenziare le proprie 
capacità di comunicazione (comprendere messaggi di genere e complessità diversi, 
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selezionando e vagliando l'attendibilità delle fonti, utilizzando codici linguistici diversi 
(verbale, non verbale) e mediante supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali), Dovrà acquisire ed interpretare l’informazione, orientandosi 
criticamente e consapevolmente nella straordinaria quantità di informazioni offerte 
dal mondo contemporaneo: -educazione all’uso consapevole, positivo ed intelligente 
delle immagini, soprattutto sul web.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con:

-IBAM CNR CATANIA

 PROGETTO PON- AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE -10.2.2A COMPETENZE DI BASE -COSTRUIAMO LA RETE

Il percorso prevede l'apprendimento delle norme giuridiche riguardanti i diritti della 
rete, l'analisi dell'utilizzo delle nuove forme di linguaggio nell'Interrealtà, l'acquisizione 
di nuovi punti di vista negli studenti e nei genitori per costruire un approccio corretto, 
creativo di internet e delle sue applicazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Conoscenza delle norme giuridiche che riguardano i diritti della rete 
e le conseguenze legali connesse ad un cattivo utilizzo del mezzo. Utilizzo delle risorse 
elettroniche per implementare le conoscenze e la consapevolezza legate ai temi della 
cittadinanza attiva, dell'associazionismo, dei diritti del cittadino. Approfondimento del 
concetto di democrazia partecipata e di open government. Educazione all'uso corretto 
e creativo dei media digitali. Focalizzazione sulle abitudini e stili di vita degli 
adolescenti nel mondo virtuale. Focus sul concetto di analfabetismo emotivo, analisi 
del linguaggio offensivo ( causa di cyberbullismo), sensibilizzazione sulle conseguenze 
psicologiche di cybercrimini. Competenze attese Acquisizione, sia negli studenti che 
nei genitori coinvolti, di una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'uso degli 
strumenti digitali che si tradurrà, seguendo le linee della peer education, in un 
laboratorio in cui gli studenti trasmetteranno agli altri compagni, competenze, abilità e 
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conoscenze acquisite.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con: 

CODICI- Centro per i diritti del cittadino

 PROGETTO PON-AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RI-ORIENTAMENTO -ORIENTARSI

Il progetto prevede una serie di attività innovative e formative di carattere teorico, 
pratico- laboratoriale, con un percorso calibrato ai bisogni degli alunni per sviluppare 
capacità e/o competenze orientative necessarie per affrontare positivamente i 
processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -consolidamento delle conoscenze logico matematiche e linguistico 
testuali necessarie per l'accesso ai corsi di laurea - incremento alla conoscenza del sé , 
delle proprie caratteristiche sul piano emotivo, etico ,cognitivo,sociale - incremento 
capacità critiche e progettuali - investimento del proprio potenziale nelle aspettative 
per il futuro - conoscenza della realtà socio-economico culturale del territorio - 
conoscenza dell'offerta formativa post-scuola superiore - mettere in atto di 
comportamenti adeguati alla realizzazione del progetto orientativo - capacità di 
costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro ( CV, lettere, indirizzari,e-portfolio) 
Competenze attese Consolidamento delle conoscenze logico matematiche e 
linguistico testuali necessarie per l'accesso ai corsi di laurea. Orientamento ad un 
scelta consapevole,ad una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie skills. Il 
progetto svolto costituirà un patrimonio di conoscenze e competenze che potranno 
essere utilizzate dall'istituzione scolastica per successive attività orientative .

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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Approfondimento

Collaborazioni con:

COF UNICT

 PROGETTO PON-AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RI-ORIENTAMENTO -SCOPRI IL TUO TALENTO

Il progetto prevede una serie di attività innovative e formative di carattere teorico, 
pratico- laboratoriale, con un percorso calibrato ai bisogni degli alunni per sviluppare 
capacità e/o competenze orientative finalizzati ad affrontare positivamente le diverse 
situazioni della propria vita al termine della scuola superiore, puntando sullo sviluppo 
delle tecniche di ricerca delle reali situazioni del mercato del lavoro con l'attenzione 
rivolta alla conoscenza delle attività delle strutture economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - conoscenza dei fattori coinvolti nel processo di orientamento - 
incremento alla conoscenza del sé , delle proprie caratteristiche sul piano emotivo, 
etico ,cognitivo,sociale - incremento capacità critiche e progettuali - saper valutare e 
autovalutarsi - investimento del proprio potenziale nelle aspettative per il futuro - 
conoscenza della realtà socio-economico culturale del territorio - conoscenza 
dell'offerta formativa post-scuola superiore - mettere in atto comportamenti adeguati 
alla realizzazione del progetto orientativo - capacità di costruire strumenti di ricerca 
attiva del lavoro ( CV, lettere, indirizzari,e-portfolio) -miglioramento delle tecniche di 
presentazione e di ricerca del primo impiego Competenze attese Orientamento ad un 
scelta consapevole, ad una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie skills 
mediante il miglioramento delle tecniche di presentazione e di ricerca attiva del 
lavoro.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con: COF UNICT
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 PROGETTO PON-AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RI-ORIENTAMENTO -LA BUSSOLA

ll progetto prevede una serie di attività innovative e formative di carattere teorico, 
pratico- laboratoriale, con un percorso calibrato ai bisogni degli alunni per ,sviluppare 
capacità e/o competenze orientative, necessarie per affrontare positivamente i 
processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita al termine della scuola 
superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - consolidamento delle conoscenze logico-matematiche e 
linguistico-testuali necessarie per l'accesso ai corsi di laurea - conoscenza dei fattori 
coinvolti nel processo di orientamento - incremento alla conoscenza del sé, delle 
proprie caratteristiche sul piano emotivo, etico, cognitivo, sociale - saper valutare e 
autovalutarsi - investimento del proprio potenziale nelle aspettative per il futuro - 
conoscenza della realtà socio-economico culturale del territorio - conoscenza 
dell'offerta formativa post-scuola superiore - capacità di costruire strumenti di ricerca 
attiva del lavoro ( CV, lettere, indirizzari,e-portfolio) Competenze attese 
Consolidamento delle conoscenze logico matematiche e linguistico testuali necessarie 
per l'accesso ai corsi di laurea. Orientamento ad un scelta consapevole,ad una 
maggiore consapevolezza di sé e delle proprie skills.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con: 

COF UNICT

 PROGETTO PON-AVVISO 2999 DEL 13/03/2017 - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
RI-ORIENTAMENTO - COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO

Il progetto prevede una serie di attività innovative e formative di carattere teorico, 
pratico- laboratoriale, con un percorso calibrato ai bisogni degli alunni per sviluppare 
capacità e/o competenze orientative finalizzati ad affrontare positivamente le diverse 
situazioni della propria vita al termine della scuola superiore, puntando sullo sviluppo 
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delle tecniche di ricerca delle reali situazioni del mercato del lavoro con l'attenzione 
rivolta alla conoscenza delle attività delle strutture economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - consolidamento delle conoscenze logico matematiche e linguistico 
testuali necessarie per l'accesso ai corsi di laurea - conoscenza dei fattori coinvolti nel 
processo di orientamento - incremento alla conoscenza del sé , delle proprie 
caratteristiche sul piano emotivo, etico ,cognitivo,sociale - incremento capacità critiche 
e progettuali - saper valutare e autovalutarsi - investimento del proprio potenziale 
nelle aspettative per il futuro - conoscere la realtà socio-economico culturale del 
territorio - conoscere l'offerta formativa post-scuola superiore - mettere in atto di 
comportamenti adeguati alla realizzazione del progetto orientativo - capacità di 
costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro ( CV, lettere, indirizzari,e-portfolio) 
Competenze attese Orientamento ad un scelta consapevole, ad una maggiore 
consapevolezza di sé e delle proprie skills mediante il miglioramento delle tecniche di 
presentazione e di ricerca attiva del lavoro.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazioni con:

COF UNICT

 PROGETTO PON AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE-ECONOMICA....MENTE

Il modulo intende rendere l’alunno soggetto attivo e partecipe nel conoscere le 
strutture economiche di base che regolano il mercato globale e nell’elaborare e 
diffondere un'adeguata cultura dello sviluppo sostenibile al fine di formare cittadini 
consapevoli del valore e dell'impatto delle proprie scelte economiche e di consumo. In 
riferimento alla Convenzione di Istanbul, particolare attenzione sarà rivolta alla 
sensibilizzazione riguardo alla parità di genere e, nello specifico, alla promozione e alla 
valorizzazione dei talenti delle donne per sostenere e sviluppare l'imprenditoria 
femminile.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Acquisire consapevolezza e senso di responsabilità del ruolo attivo 
e consapevole dell’uomo all’interno della società civile. - Promuovere attività legate al 
concetto di Legalità, con particolare attenzione ai temi dell’usura e della corruzione. - 
Promuovere strumenti di conoscenza e di riflessione sulla valorizzazione e il rispetto 
delle differenze finalizzato alla decostruzione e al superamento degli stereotipi. - 
Conoscenza della differenza tra economia reale, finanziaria e virtuale. - Conoscenza 
delle condizioni utili allo sviluppo del benessere, economicamente, socialmente ed 
ecologicamente sostenibili. - Favorire l'inserimento delle giovani donne nel tessuto 
economico-sociale. Competenze attese -Acquisizione conoscenza della differenza tra 
economia reale, finanziaria e virtuale. - Acquisizione della conoscenza delle condizioni 
utili allo sviluppo del benessere, economicamente, socialmente ed ecologicamente 
sostenibili. -Acquisizione del concetto di cittadinanza attraverso l'approfondimento dei 
temi legati al civismo e alla cittadinanza attiva, al rispetto e valorizzazione delle 
differenze

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

 

CODICI Centro per i diritti del cittadino

 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

 PROGETTO PON AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE-LEGALITÀ IN GIOCO

Il progetto mira a sviluppare negli studenti il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze e la maturazione di comportamenti determinati dall'acquisizione del valore 
di cittadinanza consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI : - approfondire le conoscenze degli alunni sulla Costituzione Italiana, 
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analizzandone sia il percorso che ne ha permesso la nascita che l'evoluzione che l'ha 
caratterizzata - approfondire i temi legati al civismo e alla cittadinanza attiva, rispetto e 
valorizzazione delle differenze anche nell'ambito dei fenomeni migratori che sempre 
più spesso si presentano legati a problematiche inerenti a presunte connessioni con la 
criminalità organizzata - conoscenza dei principi base che regolano i rapporti 
interpersonali - diffondere tra gli studenti la cultura della legalità attraverso la crescita 
di una coscienza critica nei confronti dei fenomeni illegali, con particolare attenzione ai 
temi dell'usura, della corruzione e delle patologie legate al gioco d'azzardo e alle 
nuove dipendenze - esaminare criticamente la realtà per acquisire consapevolezza del 
valore della persona, del significato delle strutture sociali, del rapporto con gli altri e 
con la società, dell'importanza della solidarietà e della comprensione delle ragioni 
degli altri - approfondire le conoscenze dei principi fondamentali delle religioni più 
diffuse nel mondo per favorire il dialogo interreligioso Competenze attese -
Acquisizione del concetto di cittadinanza attraverso l'approfondimento dei temi legati 
al civismo e alla cittadinanza attiva, al rispetto e valorizzazione delle differenze

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

CODICI Centro per i diritti del cittadino

 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

 PROGETTO PON AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE-'DIAMOCI UNA MANO' TOLLERANZA E CONVIVENZA CIVILE IN UNA SOCIETÀ 
MULTIETNICA

Il progetto mira a sviluppare negli studenti il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze e la maturazione di comportamenti determinati dall'acquisizione del valore 
di cittadinanza consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - approfondire le conoscenze degli alunni sulla Costituzione 
Italiana, analizzandone sia il percorso che ne ha permesso la nascita che l'evoluzione 
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che l'ha caratterizzata - approfondire i temi legati al civismo e alla cittadinanza attiva, 
rispetto e valorizzazione delle differenze anche nell'ambito dei fenomeni migratori che 
sempre più spesso si presentano legati a problematiche inerenti a presunte 
connessioni con la criminalità organizzata - conoscenza dei principi base che regolano 
i rapporti interpersonali - diffondere tra gli studenti la cultura della legalità attraverso 
la crescita di una coscienza critica nei confronti dei fenomeni illegali, con particolare 
attenzione alle connessioni tra criminalità organizzata e ingresso illegale dei migranti. - 
esaminare criticamente la realtà per acquisire consapevolezza del valore della 
persona, del significato delle strutture sociali, del rapporto con gli altri e con la società, 
dell'importanza della solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri 
Competenze attese Competenze attese -Acquisizione del concetto di cittadinanza 
attraverso l'approfondimento dei temi legati al civismo e alla cittadinanza attiva, al 
rispetto e valorizzazione delle differenze

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Codici Centro per i diritti del cittadino 
Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

 

 

 PROGETTO PON AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA-10.2.2A COMPETENZE DI BASE - LIVING IN A EUROPEAN 
DIMENSION (PROPEDEUTICO AL PROGETTO DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE LEARNING 
BY TRAVELLING)

Il progetto intende promuovere l'educazione ad una cittadinanza europea attiva e 
consapevole

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Formazione di un cittadino europeo in grado di: • condividere il 
mondo dell’altro, le sue esperienze, le sue sofferenze, i suoi bisogni e, quindi, 
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riconoscere i suoi diritti e rispettare i suoi valori • partecipare, promuovere e 
organizzare i comuni processi di crescita nella dimensione della solidarietà • accettare 
la dimensione dell’altro come parte integrante della propria esistenza e del proprio 
essere uomo. Competenze attese -Aumento della consapevolezza dell’identità 
culturale dell’Unione europea

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazione con:

ETN International

 PROGETTO PON AVVISO 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA-10.2.3C MOBILITÀ TRANSNAZIONALE - LEARNING BY 
TRAVELLING

Il progetto si propone di dare agli studenti l'opportunità di realizzare un percorso 
formativo articolato in attività di studio e visite guidate in Irlanda, con lo scopo di 
contribuire alla costruzione dell'identità europea e per comprendere e approfondire il 
significato della cittadinanza europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Promuovere processi di formazione culturale attraverso il 
confronto costruttivo e l’interscambio di esperienze -Far acquisire consapevolezza 
della propria capacità di muoversi ed interagire in una società a dimensione europea -
Consolidamento e ampliamento delle competenze comunicative conseguite in 
contesto ordinario. Gli alunni dovranno essere in grado di muoversi con sufficiente 
disinvoltura nell’ambito delle quattro abilità di base. Competenze attese 
Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori da parte dei corsisti 
Sviluppo delle capacità di scoperta, di adattamento e di apprezzamento di nuovi 
contesti culturali

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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Approfondimento

Collaborazione con:

 ETN International 

 PROGETTO PON AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-10.2.5A COMPETENZE TRASVERSALI- LE STRADE DEL 
VINO

Il progetto si propone di offrire agli studenti l'opportunità di seguire un percorso di 
ASL qualificante rispetto alla vocazione produttiva territoriale. Attraverso un percorso 
lungo la strada del Vino dell’Etna gli studenti saranno guidati nella scoperta di realtà 
produttive che, pur radicate in una tradizione millenaria, presentano caratteri di 
assoluta innovazione, quanto a processi produttivi e reti di distribuzione rispondenti 
ad un'economia globalizzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Integrazione dell’Alternanza Scuola Lavoro con la programmazione 
scolastica. - Promozione di esperienze innovative - Diminuzione del tasso di 
abbandono scolastico negli ultimi due anni, grazie ad un’accresciuta aderenza al 
mercato del lavoro - Creazione di una rete di contatti con aziende ed istituzioni, tale da 
poter replicare l’esperienza negli anni successivi, al fine di allargare gli orizzonti della 
scuola Competenze attese - la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi 
connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita, avendo a disposizione maggiori 
strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero 
l’accesso al mondo del lavoro, forte di una esperienza maturata, spendibile anche in 
termini di curriculum vitae; - il diverso approccio con il mondo del lavoro in 
conseguenza di un percorso di collaborazione strutturata che, oltre ad accrescere il 
capitale sociale a disposizione della scuola, migliora la capacità di intrattenere un 
dialogo formativo con le diverse figure delle imprese

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Approfondimento

Collaborazione con:
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ASSOCIAZIONE RETE FATTORIE SOCIALI SICILIA 

La Vineria

Barone Di Miceli Societa' Agricola A R.L.

COMUNE DI RANDAZZO

COMUNE DI MASCALI

U.L.A. C.L.A.A.I.

Confcommercio Catania 

 PROGETTO PON AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-10.2.5A COMPETENZE TRASVERSALI-LET'S SMILE!

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale-Stage di clown therapy 
che mira ad offrire agli studenti l'opportunità di confrontarsi con realtà diverse dalla 
scuola e dall'hinterland in cui si muovono e dal quale è difficile per loro allontanarsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • sapersi rapportare e relazionare con i giovani di altre realtà; • 
permettere agli studenti di strutturare con maggiore consapevolezza la propria 
carriera scolastica. • Integrare il processo formativo con quello dell’esperienza 
lavorativa. • ampliare le capacità di agire, scegliere e di decidere nella realtà. • 
Raggiungere specifiche abilità operative. • Svolgere un percorso formativo aggiornato 
e stimolante. • Prendere contatto con realtà del mondo del lavoro. Competenze attese 
- la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del 
proprio progetto di vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte 
connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del 
lavoro, forte di una esperienza maturata, spendibile anche in termini di curriculum 
vitae; - il diverso approccio con il mondo del lavoro in conseguenza di un percorso di 
collaborazione strutturata che, oltre ad accrescere il capitale sociale a disposizione 
della scuola, migliora la capacità di intrattenere un dialogo formativo con le diverse 
figure delle imprese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno e possibile esperto esterno

 PROGETTO PON AVVISO 3781 DEL 05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI 
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DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-10.2.5.B COMPETENZE TRASVERSALI - 
TRANSNAZIONALI- JOB ORIENTEERING

Esperienza di ASL all'estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • L’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del 
settore di studio e di competenze progettuali in contesti lavorativi; • Studio della lingua 
straniera ( inglese ) “ Sviluppo delle conoscenze e competenze linguistiche; • 
L’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper 
esprimere, comunicare e interagire con il mondo esterno); • La socializzazione 
nell'ambito della realtà lavorativa; • L’utilizzo efficace di esperienze lavorative 
all'interno del percorso scolastico e formativo per il potenziamento delle prestazioni 
scolastiche. Competenze attese COMPETENZE COMUNICATIVE: Maggiore 
consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese. COMPETENZE RELAZIONALI: Maggiore 
consapevolezza e competenze - nel lavoro in team - nella socializzazione con 
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare) - nel riconoscimento dei ruoli in un 
ambiente di lavoro - nel rispetto di cose, persone, ambiente - nell’auto-orientamento. 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: Maggiore consapevolezza e 
competenze: - nell’orientamento nella realtà professionale - nel riconoscimento del 
ruolo e delle funzioni nel processo - nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici - 
nell’autonomia operativa - nella comprensione e rispetto di procedure operative - 
nell’identificazione del risultato atteso - nell’applicazione al problema di procedure 
operative - nell’utilizzo di strumenti operativi .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali TUTOR INTERNO E TUTOR AZIENDALE

Approfondimento

Collaborazioni con:

Sale srl

Viaggio & apprendo srl

ETN International
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Pro.form SRLS

 PROGETTO PON AVVISO 4427 DEL 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO-10.2.5A 
COMPETENZE TRASVERSALI-TRA ARCHEOLOGIA E STORIA: MAPPA DEI BENI 
ARCHEOLOGICI DELL'AREA IONICO-ETNEA

Il progetto si propone di indagare alcuni settori dell'area ionico-etnea per individuarne 
le principali emergenze archeologiche sia attraverso l'analisi delle fonti disponibili che 
attraverso specifiche modalità di indagine come la ricognizione di superficie. Gli esiti 
della ricerca confluiranno quindi in una apposita mappa digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Saper combinare, con spirito critico e in un unico quadro di 
ricostruzione dell'antico, dati forniti da fonti diverse (storiografiche, archeologiche, 
iconografiche epigrafiche e numismatiche provenienti da differenti settori specialistici. 
2. Elaborare piani di lavoro con altre agenzie educative legate al territorio, in 
particolare lavorare a contatto con le istituzioni preposte alla tutela dei Beni Culturali 
3. Conoscere le principali metodologie e problematiche dell'indagine archeologica 4 
Approfondire problemi legati alla realtà storica del territorio siciliano e del territorio 
ionico-etneo in particolare 5 Utilizzare le nuove tecnologie ai fini della tutela del 
territorio e della divulgazione del suo patrimonio culturale Competenze attese 
Miglioramento della capacità di progettare e operare individualmente e in gruppo- 
Maggiore consapevolezza della propria identità in rapporto ad una più approfondita 
conoscenza della storia del proprio territorio Maggiore sensibilità per le 
problematiche di tutela del patrimonio culturale Capacità accresciuta di riconoscere i 
'segni dell'antico ' intorno a noi e di coglierne il profondo significato e valore in 
relazione al nostro presente e alla costruzione del nostro futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno ed eventuale esperto esterno

Approfondimento

Collaborazioni con: 

Fondazione Regina Margherita
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Associazione culturale Mascali 1928

Comune di Mascali

Regione Sicilia Assessorato Beni Culturali e dell'identità siciliana

 PROGETTO PON AVVISO 4427 DEL 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO-10.2.5A 
COMPETENZE TRASVERSALI-L'ARTE ORGANARIA NEL TERRITORIO IONICO-ETNEO

Il progetto prevede lo studio dell'arte organaria nell'area ionico - etnea mediate la 
schedatura degli strumenti esistenti (con note anche in lingua inglese) e un 
approfondimento della conoscenza di alcuni esemplari particolarmente interessanti 
dal punto di vista storico, artistico e musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Conoscere, preservare e promuovere il ricco patrimonio artistico e 
culturale dell’area ionico-etnea anche in relazione al forte incremento turistico che il 
territorio in questione sta vivendo. Riconoscere il bene culturale come emergenza 
monumentale e insieme manufatto antropologico, espressione di identità e veicolo di 
sentimenti di appartenenza, condivisione e solidarietà Progettare e realizzare percorsi 
di fruizione inclusivi e con l'ausilio delle nuove tecnologie Progettare ed operare in 
gruppo, realizzando efficaci relazioni interpersonali, armonizzando e valorizzando ogni 
forma di diversità, valutando punti di forza e debolezza dei percorsi intrapresi per 
affinare le personali capacità Elaborare piani di lavoro con altre agenzie educative 
legate al territorio, in particolare lavorare a contatto con le istituzioni preposte alla 
tutela dei Beni Culturali Competenze attese Miglioramento della capacità di progettare 
e operare individualmente e in gruppo Maggiore consapevolezza della propria identità 
in rapporto ad una più approfondita conoscenza della storia del proprio territorio 
Maggiore sensibilità per le problematiche di tutela del patrimonio culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno e possibile esperto esterno

Approfondimento

Collaborazioni con: 

Fondazione Regina Margherita
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Associazione culturale Mascali 1928

Comune di Mascali

Regione Sicilia Assessorato Beni Culturali e dell'identità siciliana

 PROGETTO PON AVVISO -4427 DEL 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO- 10.2.5A - 
COMPETENZE TRASVERSALI "SICILIANITÀ” NELLE FESTE RELIGIOSE E NELLE TRADIZIONI 
POPOLARI DELL’AREA IONICO- ETNEA

Il modulo si propone di sottolineare la “sicilianità come elemento di identità 
territoriale di un popolo che, attraverso la devozione, le feste religiose e le tradizioni 
popolari, mantiene vivo l’attaccamento al passato in un’ottica di apertura verso 
itinerari turistici futuri.storico-culturale dell’area di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Conoscere il proprio patrimonio artistico, culturale al fine di 
collocarsi in una dimensione più ampia, nazionale, europea, mondiale. • Sviluppare un 
ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell’eredità culturale; • Sviluppare il senso di 
appartenenza e di identità territoriale ; • Promuovere un processo di valorizzazione 
partecipativo con enti esterni; • Integrare il curriculo dell’area linguistica, letteraria, 
espressiva, musicale e storico-geografica per un recupero della memoria storico - 
musicale del territorio, in chiave critica, con apporto pluridisciplinare e con uno studio 
sistemico. • Ritrovare ,custodire e conservare testi antichi; • Custodire e ripristinare 
antichi strumenti tipici della tradizione siciliana; • Produrre canti e musiche conosciute 
e inedite della tradizione liturgica e laica locale; • Conoscere e suonare strumenti tipici 
della tradizione musicale siciliana. Competenze attese • Conoscenza e promozione del 
patrimonio culturale del proprio territorio in vista di una spendibilità nel futuro; • 
Sviluppo del senso di appartenenza in un’ ottica globale; • Aumento dell’autostima; • 
Promozione del pensiero critico e creativo; • Sviluppo e incremento del linguaggio 
verbale e musicale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno e possibile esperto esterno

Approfondimento
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Collaborazioni con: 

Fondazione Regina Margherita

Associazione culturale Mascali 1928

Comune di Mascali

Regione Sicilia Assessorato Beni Culturali e dell'identità siciliana

 PROGETTO PON -AVVISO 2775- 08/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ -10.2.5A COMPETENZE TRASVERSALI-SWOT: 
ANALIZZARE PER FARE

Finalità del progetto è diffondere nei giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo dello 
spirito imprenditoriale attraverso l’attivazione di esperienze pratiche di 
apprendimento. Il percorso, integrando le tradizionali conoscenze trasmesse dalla 
scuola, contribuisce a sviluppare qualità personali e competenze trasversali – problem 
solving, creatività, disponibilità positiva all’innovazione, comunicazione efficace, 
apertura al lavoro di gruppo – considerate essenziali per la realizzazione personale e 
per la progettazione del futuro lavorativo, con migliori possibilità di inserimento e 
comprensione del mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Conoscere le basi del project management e dell'organizzaizone 
d'impresa -Implementare il senso d'iniziativa e l'autoimprenditorialità -Sviluppo di 
competenze sociali, civiche e relazionali -Conoscere le buone pratiche 
dell'imprenditoria giovanile Competenze attese Potenziamento dello spirito di 
iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione 
dell'autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

collaborazioni con:
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Confcommercio Catania

U.L.A. C.L.A.A.I. Giarre

 PROGETTO PON -AVVISO 2775- 08/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ -10.2.5A COMPETENZE TRASVERSALI-FARE 
IMPRESA: DALL'IDEA IMPRENDITORIALE AL BUSINESS PLAN

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • contribuire alla cooperazione tra il mondo scolastico e il mondo 
imprenditoriale attraverso la definizione di azioni sperimentali indirizzate al sostegno 
di percorsi formativi integrati finalizzati alla promozione dell’imprenditorialità, anche 
attraverso il confronto con altre realtà nazionali ed europee; • promuovere nei 
confronti dei giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale 
attraverso l’attivazione di esperienze pratiche di apprendimento, corsi di formazione e 
seminari; • sviluppare opportunità di interazione fra studenti e aziende del territorio 
finalizzate al confronto tra le esperienze pratiche di apprendimento maturate. • 
guidare gli studenti dall'idea imprenditoriale al business plan, che rappresenta il 
prodotto finale della fase formativa. Competenze attese Potenziamento dello spirito di 
iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione 
dell'autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno e possibile esperto esterno

Approfondimento

Collaborazioni con:

Confcommercio Catania

U.L.A. C.L.A.A.I. Giarre

 PROGETTO PON -AVVISO 2775- 08/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ -10.2.5A COMPETENZE TRASVERSALI-LET'S 
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START UP

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - maturare una coscienza dell’impresa e del business che conduca 
gli studenti in autonomia ad individuare un progetto imprenditoriale reale. Ciò avviene 
sia attraverso la visita ad alcune aziende del territorio, sia al continuo supporto dei 
docenti e l’intervento di esperti, specialisti, consulenti e imprenditori, che in molti casi 
affiancano ed aiutano i ragazzi nello sviluppo pratico del progetto. -Sviluppo di 
competenze sociali, civiche e relazionali -Conoscere le buone pratiche 
dell'imprenditoria giovanile - acquisire competenze in ambito organizzativo e 
manageriale.Affiancati da un gruppo di docenti in qualità di tutor e da manager in 
qualità di mentor, i ragazzi creano una “mini – impresa” (impresa formativa 
strumentale) e danno vita a beni e servizi utili alla comunità. - Creazione in laboratorio 
del prodotto tecnico finito (FARE) e contestualmente lo sviluppo in via definitiva della 
collocazione dello stesso sul mercato (IMPRESA) Creazione di una rete di 
pubblicizzazione e di collocazione dell' impresa nel contesto territoriale. Per la sua 
concretezza e vicinanza alla realtà, la mini impresa rappresenta un’esperienza 
formativa unica per chi ne fa parte, realizzando efficacemente quella 
“contaminazione” di contenuti , metodologie e competenze richiesta sia dalla scuola 
sia dalle imprese. Competenze attese Potenziamento dello spirito di iniziativa, della 
capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione dell'autonomia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali tutor interno e possibile esperto esterno

Approfondimento

Collaborazioni con:

Confcommercio Catania

U.L.A. C.L.A.A.I. Giarre

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari i tre plessi dell'istituto.

Risultati attesi: Accesso ad Internet wireless con 
autenticazione e registrazione degli accessi per 
tutto il personale della scuola.

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

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

Destinatari: alunni e docenti

Risultati attesi: Utilizzando il proprio dispositivo 
individuale a scuola, si "porta il laboratorio in 
classe e non la classe in laboratorio". Il BYOD è 
uno dei migliori metodi per personalizzare 
realmente la didattica, ma per farne una 
metodologia utile e proficua bisogna creare le 
condizioni ideali con delle regole precise e 
stringenti.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: alunni

Risultati attesi: conseguimento della Patente 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

europea Ecdl Start e Full. 
 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari: alunni e docenti

Risultati attesi: Potenziamento e 

aggiornamento della missione delle 

biblioteche scolastiche dell'Istituto con 

attività di promozione della lettura anche 

grazie all'uso della rete e di strumenti digitali; 

attività di scrittura creativa su carta e in 

digitale; formazione alla produzione e alla 

comprensione di contenuti informativi 

complessi che integrano canali e codici 

comunicativi diversi.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Docenti

Risultati attesi: Conoscenza avanzata della 
piattaforma GSuite for Education per 
l’organizzazione all'interno dell'Istituto e per 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

l'utilizzo efficace nella didattica innovativa.

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: Docenti

Risultati attesi: Raccogliere in uno spazio cloud 

le migliori pratiche annuali svolte nell'istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE - CTPC00101L
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO - CTPC00102N
LICEO SCIENZE UMANE - CTPM00101R

Criteri di valutazione comuni:

Principi generali e modalità operative La valutazione riguarda il processo di 
apprendimento, il comportamento e il profitto degli studenti. Deve essere: - 
equa, trasparente e tempestiva; Deve concorrere: - ai processi di autovalutazione 
degli studenti; - al miglioramento dei livelli di conoscenza; - al successo 
formativo. Per il raggiungimento di tali fini: 1. il Collegio Docenti definisce 
modalità e criteri allo scopo di garantire omogeneità, equità e trasparenza; 2. il 
C.d.C., presieduto dal D. S. o da un suo delegato, effettua la valutazione, 
periodica e finale degli apprendimenti; 3. la valutazione del profitto deve 
scaturire da un adeguato numero di verifiche coerenti con gli argomenti svolti e i 
cui criteri di valutazione siano esplicitati agli studenti; 4. la valutazione conclusiva 
deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti; 5. l' istituzione 
scolastica, sia tramite l'accesso al Registro elettronico, che tramite incontri 
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collettivi e individuali con i genitori, assicura alle famiglie una informazione 
tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione, segnalando 
eventuali carenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO La valutazione, periodica e 
finale, del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici per le classi del secondo biennio e 
dell’ultimo anno. Criteri generali, indicatori e griglie di valutazione. Ai fini della 
valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso 
dell’anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non 
può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 
ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul 
comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i 
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno in 
relazione alle finalità di cui all’art 1 D.M. 16 gennaio 2009 I Consigli di classe 
terranno conto dei seguenti indicatori: (da arrotondare per eccesso a partire da 
0,50) Biennio INDICATORI Interesse e partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari Nullo Molto discontinuo Discontinuo Discreto Attivo e costante 
Attivo, costante e collaborativo 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Svolgimento delle 
consegne scolastiche Nullo Molto saltuario Saltuario Accettabile Regolare 
Regolare, serio e puntuale 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto di corresponsabilità Nullo Molto discontinuo Discontinuo 
Discreto Scrupoloso Scrupoloso e responsabile 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 
Puntualità e rispetto degli orari (assenze, ritardi, ecc.) Nullo Molto irregolare 
Irregolare Regolare Costante Costante e responsabile 0 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 
Triennio INDICATORI Interesse e partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari Nullo Molto discontinuo Discontinuo Discreto Attivo e costante 
Attivo, costante e collaborativo 0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 Svolgimento delle 
consegne scolastiche Nullo Molto saltuario Saltuario Accettabile Regolare 
Regolare, serio e puntuale 0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto di corresponsabilità Nullo Molto discontinuo Discontinuo 
Discreto Scrupoloso Scrupoloso e responsabile 0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 
Puntualità e rispetto degli orari (assenze, ritardi, ecc.) Nullo Molto irregolare 
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Irregolare Regolare Costante Costante e responsabile 0 0,50 1,00 1,50 1,75 2,00 
Partecipazione all’Alternanza Scuola-Lavoro Nulla Molto discontinua Discontinua 
Discreta Attiva e costante Attiva, costante e collaborativa 0 0,50 1,00 ,50 1,75 2,00 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva • il C.di. C ammette alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a 6/10 e una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. Non 
ammissione alla classe successiva: • il C.di. C, dopo ampia discussione e analisi di 
tutti gli elementi che concorrono alla formulazione del giudizio finale, non 
ammette alla classe successiva gli alunni che abbiano maturato un quadro di 
insufficienze che, per quantità e qualità, non possano essere recuperate con 
opportuni interventi durante il periodo estivo; • Le famiglie degli studenti non 
ammessi alla classe successiva ricevono comunicazione formale scritta con 
ampia e giustificata motivazione della decisione presa. Sospensione del giudizio: 
• il C.d.C. decide la “sospensione del giudizio” degli studenti che presentano 
valutazioni insufficienti in una o più discipline (di norma max. tre ) e che il C.d.C. 
ritiene recuperabili prima dell’inizio del successivo anno scolastico mediante lo 
studio individuale svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di 
recupero; • le famiglie degli alunni per i quali lo scrutinio risulta sospeso ricevono 
formale comunicazione scritta relativamente alle motivazioni della delibera 
adottata; in essa in vengono rese note le valutazioni ottenute nelle discipline 
nelle quali risultano le carenze riscontrate e la necessità per l’alunno di seguire 
eventualmente le iniziative di recupero promosse dalla scuola; • a conclusione 
degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il 
C.d.C., in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla 
formulazione del giudizio finale che, in caso esito positivo, comporta 
l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito 
scolastico; • Sono promossi a settembre gli alunni per i quali il C. di C. ritenga, 
anche alla luce delle prove, che gli elementi positivi di valutazione prevalgano, 
globalmente, su quelli negativi.

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

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti 
dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non 
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inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore 
a 6/10. Per i criteri riguardanti l'integrazione del credito si fa riferimento all'O.M. 
n.44 del 5/5/2010, art.8, c. 6 che consente ai consigli delle classi finali di 
procedere all'integrazione, pari a 1 o 2, del credito scolastico complessivo degli 
alunni ove ravvisino: • che il credito stesso sia inadeguato all'impegno profuso 
dallo studente nello studio e nella partecipazione alle varie attività curriculari ed 
extracurriculari; • che si evidenzi una chiara e puntuale crescita culturale rispetto 
al livello di partenza. Le integrazioni debbono essere opportunamente motivate 
e segnalate nei verbali degli scrutini delle classi finali. ASSENZE Per gli studenti di 
tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione 
finale, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 è 
richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO Il credito scolastico 
tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in 
coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. Il credito scolastico 
e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle 
prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. Nell’attribuzione 
del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 
regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi 
per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura 
massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti 
conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei 
voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti 
formativi. Il punteggio massimo così determinato e’ di 40 punti . Se la media si 
attesta ad un valore pari o superiore allo 0,50 di punto, si attribuisce 
automaticamente il voto più alto della banda di oscillazione. Allo 0,50 di punto si 
può anche arrivare con i crediti formativi, così determinati: • partecipazione a 2 
attività scolastiche interne(0,20 per ciascuna attività da un minimo di 10 h fino a 
25 ore; 0,25 per attività svolte per più di 25 ore); • partecipazione ad attività 
extrascolastiche (0,10 da un minimo di 10 h fino a 25 ore; 0,15 oltre 25 ore per 
ciascuna attività; 0,25 per chi frequenta il Conservatorio musicale e/o pratica 
attività sportive con associazioni riconosciute dal CONI o dalle federazioni 
nazionali). Le attività extrascolastiche debbono essere certificate, coerenti con la 

124



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

tipologia di studi effettuati ed avere una durata non inferiore a 10 ore. 
Partecipazione ai progetti di alternanza scuola-lavoro (si ha diritto all’attribuzione 
del punteggio massimo della banda di oscillazione solo se gli studenti 
frequenteranno per almeno i tre quarti del monte ore complessivo previsto e 
con profitto). Nota Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico concorre nella 
seguente misura anche il giudizio espresso dal docente di Religione: • molto: 0,05 
• moltissimo: 0,10 Nel caso di alunni che non si avvalgono dell'insegnamento, il 
Collegio Docenti individua attività alternative che verranno valutate ai fini 
dell'attribuzione del credito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione di alunni con disabilita' . Vengono 
redatti i PEI discussi e approvati all'interno del consiglio di classe. Anche gli alunni 
BES sono aiutati e supportati nel percorso didattico, attraverso i PDP approvati dai 
consigli di classe. Gli insegnanti di sostegno lavorano in team e coinvolgono anche gli 
insegnanti curricolari. Inoltre, propongono e realizzano anche attivita' che 
coinvolgano gli alunni della classe con alunni h in iniziative volte all'inclusione. La 
scuola promuove iniziative di interculturalita' e di formazione continua sugli studenti 
in disagio per gli insegnanti. In particolare,durante l'a.s. 2015/2016,si e' svolto un 
corso di aggiornamento,molto seguito dai docenti,sulle tematiche riguardanti gli 
alunni BES. Nel corso dei successivi anni scolastici, sono state proposte numerose 
iniziative di formazione in tal senso.

Punti di debolezza

Pochi insegnanti sono ancora non pienamente formati sulle problematiche degli 
alunni con disabilita' e BES. Talvolta, quindi, partecipano poco efficacemente alle 
attivita' finalizzate alla inclusione.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola attiva e realizza diverse forme di recupero e sostegno alle difficolta' di 
apprendimento evidenziate dagli allievi, soprattutto in ore extracurricolari, ma 
ultimamente anche in ore curricolari. Tali attivita' sono monitorate e valutate sia in 
corso d'anno che a fine anno. Le famiglie sono coinvolte e sensibilizzate alle difficolta' 
dei figli. Il potenziamento delle eccellenze viene favorito in particolare con la 
partecipazione a gare e certamina, nonche' attraverso convenzioni con enti e 
universita'. Talvolta sono utilizzate attivita' di tutoraggio da parte di studenti dal 
miglior rendimento. Molto utili sono stati gli interventi dei docenti del 
potenziamento.

Punti di debolezza

E' necessario utilizzare maggiori risorse economiche per l'organizzazione di corsi di 
sostegno e recupero.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che descrive gli interventi educativi, 
scolastici ed assistenziali, clinico-terapeutici, familiari, le esperienze con il territorio 
predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo. Tale 
documento viene stilato dal Consiglio di classe dell'alunno disabile in collaborazione 
con i titolari della responsabilità familiare ed i Servizi Territoriali che, a vario titolo, sono 
coinvolti nel processo educativo. Viene sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella 
stesura. Nella prima parte del PEI occorre descrivere le caratteristiche della classe, 
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risorse umane a sostegno del processo di integrazione, l ‘orario di frequenza 
settimanale dell’alunno, le modalità organizzative delle attività programmate all’interno 
della scuola, il prospetto orario settimanale della classe con indicazione delle discipline, 
le esperienze che possono essere o diventare patrimonio di tutti come pratica didattica 
sperimentale, innovazione pedagogica e scientifica inclusiva o specialistica, le attività 
programmate per la classe che coinvolgono l’alunno/a con disabilità (ad. es. i progetti, 
le uscite didattiche…). Nella seconda parte occorre partire dalla situazione di partenza 
dell’alunno, dalle potenzialità e dalle criticità già evidenziate del P.D.F. e indicare se la 
programmazione didattica individualizzata prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi programmati per la classe in tutte le discipline, il raggiungimento degli obiettivi 
riconducibili alle indicazioni ministeriali per la classe solo in alcune discipline, una 
programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti per alcune discipline, una 
programmazione differenziata per alcune discipline non previste nel curricolo della 
classe per l’ottenimento dei crediti formativi o l’eventuale esonero dalla frequenza di 
certune discipline. Segue una scheda di pianificazione che verrà compilata a partire dal 
PDF . SINTESI OBIETTIVI ATTIVITÀ/INTERVENTI MATERIALI STRUMENTI E METODI 
inserendo e gli interventi di riabilitazione e terapia (se previsti), le verifiche del Piano 
Educativo Individualizzato (indicando i tempi) e le modalità di partecipazione e 
collaborazione della famiglia. Nel caso di programmazione che prevede il 
raggiungimento di obiettivi differenziati, occorre allegare tale programmazione. Il PEI va 
firmato dai componenti del Consiglio di Classe, dagli operatori A.U.S.L. e dalla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla sua definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori 
della persona disabile, gli operatori delle unità sanitarie locali, gli insegnanti curricolari 
e personale insegnante specializzato nel sostegno della scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo, deve mantenere costanti contatti 
con i docenti ed essere consapevole di eventuali problemi o difficoltà che il proprio 
figlio potrebbe incontrare nel proprio percorso di inclusione scolastica. La famiglia 
dovrà essere coinvolta nella redazione del PEI e del PDP, condividendo scelte e 
strategie educative. E’ prevista la partecipazione di un rappresentante dei genitori agli 
incontri del GLI, che potrà riferire agli altri genitori di alunni con BES le proposte e le 
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scelte intraprese.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nell’elaborazione degli obiettivi educativi e didattici comuni ai diversi corsi di studio ( 
Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Scientifico – Liceo Linguistico ) e del 
processo di verifica e valutazione si terrà conto delle difficoltà che gli alunni con BES 
possono incontrare, si stabiliranno degli obiettivi finalizzati alla crescita complessiva 
della persona, che dovranno essere raggiunti per una reale e proficua inclusione.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In ingresso - Attività di orientamento; - Accoglienza di genitori e alunni nella fase di 
ingresso al nuovo ciclo scolastico - Progettazione e attuazione di laboratori ( es. 
musicoterapia, teatro, laboratori per favorire lo sviluppo dei linguaggi verbali e non 
verbali; laboratori linguistici, attività sportive come Orienteering, laboratorio sul 
mosaico , laboratorio eco arte con l’utilizzo di materiale riciclato per la realizzazione di 
manufatti, ecc. ) , che coinvolgeranno allievi appartenenti: 1) ad altri ordini di scuola ( 
allievi diversamente abili delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio); 2) ad altre istituzioni scolastiche del medesimo ordine; 3) nostri ex 
– allievi diversamente abili; - Partecipazione a percorsi organizzati da scuole in rete; - 
Coinvolgimento degli allievi con disabilità ( previa approvazione dei genitori e del GLH) 
nei percorsi di alternanza scuola - lavoro, con il dimensionamento del monte ore 
previsto dalla normativa vigente; In uscita Informazione su agenzie educative post – 
scuola ( percorsi di formazione cui possono accedere gli allievi diversamente abili con il 
certificato attestante i crediti formativi maturati, ecc. ).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

E' stata talvolta adottata la 
soluzione del trimestre 
seguito da pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

A-Collaboratore dell’area organizzativa 
generale a) Tiene contatti continui e costanti 
con il D.S. e i fiduciari delle altre sedi b) Cura i 
rapporti con gli studenti e le famiglie 
(permessi, giustificazioni, assenze, colloqui 
formali ed informali) c) Mantiene contatti 
costanti con il D.S.G.A. e l’Amministrazione d) 
Collabora con il dirigente alla composizione 
dell’orario di tutti i docenti. e) Compone i 
calendari degli organi collegiali, dei corsi di 
recupero e di tutte le attività didattiche delle 
sedi di Giarre e Riposto f) Cura giornalmente il 
calendario delle sostituzioni dei docenti 
assenti di Giarre e Riposto g) Coordina gli 
incontri periodici con gli altri due 
collaboratori definendo, in accordo con il D.S., 
l’O.D.G. h) Collabora con il D.S alla definizione 
delle cattedre e degli organici del personale 
docente i) Organizza l’attività dell’alternanza 
scuola-lavoro di tutte le sedi l) Sovrintende 

Collaboratore del DS 3
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all’organizzazione generale delle prove 
INVALSI m) Riferisce al D.S. sulle assenze e sui 
ritardi dei docenti di Giarre e Riposto B-
Collaboratore per la gestione del PTOF a) 
Tiene contatti continui e costanti con il D.S. b) 
Mantiene contatti costanti con il D.S.G.A. e 
l’Amministrazione c) Controlla lo stato di 
attuazione e di aggiornamento del PTOF d) 
Segue tutti i progetti della scuola 
coordinandoli e riferendo al D.S. sul loro stato 
di svolgimento e) Cura i rapporti con gli 
studenti e le famiglie (permessi, 
giustificazioni, assenze, colloqui formali ed 
informali ) f) Cura giornalmente il calendario 
delle sostituzioni dei docenti assenti di Giarre 
e Riposto g) Partecipa agli incontri periodici 
con gli altri due collaboratori h) Propone, in 
accordo con il D.S., l’ordine del giorno degli 
incontri del C.S.D. i) Cura i rapporti con i 
fiduciari delle altre sedi in relazione ai propri 
compiti l) E’ referente per i progetti dei BB.CC. 
m)Segue i progetti di alternanza scuola-lavoro 
per la parte relativa alla progettazione in 
tutte le sedi C-Collaboratore per il rapporto 
con il territorio a) Tiene contatti diretti e 
costanti con il DS. b) Cura i rapporti con i 
fiduciari delle altre sedi in relazione ai propri 
compiti c) Cura i rapporti con gli enti e le 
associazioni culturali del territorio, 
l’Università ,i giornali e le televisioni d) 
Mantiene contatti costanti con il D.S.G.A. e 
l’Amministrazione e) Partecipa agli incontri 
periodici con gli altri collaboratori f) E’ 
membro del Comitato organizzatore delle 
attività extrascolastiche di tutte le sedi (viaggi 
d’istruzione, stages, scambi culturali e visite 
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guidate) g) Cura i rapporti con gli studenti e le 
famiglie (permessi, giustificazioni, assenze, 
colloqui formali ed informali ) h) Cura 
giornalmente il calendario delle sostituzioni 
dei docenti assenti di Giarre e Riposto i) 
Sostiene gli studenti di Giarre e Riposto nella 
realizzazione di iniziative culturali da svolgere 
durante le assemblee. l) Cura i contatti 
istituzionali con le altre scuole del territorio. 
m) Segue i progetti di alternanza scuola-
lavoro in relazione alle convenzioni stipulate 
con gli enti e le associazioni e i privati. n) 
Organizza, su delega del DS, eventi insieme al 
direttivo dell’Associazione degli ex alunni e 
amici del Michele Amari Ad anni alterni i tre 
collaboratori assumeranno le seguenti 
funzioni vicarie: 1-Sostituzione del D.S. in caso 
di assenza e/o di impedimento 2-
Rappresentanza del D.S. negli incontri ufficiali 
in sua assenza

Funzioni strumentali I docenti Funzione 
Strumentale sono tutti responsabili dei 
seguenti servizi: 1- Confronto sistematico con 
la Dirigenza, con le altre funzioni strumentali, 
con i vari coordinatori di classe, con gli organi 
collegiali, con i docenti e il personale ATA, con 
le famiglie, con gli studenti, con i 
rappresentanti degli Enti locali e del mercato 
del lavoro al fine di promuovere 
l’ampliamento dell’offerta formativa e la sua 
costante crescita qualitativa. 2- Preparazione 
di documentazione per le delibere degli 
organi collegiali e della modulistica d’Istituto. 
IN PARTICOLARE Il/i docente/i responsabile/i 
della funzione dell’Orientamento ha/hanno i 
seguenti compiti: A) Diffondere il P.T.O.F. B) 

Funzione 
strumentale

11
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Definire un piano di accoglienza dei nuovi 
allievi nella scuola C) Raccogliere dati ai fini 
del monitoraggio dei nuovi ingressi ad inizio 
anno (scuola di provenienza,voto finale di 
promozione,eventuali problematiche 
manifestate durante gli anni precedenti….) D) 
Coordinare le attività di accoglienza e di 
orientamento in ingresso (rapporti con le 
scuole medie del territorio),in itinere(su 
segnalazione dei Consigli di classe) e in uscita 
(rapporti con l’Università e il mondo del 
lavoro) E) Intervenire su studenti a rischio 
dispersione in collaborazione con i 
coordinatori di classe. F) Sostenere le 
assemblee d’Istituto. G)Essere disponibile alla 
formazione specifica Il docente responsabile 
della funzione del finanziamento 
dell’Istituzione scolastica ha i seguenti 
compiti: A) Diffondere il P.T.O.F. B) Aggiornare 
il D.S su nuove opportunità di finanziamento 
della scuola (progetti regionali,nazionali ed 
europei o altro) C) Coordinare l’attività di 
istruzione,sviluppo e conclusione delle 
attività progettuali predette. D) Seguire l’iter 
delle eventuali sponsorizzazioni 
controllandone la pertinenza rispetto allo 
specifico regolamento scolastico in stretta 
sintonia con la D.S.G.A. E) Essere disponibile 
alla formazione specifica Il docente 
responsabile della funzione 
dell’aggiornamento dei docenti ha i seguenti 
compiti: A) Diffondere il P.T.O.F. B) Tenere i 
contatti con la scuola polo dell’ambito di 
pertinenza. C) Seguire tutte le attività di 
formazione dell’ambito D) 
Organizzare,insieme al D.S. e sulla base delle 
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delibere del Collegio dei docenti,il piano della 
formazione della istituzione scolastica 
seguendone tutte le fasi (dalla definizione 
iniziale del percorso,al suo svolgimento fino 
alla conclusione) E) Rilevare i bisogni della 
formazione nazionale ed 
istituzionale,predisponendo questionari di 
gradimento di tutte le attività formative e di 
eventuali sviluppi,negli anni futuri,dei 
percorsi più vicini alle esigenze del personale 
docente e ATA (per questi ultimi sentito il 
parere della D.S.G.A.) F) Essere disponibile alla 
formazione specifica Il docente responsabile 
della funzione della collaborazione tra reti di 
scuole ha i seguenti compiti: A) Diffondere il 
P.T.O.F. B) Tenere aggiornato l’elenco delle 
reti stipulate dalla scuola negli ultimi tre anni 
e nell’a.s. in corso C) Tenere i contatti con i 
referenti delle altre scuole al fine dello 
sviluppo dei progetti già operativi D) 
Contattare altre scuole ai fini del possibile 
sviluppo di nuovi progetti E) Essere 
disponibile alla formazione specifica

Coordinatore di dipartimento è chiamato a 
svolgere i seguenti compiti: 1-Coordinamento 
delle riunioni di dipartimento e dei sotto 
dipartimenti; 2-Collaborazione con gli altri 
coordinatori di dipartimento al fine di 
elaborare e promuovere il curricolo verticale 
per competenze d’Istituto; 3-Collaborazione 
con la responsabile dell’ufficio di presidenza 
competente per la elaborazione, redazione e 
revisione del PTOF. 4-Promozione di un 
confronto tra i docenti del dipartimento, al 
fine di definire linee comuni per la 
programmazione didattica, in termini di: 

Capodipartimento 9
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obiettivi; competenze; contenuti essenziali; 
strumenti di verifica, numero di verifiche 
scritte-orali per quadrimestre, distribuzione e 
livello di difficoltà delle stesse; 
corrispondenza tra conoscenze-competenze-
misurazione-valutazione;elaborazione di 
strumenti valutativi per la riduzione della 
varianza tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali. 5-Elaborazione di 
sistemi di monitoraggio dell’efficienza 
dell’azione educativa. 6-Proposta di progetti 
di aggiornamento, ricerca e sperimentazione;

Fiduciari di plesso a) Tiene contatti continui e 
costanti con il D.S., il DSGA e 
l’Amministrazione b) Cura i rapporti con le 
famiglie e gli studenti della sede (permessi, 
giustificazioni, assenze, colloqui formali ed 
informali) c) Partecipa agli incontri periodici 
con i collaboratori dell’ufficio di presidenza d) 
Informa, con tempestività, il D.S. e il 
collaboratore della gestione del PTOF sullo 
stato di attuazione dei progetti della sede. e) 
Cura i rapporti con gli enti e le associazioni 
culturali del territorio, i giornali e le 
televisioni in cui è ubicata la sede informando 
il collaboratore che cura i rapporti con il 
territorio a livello centrale. f) Collabora, 
dando dei suggerimenti, all’organizzazione dei 
viaggi d’istruzione degli alunni della propria 
sede. g) Tiene i contatti con le altre scuole che 
insistono nel territorio ove è allocata la sede 
h) Sostiene gli studenti nella realizzazione di 
iniziative culturali da svolgere durante le 
assemblee i) Raccoglie, consegnandole 
periodicamente alla responsabile, le schede 
sulle assenze e sui ritardi dei docenti La 

Responsabile di 
plesso

4
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seconda collaboratrice assume le predette 
funzioni in caso di assenza e/o di 
impedimento della fiduciaria la quale può 
delegarle alcune di esse (sentito il parere 
vincolante del D.S.) 1

Responsabili dei laboratori 
(palestre,biblioteche,laboratori 
linguistici,informatici,di chimica e fisica). Il 
docente,nominato dal D.S. svolge i seguenti 
compiti: 1-Controlla e verifica, in avvio di 
anno scolastico, in sinergia con la DSGA, i beni 
contenuti in laboratori,palestre,biblioteche 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico e tecnico e scientifico di cui è 
custode; 2-Cura la corretta segnalazione nei 
verbali delle riunioni dipartimentali delle 
proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento di laboratori, 
palestre e biblioteche; 3-Indica, all’inizio 
dell’anno scolastico, il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio,palestra 
o biblioteca di cui ha la responsabilità; 4-
Formula un orario di utilizzo del laboratorio di 
cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; 5-Controlla 
periodicamente, durante l’anno, il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, palestra o biblioteca affidatigli, 
segnalando guasti, anomalie e rotture alla 
D.S.G.A. 6-Controlla e verifica, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, palestra o biblioteca , in sinergia 
con la DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 

Responsabile di 
laboratorio

11

137



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS MICHELE AMARI

standard di qualità e di fruizione di quanto di 
sua competenza

Animatore digitale

1-Stimola la formazione interna alla scuola sui 
temi del PNSD , sia organizzando laboratori 
formativi, sia animando e coordinando la 
partecipazione alle altre attività formative, 
come quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi; 2-favorisce la partecipazione e 
stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e agli altri attori del territorio 3-
individua 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. 4-
E’ disponibile alla formazione specifica

1

Team digitale
Collaborano,nelle rispettive sedi,con 
l’animatore digitale e sono responsabili di 
plesso per il registro elettronico

3

Coordinatori di classe Il docente,nominato dal 
D.S. svolge i seguenti compiti: 1- Costituisce il 
punto di riferimento per i problemi che 
sorgono all’interno della classe e per le azioni 
da mettere in atto. 2- E’responsabile degli esiti 
del lavoro del consiglio e facilitatore di 
rapporti fra i docenti 3- Si informa sulle 
situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate 
in collaborazione con il CdC (tutoraggio) 4- 
Controlla che gli alunni informino i genitori su 
comunicazioni scuola/famiglia e accoglie le 
richieste in merito alle assemblee di classe 5- 
Tiene i rapporti con i rappresentanti degli 

Coordinatore di 
classe

45
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alunni diventando il tramite di questi con il 
CdC e la Dirigenza, 6- Controlla il registro di 
classe ( assenze, numero di verifiche, ritardi 
ecc.) , ritira e controlla le pagelle e le note 
informative interperiodali in rapporto ai 
genitori 7- Informa e convoca i genitori degli 
alunni in difficoltà, tiene rapporti con i 
rappresentanti dei genitori della classe e ne 
chiede e promuove il contributo in rapporto 
al Consiglio di classe 8- Guida e coordina i 
consigli di classe relazionando in merito 
all’andamento generale della classe 9- Illustra 
obiettivi/competenze, metodologie, tipologie 
di verifica per predisporre la programmazione 
e propone le visite guidate e i viaggi di 
istruzione per la classe 10- Coordina 
interventi di recupero e valorizzazione delle 
eccellenze verificando il corretto svolgimento 
di quanto concordato in sede di 
programmazione della classe 11- Propone 
riunioni straordinarie del CdC,sentito il parere 
del D.S. 12- Cura la stesura del Documento del 
CdC delle classi quinte per gli esami di Stato. 
13- Coordina la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio finale 
(schede personali ecc.) 14- Condivide la 
visione dell’Istituto che è espressa nel PTOF

Nucleo Interno di 
valutazione

Il nucleo interno di valutazione ha il compito 
di: 1-Monitorare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio scolastico, con compiti di analisi e di 
verifica interni, finalizzati al miglioramento 
(PDM) 2-Elaborare un rapporto annuale ad 
uso degli organi della istituzione scolastica, 
anche per quanto concerne la stesura del 
nuovo progetto di istituto

3
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Responsabile alunni 
H , B.E.S. e D.S.A:

1. Promuove l’integrazione e l’inclusione 
scolastica e sociale degli studenti con 
peculiari esigenze formative. 2. Cura il 
rapporto con gli Enti del territorio (Comune, 
ASP, Associazioni, AT, ecc…) 3. Supporta i 
CC.DD.CC.per l’individuazione di casi di alunni 
BES; 4. Raccoglie, analizza e documenta le 
certificazioni diagnostiche aggiornando il 
fascicolo personale e pianifica le 
attività/progetti/strategie ad hoc 5. Partecipa 
ai CC.DD.CC.( se è richiesto l’intervento) e 
fornisce collaborazione/consulenza alla 
stesura dei PP.DD.PP 6. Organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; 7. Monitora/valuta i risultati 
ottenuti e condivide proposte con il Collegio 
dei Docenti e il Consiglio d’Istituto; 8. Cura 
una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche specifiche in 
accordo con il bibliotecario. 9. Gestisce il sito 
web della scuola in merito ai bisogni specifici 
e collabora con il referente PTOF di Istituto. 
10. E’ disponibile ad un aggiornamento 
continuo sulle tematiche relative alle diverse 
“tipologie” che afferiscono agli alunni in 
difficoltà 11. Organizza e segue,nel triennio,i 
percorsi di Alternanza scuola-lavoro

1

Responsabili dei siti 
istituzionali

Hanno il compito di: 1-Tenere aggiornato il 
sito per la parte didattica 2-Proporre 
miglioramenti per la parte grafica e nuovi 
spazi comunicativi

2

hanno il compito di: 1-Organizzare le 
consultazioni elettorali per il rinnovo degli 
OO.CC. 2.Controllare il loro buon andamento 

Commissione 
elettorale

5
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delle consultazioni fino alla proclamazione dei 
risultati.

Referenti per i 
progetti sulla legalità 
e sulla cittadinanza 
attiva:

Hanno il compito di: 1-Proporre,entro i 
termini stabiliti,progetti sulla legalità e sulla 
cittadinanza attiva 2-Seguire l’attuazione dei 
predetti progetti dando suggerimenti sulla 
loro organizzazione 3-Tenere i contatti con il 
NIV ai fini del monitoraggio

2

Sicurezza. ASPP

1-Collaborare con l’RSPP 2-Riferire all’RSPP 
tutti gli inconvenienti che riscontrano negli 
edifici scolastici 3-Dare suggerimenti su come 
eliminare i pericoli e come ridurli alla fonte 4-
Collaborare con l’RSPP alla stesura del DVR. 
dei piani di evacuazione e di formazione del 
personale 5-Collaborare con l’RSPP alla tenuta 
aggiornata dei registri 6-Avere rapporti 
continui e costanti con il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

3

Referenti per la 
salute

Hanno il compito di: 1-Proporre,entro i 
termini stabiliti,progetti sulla salute 2-Seguire 
l’attuazione dei predetti progetti dando 
suggerimenti sulla loro organizzazione

2

Estensore orari
Ha il compito di elaborare l’orario di ciascun 
docente e classe privilegiando sempre le 
ragioni didattiche.

1

Verbalizzatore 
Collegio docenti

Ha il compito di seguire ,documentare e 
descrivere l’iter attraverso il quale si forma la 
volontà del Collegio

1

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la valorizzazione 
dei docenti, sulla base di di quanto indicato 
nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 

Comitato di 
valutazione

6
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della legge 107/15; espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo; 
in sede di valutazione dei neoassunti il 
comitato è composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio 
dei docenti e dal docente scelto dal consiglio 
di istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; in tal caso il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti; se la 
valutazione riguarda un membro del 
comitato, questi verrà sostituito dal consiglio 
di istituto; riabilitazione del personale 
docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Comitato tecnico 
scientifico

Il comitato tecnico scientifico( art. 10, comma 
2, lettera b del D.P.R. 15_03_2010 n. 89) , 
composto da docenti e da esperti del mondo 
del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, ha funzioni 
consultive e di proposta per l’utilizzazione di 
spazi di autonomia e di ampliamento 
dell’offerta formativa. E’ un organo di 
indirizzo e di consulenza dell’istituzione 
scolastica chiamato ad esprimere pareri 
obbligatori, ma non vincolanti. Esso si 
compone del docente vicario e dei fiduciari, 
come membri di diritto, da docenti interni e 
da membri esterni, provenienti dal mondo del 
lavoro, delle professioni, della ricerca:

18

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Attività di insegnamento in sostituzione dei 
colleghi assenti, attività di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di insegnamento curriculare per 
sdoppiamento classi. Attività di 
orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Funzione orientamento•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di insegnamento curriculare per 
sostituzione riduzione oraria collega Ufficio 
di presidenza. sportelli didattici e/o di 
recupero. responsabile dei Certamina .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Attività di insegnamento curriculare per 
sostituzione semiesonero vicario del 
Dirigente Scolastico, attività di sostituzione 
dei colleghi assenti, sportelli didattici e/o di 
recupero
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di insegnamento curriculare, 
attività di sostituzione dei colleghi assenti, 
sportelli didattici e/o di recupero, 
responsabile dell'attività di educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento curriculare, 
attività di sostituzione dei colleghi assenti, 
sportelli didattici e/o di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività di insegnamento curriculare per 
sdoppiamento classi, attività di sostituzione 
dei colleghi assenti, progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Attività ampliamento offerta 
formativa

•

1

Attività di insegnamento curriculare per 
sdoppiamento classi e per sostituzione 
della collega con riduzione orario per 
incarico Ufficio presidenza. Sostituzione dei 
colleghi assenti .Sportelli didattici e/o corsi 

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

1
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di recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.
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Ufficio protocollo

Sono addetti a questo Ufficio due Unità, profilo assistenti 
amministrativi. Funzioni:Protocollo, distribuzione 
corrispondenza interna Affissione all'albo della scuola dei 
documenti soggetti a pubblica diffusione. Invio posta per 
via ordinaria e telematica. Cura della corrispondenza della 
Presidenza e del DSGA Norme generali. Le mansioni sono 
assegnate a ciascun assistente amministrativo dal D.S.G.A. 
Ad ogni ogni assistente amministrativo è assegnato uno 
specifico ufficio, ma vi è reciproca collaborazione in caso di 
assenza di un collega. Ognuno deve attendere 
diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o 
anomalia al DSGA

A questo Ufficio, che rappresenta il primo momento di 
approccio dell'utente con la realtà scolastica, sono addette 
tre Unità, profilo Assistente amministrativo con i seguenti 
compiti. Iscrizione degli alunni, supporto informatico 
all'ufficio, assolvimento obbligo di istruzione, pagelle 
scolastiche e registri obbligatori, supporto al personale 
docente e alle famiglie per il registro elettronico(password) 
e lo scrutinio online, libri di testo, statistiche, archiviazione 
documenti alunni supporto, elezioni organi collegiali, 
rilascio diplomi e certificati, pratiche di trasferimento dalla 
scuola e passaggi da un istituto/indirizzo all'altro, pratiche 
infortuni alunni, esami di stato con gestione eventuale 
candidati privatisti, esami di idoneità, supporto alla 
formazione delle classi, invio documenti scolastici, richieste 
di permessi permanenti di uscita anticipata o ingresso 
posticipato, documentazione alunni stranieri, 
orientamento, istanze di accesso agli atti amministrativi, 
controllo delle autocertificazioni, pratiche Alma diploma. 
contributi ed assegni di studio EE.LL. , collaborazione 
formazione delle classi, tasse scolastiche, Compiti Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. Altre mansioni sono assegnate 

Ufficio per la didattica
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come incarichi specifici. In tale ambito l'aspetto più 
rilevante è quello connesso all'organizzazione ,allo 
svolgimento, alla conclusione e agli esiti dei corsi di 
recupero estivi organizzati dalla scuola supporto per la 
realizzazione delle attività extrascolastiche , culturali e 
ricreative. Norme generali. Le mansioni sono assegnate a 
ciascun assistente amministrativo dal D.S.G.A. Ad ogni ogni 
assistente amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, 
ma vi è reciproca collaborazione in caso di assenza di un 
collega. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio 
lavoro e riferire ogni questione o anomalia al DSGA

Sono addetti a questo ufficio tre Unità, profilo assistente 
amministrativo, con i seguenti compiti. Atti relativi ad 
assunzione in servizio, tenuta ed aggiornamento della 
posizione matricolare di ogni singolo docente e ATA, 
conferma in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, 
permessi, diritto allo studio, conferimento supplenze , 
stipula contratti a tempo determinato, cura delle pratiche 
relative alle assenze, permesse, ferie, etc..., cessazioni dal 
servizio, formulazione graduatorie interne e per 
conferimento supplenze, organici, trasferimenti, gestione 
presenze ed assenze personale ATA, riconoscimento dei 
servizi prestati, raccolta certificati medici prodotti dal 
personale docente ed ATA, comunicazioni al CIP, nomine al 
personale per attività aggiuntive, formazione ed 
aggiornamento. Altre mansioni sono assegnate come 
incarichi specifici. In tale ambito l'aspetto più rilevante è 
quello connesso al conferimento delle supplenze 
(piattaforma SIDI) , alla gestione informatica degli organici, 
alla gestione delle graduatorie dei soprannumerari e 
all'organizzazione dell'archivio generale Norme generali. Le 
mansioni sono assegnate a ciascun assistente 
amministrativo dal D.S.G.A. Ad ogni ogni assistente 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, ma vi è 
reciproca collaborazione in caso di assenza di un collega. 
Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e 
riferire ogni questione o anomalia al DSGA

Sono addetti a questo Ufficio due unità di personale, profilo 
assistente amministrativo Redazione materiale di tutti i 
contratti ed incarichi della scuola al personale per la 
realizzazione dei progetti del PTOF, della attività con enti 
pubblici, aziende, soggetti privati ed esperti esterni. 
Liquidazione compensi esami Esami di Stato, 
aggiornamento e formazione Liquidazione compensi ad 
esperti esterni estranei alla scuola per la realizzazione del 
PTOF. Liquidazione e versamento dei contributi e ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti per legge, 
redazione ed inoltro F24EP. Ricostruzioni e progressioni di 
carriere con relativa modulistica . Adempimenti fiscali e 
previdenziali, assistenza fiscale al personale, richiesta CIG, 
DURC, adempimenti AVCF. Ordini di acquisto di materiale e 
attrezzature didattiche, inoltro ordini di acquisto, impegni di 
spesa. Tenuta degli inventari delle macchine e attrezzature 
di proprietà dell'istituto e relativi registri. esecuzione delle 
pratiche relative alla manutenzione del patrimonio della 
scuola e dei locali dell'Ufficio scolastico. Ordini di acquisto 
de materiale e attrezzature didattiche, dalla richiesta di 
preventivi alla liquidazione con procedura ordinaria e mepa 
. Documentazione giustificativa contabilità di bilancio, 
tenuta dei libri contabili obbligatori (partitario delle entrate 
e delle spese e giornale di cassa, registro c/c postale e 
registro dei contratti. Protocollo. Compiti dell'Ufficio 
relazioni con il pubblico. Supporto informatico all'Ufficio. 
Altre mansioni sono assegnate come incarichi specifici. In 
tale ambito l'aspetto più rilevante è quello connesso con la 
gestione TFA e CFU, albo fornitori, Alternanza Scuola 

Ufficio Gestione- Bilancio-
Patrimonio e Stipendi-
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Lavoro, acquisizione beni e servizi, gestione applicativi Argo, 
plico telematico Esame di Stato, richieste manutenzione 
Publiservizi e provincia, gestione di progetti complessi PON, 
POR, FERS Norme generali. Le mansioni sono assegnate a 
ciascun assistente amministrativo dal D.S.G.A. Ad ogni ogni 
assistente amministrativo è assegnato uno specifico ufficio, 
ma vi è reciproca collaborazione in caso di assenza di un 
collega. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio 
lavoro e riferire ogni questione o anomalia al DSGA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Google Drive 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PER LA RICERCA DIDATTICA NEI LICEI MATEMATICI DELLA SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ACCORDO DI RETE PER LA RICERCA DIDATTICA NEI LICEI MATEMATICI DELLA SICILIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo ha durata triennale

 PROT. INTESA CON "FERMI-GUTTUSO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto prevede attività di aggiornamento di tutto il personale della scuola

 PROT.INTESA ACCADEMIA CERIMONIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROT.INTESA ACCADEMIA CERIMONIALE

Soggetti Coinvolti
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collaborazione scientifico-didattica concernente il cerimoniale, l'Immagine e la 
comunicazione

 PROTOCOLLO D'INTESA FRA I:I:S: ". M. AMARI" DI GIARRE E I. C ."MACHERIONE-
GALILEI" DI CALATABIANO (CT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I soggetti della convenzione intendono instaurare un rapporto continuativo e di 
reciproca collaborazione per porre in essere iniziative congiunte e volte a qualificare 
tutte le attività di orientamento con l'obiettivo di agevolare il passaggio fra i diversi 
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gradi di scuola e di prevenire forme di dispersione scolastica

 ACCORDO DI RETE" RETE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI 
DIDATTICHE DELLE SCUOLE IONICHE-ETNEE:DALLA CATTEDRA ALL'AULA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo mira a promuovere e a far conoscere alla collettività  l'intensa produzione 
delle scuole del territorio ionico-etneo, scuola impegnate in esperienze didattiche 
qualificanti e caratterizzate da note di creatività ed innovazione. L'attività assume 
ovviamente anche carattere orientativo per quanto attiene le scelte formative degli 
studenti.

 ACCORDO DI RETE. " MENS SANA IN CORPORE SANO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI RETE. " MENS SANA IN CORPORE SANO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di promuovere forme di didattica attiva con il costante 
coinvolgimento di Enti esterni. Percorsi ed attività saranno finalizzate a promuovere 
un approccio  laboratoriale e multidisciplinare

 ACCORDO DI RETE PER L'AUTONOMIA. "LABORATORIO DI IGIENE MENTALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' prevista la realizzazione di percorsi formativi che utilizzino strategie e metodologie 
innovative.
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 PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DESTINATE AGLI ISTITUTI E AI 
GIOVANI PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA REGOLARITÀ DEL 
LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Protocollo  ha come scopo la realizzazione di attività ed iniziative per promuovere e 
diffondere la cultura della regolarità e delle sicurezza del lavoro

 ACCORDO DI RETE. "RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE SICILIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

Realizzazione di un piano pluriennale di formazione per Dirigenti scolastici, docenti e 
personale ATA con lo scopo di potenziare l'efficacia della didattica in contesti 
multiculturali e contribuire a migliorare la gestione delle problematiche correlate a 
tali contesti.

 

 

 ACCORDO DI RETE "LA GIUSTA ROTTA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di didattica orientativa , progetti di continuità, curricoli verticali, azioni di 
orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali. 

 ACCORDO DI PARTENARIATO. "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI PARTENARIATO. "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Partenariato con l'istituto Comprensivo "Giovanni Verga"per la realizzazione di attività 
inerenti al PON "Orientamento formativo e ri-orientamento"

 PROT. INTESA CON "COLAJANNI"- RIPOSTO. PERCORSI DI LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Approfondimento dei principi fondamentali della Costituzione con realizzazione di 
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murales e performances teatrali

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL ROMANZO: DAI PROCESSI DI FORMAZIONE AL ROMANZO "ALTRO"

Corso di formazione per docenti di lettere a cura della fondazione I Lincei per la scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da enti esterni alla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da enti esterni alla scuola

 BULLISMO E ALTRE FORME DI DISAGIO A SCUOLA

Corso di perfezionamento finalizzato a riconoscere e affrontare il disagio giovanile a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti della scuola secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LETTERATURA E POESIA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Corso di formazione su analisi critico pedagogica di autori e opere, con attività laboratoriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE PER DOCENTI DNL

Attività di formazione per il conseguimento di certificazione inglese C1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti della scuola secondaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LE TECNOLOGIE INFORMATICHE AL SERVIZIO DI PRATICHE DIDATTICHE CONCRETE

Piattaforme digitali e software per la didattica integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTIC@ ATTIVA.

Tecnologie per l'innovazione didattica e l'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI INGLESE

Corso di formazione in lingua inglese con certificazione ESB

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E DI SOSTEGNO

La camminata sportiva fra le proposte didattiche nelle scienze motorie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: DALL'INSERIMENTO ALL'INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI 
VITA
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Attività di formazione rivolta a docenti curricolari e di sostegno su problematiche relative ad 
autismo e disabilità intellettiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti curricolari e di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Attività di formazione su tematiche relative all'autonomia didattica e organizzativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola secondaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 IL CAFFÈ DIGITALE

Attività di formazione in servizio sulla didattica digitale.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti di tutto l'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LICEO MATEMATICO

Moduli di aggiornamento su forme di didattica innovativa (matematica)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Gestione delle emergenze
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Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Workshop sulle norme aggiornate riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MAT-ITA

ITALIANO E MATEMATICA: CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI FRA SCUOLA E UNIVERSITA', 
'AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI ITALIANO E MATEMATICA PER POTENZIARE LE 
COMPETENZE MATEMATICHE E LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

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

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La formazione in servizio rappresenta un dovere, ma anche un 
diritto imprescindibile per  tutto il personale della scuola. 

Tale esigenza spesso contrasta con la cronica carenza di risorse 
finanziarie, malgrado l’istituzione, per i docenti,  di un fondo  
dedicato all’autoaggiornamento e alla formazione in servizio.

L'Amari,  avvalendosi delle attività di rilevazione dei bisogni posta 
in essere dall'apposita funzione strumentale,  ha individuato come 
priorità:

-         il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
straniera e CLIL);

-         il potenziamento  delle competenze digitali;

-        formazione in servizio sulla didattica e sulla specificità 
delle singole discipline

-       inclusività  

Vengono effettuati i previsti corsi sulla Salute e sicurezza sul posto 
di lavoro  e quelli relativi al Primo Soccorso. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI INGLESE TECNICO PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA INNOVATIVA PER GLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI E TECNICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI INGLESE BASE PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INFORMATICA DI BASE PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE PER PRIMA E SECONDA POSIZIONE ECONOMICA PER IL 
PERSONALE INTERESSATO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 

 
 
 
 

La formazione in servizio rappresenta un dovere, ma anche un 
diritto imprescindibile per  tutto il personale della scuola. 

Tale esigenza spesso contrasta con la cronica carenza di risorse 
finanziarie. 

L'Amari ha individuato come priorità:
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-         il potenziamento delle competenze linguistiche (lingua 
straniera e CLIL);

-         il potenziamento  delle competenze digitali;

   

Vengono effettuati i previsti corsi sulla Salute e sicurezza sul posto 
di lavoro  e quelli relativi al Primo Soccorso. 
 

168


