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Introduzione 

 

 

 

“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

(Dall’art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275/99) 

Alla luce di ciò, Il POF, approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal collegio Docenti su 

indicazioni preliminari dello stesso, è il documento programmatico in cui si concretizza il  processo 

educativo di ogni scuola e mediante il quale 

 si esplicitano gli indirizzi progettuali ed organizzativi dell’attività dei docenti e delle 

classi e si definiscono le linee guida e le pratiche educative e didattiche condivise; 

 si risponde alle esigenze del territorio in cui sono ubicate le scuole e alle aspettative 

delle famiglie in quanto inserisce trasversalmente, nell'ambito della didattica curricolare, 

i temi di carattere ambientale, sociale e civile che sono alla base dell’identità culturale e 

della pratica della cittadinanza attiva; 

 si  concretizza  l’autonomia culturale e professionale dei docenti che formulano 

specifici percorsi formativi adattando le linee guida del POF alle differenti esigenze 

degli alunni, tenuto conto del contesto di riferimento; 

si realizzano i principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, cui si deve attenere 

ogni scuola in quanto struttura pubblica. 
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Articolazione generale dell'istituto 

DENOMINAZIONE Istituto d'Istruzione Superiore ”M.Amari” 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni Lutri 

DSGA Lina Longhitano 

SEDE AMMINISTRATIVA Giarre ( Ct) 

 via  P. Ambrogio n. 1 - 95014 

Tel. 095-6136480 Fax 095-932662 

LICEO CLASSICO Giarre ( Ct) 

 via  P. Ambrogio n. 1 - 95014 

Tel. 095- 6136480 Fax 095-932662 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

(con opzione economico-sociale) 

Riposto ( Ct) 

Via F. Crispi, n° 40 - 95018 

Tel. 095-6136498 Fax 095-8730009 

Castiglione di Sicilia ( Ct) 

Via Marconi s.n.-95012 

Tel. 095-6136494 Fax 0942-84521 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO Linguaglossa (Ct) 

Via Vignazza, n.1- 95015 

Tel. 095-6136489 -Fax 095-643032 

SITO WEB www.iisamari.gov.it 

E.MAIL ctis001009@istruzione.it 

ctis001009@pec.istruzione.it 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 A. S. 2015/16 

NUMERO ALUNNI: 916 

NUMERO CLASSI: 45 

 
 
 
 

http://www.iisamari.gov.it/
mailto:ctis001009@istruzione.it
mailto:ctis001009@pec.istruzione
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LICEO CLASSICO     -     SEDE DI GIARRE 

 

 

 

 

 

 

Via P. Ambrogio n. 1 - 95014 Giarre (CT) 

Tel. 095- 6136480 Fax 095-932662 

www.iisamari.itctis001009@istruzione.it 

Anno scolastico  2015/16 Numero classi:15               Articolazione del monte orario: 6 giorni 

Numero allievi: 310, div. abili 7, citt. straniera 4      Orario delle lezioni:dalle 8.15 alle 14.15 

Apertura pomeridiana: dal martedì al venerdi, dalle 13.30 alle 19.30 

Quadro orario settimanale 

 

1°biennio 2°biennio 
 
 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

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 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 

 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

http://www.iisamari.it/
http://www.iisamari.it/
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE (CON OPZIONE 

ECONOMICO-SOCIALE) -     SEDE ASSOCIATA DI RIPOSTO 

 

Via F. Crispi, n° 40 - 95018 Riposto (CT) 

Tel. 095-6136498-  Fax 095-8730009 

www.iisamari.itctis001009@istruzione.it  

Anno scolastico  2015/16   Numero classi:15                  Articolazione del monte orario: 6 giorni 

Numero allievi:  345,  div. abili 8, citt. straniera 9        Orario delle lezioni: dalle 8.15 alle 13.15 

Apertura pomeridiana:  viene utilizzata la sede di Giarre, secondo le modalità indicate 

Quadro orario settimanale  

(indirizzo tradizionale) 

 

1°biennio 2°biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

 

 
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4      4 

Lingua e cultura latina 3     3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane*  4  4  5  5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3  3 

Matematica** 3 3 2 2  2 

Fisica   2 2  2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2  2 

Storia dell’arte   2 2  2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30      30 

* Antropologia, Pedagogia,Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

http://www.iisamari.it/
http://www.iisamari.it/
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Quadro orario settimanale (opzione 

economico-sociale) 

 

 1°biennio 2°biennio  

5° anno  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti 

Studenti 

 

Lingua e letteratura italiana   4   4  4  4  4 

Storia e Geografia  3  3    

Storia   2 2     2 

Filosofia   3 3     3 

Scienze umane* 3 3 3 3     3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3     3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3      3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3      3 

Matematica** 3 3 3 3      3 

Fisica   2 2      2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca,Psicologiae Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE -  SEDE ASSOCIATA DI CASTIGLIONE 

 

 

 

 

 

 

Via Marconi s.n.-95012-Castiglione di Sicilia ( Ct) 

Tel. 095-6136494 Fax 0942-84521 

www.iisamari.itctis001009@istruzione.it  

Anno scolastico    2015/16                         Articolazione del monte orario: 5 giorni 

Numero classi: 2 Numero allievi: 28      Orario delle lezioni:dalle 8.00 alle 14.00 

Quadro orario settimanale  

(indirizzo tradizionale) 

 

1°biennio 2°biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

 

 

Lingua e letteratura italiana  4  4 4  4      4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30      30 

* Antropologia, Pedagogia,Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra- 

 
 

http://www.iisamari.it/
http://www.iisamari.it/
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Quadro orario settimanale (indirizzo 

economico-sociale) 

 

 1°biennio 2°biennio  

5° anno  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2   2 

Filosofia   3 3   3 

Scienze umane* 3 3 3 3   3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3   3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3   3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3   3 

Matematica** 3 3 3 3   3 

Fisica   2 2   2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2  2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1  1 

 27 27 30 30      30 

 

 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca,Psicologiae Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  -   SEDE ASSOCIATA DI 

LINGUAGLOSSA 

 

 

 

 

 

 

Via Vignazza, sn- 95015-Linguaglossa ( Ct) 

Tel. 095 6136489-Fax 095-643989 

www.iisamari.it      ctis001009@istruzione 

www.liceolinguaglossa.it 
 

Anno scolastico  2015/16  Numero classi: 9Articolazione del monte orario: 6 giorni 

Numero allievi: 163, div. abili 4, citt. straniera 2Orario delle lezioni dalle 8.25 alle 

13.25 

Apertura pomeridiana: giovedì, venerdì dalle 13.30 alle 19.00 

 

Quadro orario settimanale 

LICEO SCIENTIFICO 
 

1°biennio 2°biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3     3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3      3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica*  5  5  4  4   4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 

* con Informatica al primo biennio 

**Biologia,Chimica, Scienze della Terra 
 

http://www.iisamari.it/
mailto:ctis001009@istruzione
http://www.liceolinguaglossa.it/
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*      Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua nelle lingue studiate:          

inglese, francese, spagnolo 

**   con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Quadro orario settimanale 

LICEO LINGUISTICO 

1°biennio 2°biennio 
 
 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1*  4  4 3 3  3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3  4  4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3  4  4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2  2 

Filosofia   2 2  2 

Matematica** 3 3 2 2  2 

Fisica   2 2  2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2  2 

Storia dell’arte   2 2  2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2  2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1  1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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CENNI STORICI 

Il nome 

L'Istituto prende nome da Michele Amari, illustre storico e profondo conoscitore della Sicilia 

musulmana, cui fu dedicata gran parte della sua attività di ricerca (“Storia dei musulmani in 

Sicilia”, 1854-72, 3 voll.; “Biblioteca Arabo-Sicula” 1857-87, testi e traduzioni; “Le epigrafi 

arabiche in Sicilia”, 1875-85, in due parti, etc...).  Padre fondatore del Risorgimento italiano, ricoprì 

numerosi incarichi politici contribuendo attivamente all'organizzazione del nascente stato unitario.  

Eletto senatore nel 1861, fu poi ministro dell'Istruzione (1862-64) e professore dal 1860 al 1873 

presso l’Istituto di studi superiori di Firenze. 

 

 

 

 

 

“Crediamo che pochi nomi come quello di Michele Amari possono così ben rappresentare una 

scuola, che nella sua sostanza è, e deve restare, vita di giovani: come fu sempre quella di lui, 

fino all’ultimo alimentato dal vigore delle idealità che alla vita danno un significato ed a 

lottare confortano”. 

(da Empedocle, annuario del Liceo Classico Statale “M. Amari” di Giarre, anno scolastico 1953-

54,Ed. Camene, 1954). 
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LA STORIA 

LICEO CLASSICO 

Il Regio Ginnasio venne istituito il 15 luglio 1886 e il 30 marzo 1893 s’intitolò al nome dello 

storico Michele Amari (1806-1889). Nell’anno 1945/46 cominciò a funzionare una sezione staccata 

del liceo classico di Acireale. Dal 1 ottobre 1953 il liceo fu reso autonomo e iniziò la sua vita. Nei 

suoi 130 anni di storia il liceo ginnasio Amari ha registrato la presenza in cattedra di insigni maestri, 

in molti casi punto di riferimento culturale per il territorio, e formato studenti che si sono 

successivamente distinti in ambito professionale e civico. Il liceo continua ancor oggi la sua opera 

con l’obiettivo prioritario della formazione di cittadini adulti, competenti e consapevoli. Si propone 

di favorire la comprensione degli elementi comuni del pensiero, della cultura, delle esperienze del 

mondo antico, in funzione di una lettura critica del presente nella complessità delle sue dinamiche e 

nella molteplicità delle sue realtà e dei suoi linguaggi. 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO - LINGUAGLOSSA 

Il Liceo Scientifico di Linguaglossa fu istituito nell’anno scolastico 1969/70 come sezione staccata 

del Liceo Scientifico Leonardo di Giarre. Dall’anno scolastico 1995/96 è sede associata del Liceo 

Classico Amari di Giarre e offre ai giovani studenti una preparazione completa particolarmente 

attenta alla cultura scientifica. Dal 2012 si è affiancata alla sezione tradizionale di liceo scientifico, 

la sezione di liceo linguistico, secondo quanto previsto dalla riforma Gelmini. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – CASTIGLIONE DI SICILIA 

Il Liceo delle Scienze Umane raccoglie l’eredità dell’istituto magistrale, presente a Castiglione di 

Sicilia da quasi cinquant'anni; risponde alle esigenze di un territorio piuttosto vasto, per lo più 

pedemontano, e rappresenta per molti giovani l’unica opportunità di formazione superiore. 

Dall’anno scolastico 1997/98 è sede associata del Liceo Classico Amari di Giarre. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE –RIPOSTO 

La nascita del Liceo Socio Psico Pedagogico di Giarre, avvenuta nel 2004-05, ha dato alla comunità 

una ulteriore possibilità nel processo di formazione degli studenti. Dall’anno scolastico 2010-11 è 

entrata in vigore la riforma della scuola del Ministro Gelmini e il Liceo Socio Psico-pedagogico ha 

assunto la nuova denominazione di Liceo delle Scienze Umane, prevedendo un’opzione 

economico-sociale. 

Dopo anni di faticose lotte, per la mancanza di una sede stabile, dall’anno scolastico 2012-13 il 

Liceo ha avuto come sede definitiva Palazzo Granata di Riposto. 

La formazione impartita si ispira a principi di qualità e rigore formativo, di interazione con il 

territorio e di continuità e condivisione con la Scuola Secondaria di Primo grado.  

La conferenza inaugurale su Michele Federico Sciacca, Lombardo Radice, e Albert Bandura ( 23-

12-2004) ha voluto dare ai ragazzi l'idea specifica del nuovo indirizzo scolastico, il cui obiettivo è 

quello di orientare gli studenti verso azioni rivolte al sociale, con predominante valenza culturale ed 

educativa. 
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO DEL 

TERRITORIO 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Michele Amari” comprende una sede centrale a Giarre (Liceo 

Classico), una sede associata a Riposto (Liceo delle Scienze Umane) una sede associata a 

Linguaglossa (Liceo Scientifico e Liceo Linguistico), una sede associata  a Castiglione di Sicilia 

(Liceo delle Scienze Umane). 

 Pertanto, il bacino di utenza è abbastanza ampio, ricadendo nell’area ionico-etnea  in buona parte 

compresa nel parco dell’Etna e abbracciando  anche una porzione della valle  dell’Alcantara tra le 

province di  Catania e Messina. 

Questa ampiezza territoriale corrisponde anche ad una diversificazione socio-economica. L'area 

ionico-etnea è caratterizzata prevalentemente da attività terziarie, commerciali e turistiche, sebbene 

nella fascia più interna e collinare prevalgano l’agricoltura, le piccole aziende artigianali o 

industriali. Un po' diversa la situazione nel territorio compreso tra l'Etna Nord e la valle 

dell'Alcantara (sedi di Linguaglossa e Castiglione) dove l'economia del territorio, tradizionalmente 

legata alle attività rurali e artigianali, ha perduto via via queste connotazioni, orientandosi verso il 

settore terziario. Una pianificazione non sempre adeguata ha rallentato il decollo di nuove realtà 

come quelle turistiche e  la trasformazione  sociale, che ha segnato  il declino di alcune categorie 

sociali e l’emergere di un ceto prevalente di piccola e media borghesia, non è stato accompagnato 

da adeguato dinamismo culturale. 

Nel complesso, l'area ionico-etnea (sedi di Giarre e Riposto) mostra una maggiore ricchezza 

economica cui corrisponde una maggiore vivacità socio-culturale. Tuttavia, con l'aggravarsi della 

crisi economica, è aumentato il fenomeno della disoccupazione o dell’occupazione precaria, con 

l'intensificarsi di flussi migratori che colpiscono anche i giovani, i quali lasciano il nostro territorio 

già al momento della scelta universitaria. Di contro, malgrado il resistere di un associazionismo 

piuttosto vivace, l'offerta culturale dell'area sembra mostrare segni di crisi, sebbene la disponibilità 

degli enti locali e delle varie agenzie educative del territorio nei confronti della formazione culturale 

e professionale risulti nell’insieme apprezzabile. 

Più delicata la situazione nell'area territoriale compresa fra Etna nord e valle dell'Alcantara dove 

l'intensificarsi dei flussi migratori, congiunto al calo demografico, comporta un drastico abbassarsi 

della presenza giovanile e, in alcune aree, dei livelli dell'offerta culturale. 

In tutto il comprensorio delle sedi scolastiche sono presenti, inoltre,  non con la stessa intensità, 

sacche di illegalità che interferiscono sulla  vita collettiva. 

La dislocazione di diverse sedi in un comprensorio vasto ed eterogeneo comporta: 

 presenza di molti studenti pendolari con conseguente necessità di tenerne conto 

nell’organizzazione del servizio scolastico nei suoi aspetti curriculari ed extracurriculari. 

Molti condizionamenti organizzativi derivano dal numero e dagli orari dei servizi di 

trasporto extraurbano, particolarmente carenti nelle aree più periferiche; 

 diversificazione nel livello di incidenza e di efficacia dell’azione didattica; 

 diversificazione nel ruolo della scuola come agenzia educativa e formativa operante  nel 

territorio; 

 netta differenza nella disponibilità a cooperare da parte della famiglie, che in molti casi 

delegano alla scuola il difficile compito di promuovere la crescita umana e culturale dei 

figli. 
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L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

MICHELE AMARI  

GIARRE 

 

 

RENDE PUBBLICO 

 

 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n.  4 

dell’ 11/01/2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 13/01/2016                                   

sulla scorta dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato con nota prot.n. 3734/16° del 

30/09/2015; tenuto conto del RAV- Rapporto annuale di Autovalutazione, di cui alla delibera n. 3 

del Collegio dei docenti dell’01/09/2015,  tenuto conto del PDM ( Piano di Miglioramento), di cui 

alla delibera n. 3 dell’11/01/2016 ; ai sensi dell’art. 1, commi 2,12,13,14,17 della legge n. 107 del 

13/07/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 

“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, 

così come novellato dall’art. 14 della legge 107 del 13/07/2015; Piano della Performance 2014/2016 

del MIUR adottato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b). del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

Nota MIUR n. 2157 del 05/10/2015; Nota MIUR n. 2805 dell’11/12/2015. 
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PARTE PRIMA 

Linee guida dell'offerta formativa 

Finalità 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. 
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PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE DELL'I.I. S "AMARI” 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”) 

 

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 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 
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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 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

Risultati di apprendimento specifici 

 

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. 
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 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 

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 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. 
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 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 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. 
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PARTE SECONDA 

 

STRATEGIE E MODALITÀ OPERATIVE 

 
Al fine di raggiungere in modo efficace le finalità e gli obiettivi sopra indicati, l'Istituto d'Istruzione 

Superiore “Michele Amari” adotta le seguenti strategie e metodologie: 

 

PIANO DI ORIENTAMENTO 

Alla luce della più recente normativa (Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 1041. Convertito dalla 

Legge 8 novembre 2013, n. 128 artt. 8 e 8bis; Linee guida nazionali per l'Orientamento permanente  

e centrato sulla persona) l'attività di orientamento scolastico non è più solo  strumento per gestire la 

transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma  si configura come un valore permanente nella vita 

di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione per  

promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale. 

Così concepito,  l'intervento orientativo assume un ruolo strategico nella mission educativa e 

formativa della nostra scuola, concretizzandosi nelle seguenti scelte: 

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: 



24 
 

 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. 

 

5) 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 o ad attività laboratoriali; 

 Open Days, ossia aperture straordinarie della nostra scuola per permetterne ad alunni 

e genitori la visita. 

 

    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 POF; 

 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. 
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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 day 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. 

 

 

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; 

 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; 
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 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. 

 

Essa si articola in: 

 

Progettazione  

Comprende tre tipologie di progetti: 

 

 Tipologia A 

Progetti che   riguardano gruppi di studenti appartenenti a classi diverse e/o a sedi diverse 

(biennio/triennio), possono prevedere l’apporto di esperti esterni e si svolgono 

prevalentemente nelle ore pomeridiane. 

Aree di intervento: 

 Orientamento e promozione della scuola 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 Certificazioni linguistiche ed informatiche 

 Teatro e reading letterari 

 Laboratori di Scienze umane- 

 Educazione alla salute e alla legalità 

 Gruppi sportivi 

 Musicoterapia e progetti affini per gli studenti diversamente abili 

 Piano di Miglioramento della Scuola 

 

 Tipologia B 

Si tratta di progetti rivolti a tutti gli studenti del biennio (la frequenza non è comunque 

obbligatoria) distinti in 4 tipologie: 

 Beni culturali 

 Potenziamento matematico e informatico 

 Seconda o terza lingua straniera 

 Laboratori di Scienze umane 

I moduli, dalla durata massima di 20 ore (con l’esclusione delle ore impegnate per le visite 

guidate e per gli stages), si svolgono  di mattina con cadenza settimanale e utilizzano la 

modalità delle classi aperte. 

 

 Tipologia C 

Si tratta di progetti   presentati da Enti  o associazioni culturali operanti nel territorio. 

 

La scuola si riserva di attuare altri progetti nel caso in cui ci sia l’approvazione dei nuovi indirizzi 

del Liceo Musicale e del Liceo Sportivo da parte degli organi competenti. 

 

Per il monitoraggio dei progetti, sia in itinere che conclusivo, vengono utilizzate: 
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 schede di monitoraggio elaborate dai referenti dei corsi e  compilate dagli studenti 

 scheda di monitoraggio conclusiva elaborata dalla funzione strumentale per il P.O.F. e 

compilata dai referenti. 

 

Modalità di verifica e validazione  Ogni docente sceglierà e indicherà le prove di verifica volte a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti (test, realizzazione di prodotti laboratoriali e 

multimediali, etc) 

 

Valutazione. Ogni docente attesterà il livello delle competenze specifiche maturate dagli studenti in 

relazione al progetto svolto.  

 

Ogni progetto è corredato da una dettagliata scheda finanziaria. 

 

Progettazione PON 

L’Istituto si è contraddistinto per aver partecipato alla progettazione e attuazione dei progetti PON 

(F.S.E. ; F.E.S.R ) fin dal 2007: 

Interventi attuati relativi alle infrastrutture: 

 Potenziamento dotazioni multimediali. 

 Potenziamento laboratori. 

 Informatizzazione biblioteca Liceo Classico. 

 Miglioramento qualità degli ambienti scolastici (LIM). 

 Cablaggio e wireless. 

Interventi attuati relativi alla didattica: 

 Potenziamento delle abilità di base. 

 Prevenzione della dispersione scolastica. 

 Uso di linguaggi specifici. 

 Potenziamento delle discipline di indirizzo. 

 Implementazione della cultura della legalità. 

 Potenziamento della lingua inglese con stages in Inghilterra, Irlanda e Malta. 

 Valorizzazione delle eccellenze. 

Le attività svolte hanno permesso agli studenti di sperimentare percorsi didattici alternativi di 

ricerca-azione e hanno contribuito a creare un team di docenti sensibili alle attività di progettazione 

proposte dal ministero. 

 

Per l’attività di monitoraggio, verifica e  valutazione si fa riferimento alla modulistica prevista dai 

bandi 

Progettazione ai sensi del  D.M. 435 del 16/06/2015 

L’applicazione del D.M. 435 del 16/06/2015 prevede l’emanazione di bandi  per la presentazione di 

appositi progetti nell'ambito di misure specifiche di volta in volta individuate. 

Tali progetti, che possono riguardare anche  reti di scuole,  se approvati, offrono opportunità di 

finanziamento e possibilità di significativo ampliamento dell'offerta formativa. 

Tra le misure più importanti, quelle legate ai piani di miglioramento e all’Alternanza scuola-lavoro. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Premessa 

 L’ Alternanza scuola–lavoro, introdotta dal D. Lgs. n. 77/2005, “Definizione delle norme generali 

relative all’Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, è 

un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della Scuola secondaria superiore, di 

età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso d' istruzione realizzando una 

parte della formazione presso un’impresa o un Ente del territorio.  

L' opportunità di adottare  un tale percorso formativo anche per i licei era già nell'art. 2, D.P.R. 15 

marzo 2010, n.89“Regolamento sul riordino dei licei” (pubblicato sul S.O. alla G.U. n.137 del 15 

giugno 2010) 

Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, 

anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e 

per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono divenuti obbligatori con la Legge 107/2015 

Art. 33. Al fine di incrementare le opportunità  di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati (…)  nei licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio.  I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani 

triennali dell'offerta formativa. 

Per i licei si riconosce però la possibilità  di strutturare un percorso in cui il primo anno  abbia 

valore propedeutico ed orientativo con lezioni in aula, integrate da visite aziendali. Le lezioni, 

curate  da esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro o dalle associazioni di categoria,  sono 

relative  all'acquisizione di elementi normativi,  organizzativi, comportamentali o orientativi. 

 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro dell' “Amari” 

 

Nel corso degli anni, l'Amari ha realizzato percorsi di formazione presso enti e istituzioni locali che 

non hanno, tuttavia, avuto una regolarità e sistematicità, affidati a  singoli docenti o ad esperienze di 

stages – in Italia e all’estero – all’interno di progetti PON C5. 

A partire dal corrente anno scolastico, l'Amari include in modo sistematico nella propria offerta 

formativa i percorsi di Alternanza scuola -lavoro, così definiti: 

 

Obiettivi 

 Combinare  educazione  formale, informale ed esperienza di lavoro in un unico 

progetto formativo. 

 Superare la  separazione tra momento formativo (aula) ed applicativo (azienda). 

 Realizzare un organico collegamento fra scuola e mondo del lavoro. 

 Arricchire la formazione  degli studenti con l’acquisizione di competenze spendibili  nel 
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mercato del lavoro, sia  tecnico-professionali, che riferibili a quelle degli assi culturali e di 

cittadinanza. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali. 

 

Modalità 

I percorsi in Alternanza, definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa: 

 sono progettati, attuati, verificati e valutati dalla scuola  sulla base di apposite   

convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti; 

 per ogni percorso la scuola individua la figura del  tutor didattico (docente interno) 

che opera in sinergia  con il  tutor aziendale, designato dai soggetti esterni; 

 il tutor didattico assiste gli studenti e  verifica il corretto svolgimento del percorso; 

 il tutor aziendale  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 

assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica ogni 

elemento utile a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi 

formativi; 

 la scuola,  tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, valuta gli 

apprendimenti degli studenti in alternanza e rilascia la certificazione delle competenze 

acquisite. 

 

Le fasi 

 

I Fase – LA FORMAZIONE (Alternanza e Impresa Formativa Simulata) 

 

Individuazione degli esperti esterni (enti/aziende/associazioni di riferimento) da coinvolgere per 

attuare la fase di formazione rivolta sia ai docenti che ai tutor aziendali. 

 

II Fase - PROGETTAZIONE DEL “PERCORSO” 

 

1. Analisi dei bisogni formativi 

2. Analisi delle risorse territoriali (aziende) 

3. Analisi delle risorse finanziarie 

4. Individuazione degli obiettivi 

5. Tempistica 

6. Modalità organizzative 

7. Monitoraggio 

 

III Fase – COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE 

 

Presentazione del  percorso  ai soggetti interessati (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, 

Consiglio di Classe, famiglie, alunni) per la partecipazione e la condivisione dell’attività 

formativa. 

Le famiglie possono concorrere all’individuazione di enti/aziende disponibili ad accogliere gli 
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studenti nelle attività di alternanza 

 

IV Fase -PERCORSI SPECIFICI SCUOLA/AZIENDA, COPROGETTAZIONE DI 

PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

 Il percorso formativo è coprogettato tra scuola (Consiglio di Classe/tutor didattico) e  

azienda/ente ospitante, in merito a: 

 individuazione  degli obiettivi formativi/orientativi da perseguire; 

 competenze da potenziare e/o acquisire; 

 definizione del percorso formativo; 

 monitoraggio e verifiche conclusive. 

 

 V Fase - ATTUAZIONE DEL PERCORSO 

 

 Attività d’aula, propedeutica all'attività in azienda, da realizzarsi anche tramite 

l’intervento di esperti. 

 Attività di stage. 

 Monitoraggio e verifica. 

 

VI Fase - VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI 

 

Saranno sottoposti a verifica: 

 lo svolgimento del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni; 

 il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati), con 

particolare attenzione per  l’esperienza condotta in ambiente lavorativo; 

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 

cognitive; 

 l’autovalutazione dell’allievo. 

 

Strumenti: 

 Griglie di valutazione 

 “Diario di bordo” 

 Prova interdisciplinare 

 Relazione finale individuale 

 

 

VII Fase - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO NELLA SUA 

GLOBALITÀ 

 

Il monitoraggio dei percorsi avverrà : 

 a livello nazionale, a cura  dell'ANSAS (ex INDIRE) con il supporto del Nucleo 

Regionale (ANSAS,) a conclusione di ogni  anno scolastico, secondo modalità on line,    

per evidenziare punti di forza e  criticità; 



31 
 

 a cura della nostra scuola, per verificare:   

 coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum scolastico, le 

proposte dell'offerta formativa espressi nel POF d'Istituto; 

 soddisfazione dei vari attori del progetto. 

L'azione di monitoraggio e valutazione si  avvarrà  della modulistica ministeriale prevista e di ogni 

altro strumento ritenuto adatto. Si darà ampio spazio al monitoraggio in itinere per effettuare 

eventuali azioni correttive. 

 

 Adempimenti necessari 

1. Convenzione scuola – azienda. 

L’azienda e la scuola stipulano una “convenzione” che contiene le “regole” di svolgimento 

dell’alternanza e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti. 

2. Progetto formativo 

Il progetto formativo é predisposto dall’Istituto scolastico, ma progettato e condiviso con l’ azienda. 

Deve sempre accompagnare la convenzione. 

3. Nomina dei Tutors 

4. Valutazione 

Fondamentale è definire anticipatamente gli indicatori che verranno utilizzati per monitorare 

l’esperienza, in termini di competenze iniziali/finali possedute dall’allievo. 

5. Formazione in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Lg. 107, comma 

38) “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81”. 

 

6.  Privacy 

Lo studente ha diritto alle tutele ed è tenuto a tutti gli adempimenti stabiliti dal d.lgs n. 196 del 30 

giugno 2003 in materia di riservatezza dei dati personali. Lo studente deve ricevere e sottoscrivere 

l’informativa sulla privacy ed è tenuto ad attenersi alle istruzioni esistenti all’interno dell’azienda 

per quanto riguarda la gestione dei dati e delle informazioni sia di tipo cartaceo che informatico. 

Dovrà inoltre ricevere una lettera di incarico per il trattamento dati qualora per le finalità 

dell’esperienza di alternanza scuola lavoro si trovi a gestire dati di terzi. 

 

7. Alternanza Scuola Lavoro e  disabilità 

 E'  necessario prevedere e pianificare percorsi di alternanza per  alunni con disabilità, 

offrendo agli allievi opportunità formative adeguatamente  flessibili e personalizzate, che  abbiano 

come imprescindibile punto di riferimento il PEI e promuovano l’autonomia dello studente anche ai 

fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Per la realizzazione di tali percorsi la scuola ha individuato un’ampia rete di partners, 

pubblici e privati, tali da garantire qualità e coerenza alle attività previste.  

Si elencano gli enti e le associazioni disposte a siglare convenzioni con la scuola per progetti di 
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alternanza scuola-lavoro: 

1. COMUNE DI RIPOSTO 

2. COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 

3. COMUNE DI LINGUAGLOSSA 

4. COMUNE DI GIARRE 

5. COMUNE DI SANT’ALFIO  

6. COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO 

7. COMUNE DI MASCALI 

8. IBAM (CNR) 

9. CLUB PER L’UNESCO DI ACIREALE 

10. ARCHEOCLUB SEZ. IONICA-ETNEA 

11. POR LOCO LINGUAGLOSSA 

12. LA PIETRA ANTICA ‘O MUNTI’ 

13. UNITED NETWORK EUROPA 

14. AFAE (ASS. FAMIGLIE DEGLI AUDIOLESI ETNEI) 

 

 

Rapporti con il territorio 

 

Se è vero che la scuola è l’istituzione preposta all’educazione e alla formazione dei giovani, è anche 

vero che essa non può considerarsi come un microcosmo a se stante, ma la sua mission si esplica 

all'interno di un ben preciso contesto territoriale e in costante dialogo con il mondo esterno. 

Per tale motivo tutti i nostri progetti si svolgono in sinergia con le Agenzie educative, culturali e 

professionali operanti nel territorio. Ricordiamo in particolare: 

 Università degli Studi di Catania 

 Università degli Studi Kore di Enna 

 Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania e Messina 

 EE. LL. (in particolare i Comuni dell'area ionico-etnea) 

 Soprintendenza ai BB. CC. AA di Catania 

 Musei, biblioteche ed archivi 

 Forze Armate 

 Imprese 

 Associazioni sportive ed enti di promozione sportiva 

 Associazioni culturali ed enti esterni di volontariato 

Queste interazioni hanno permesso di realizzare un'offerta formativa dinamica e di qualità, efficace 

per gli studenti e significativa per il territorio di pertinenza. 

 

Didattica inclusiva 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali, 

di natura fisica, biologica, psicologica, sociale, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. 

Sulla base delle diverse direttive ministeriali quali D.P.R. 275/99, D.P.R. 170/10 e Linee Guida 

D.M. 12 dicembre 2011, nonché la più recente Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli 
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alunni B.E.S., la nostra scuola si muove verso una sempre maggiore inclusività, attraverso la 

personalizzazione del percorso formativo, inteso come opportunità di sviluppo di ben –essere, ben-

stare, ben – diventare. 

A tal fine l’Istituzione predispone piani didattici personalizzati per i Bisogni Educativi Speciali e i 

Disturbi Specifici di Apprendimento, piani che prevedono: 

 attivazione di strategie metodologiche e strumenti adeguati; 

 collegamenti con organizzazioni ed enti esterni e di volontariato; 

 approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari, anche mediante 

attività di formazione ed aggiornamento; 

 valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata 

a tutta la classe. 

 

Istruzione domiciliare 

 L’art.38 comma 3 della Costituzione riconosce che “gli inabili ed i minorati hanno diritto 

all’educazione e all’avviamento professionale” mentre il comma 9 dell’art.12 della legge 104 del 

1992 stabilisce che “ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente 

impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e 

l’istruzione scolastica e quindi non vi è dubbio che il diritto all’istruzione degli alunni, qualora 

questi ultimi versino in condizioni ostative alla frequenza, debba in assoluto essere garantito. 

 

A tale fine il nostro Istituto provvede ad attivare percorsi di istruzione domiciliare, secondo i criteri 

e le modalità operative stabilite dal Vademecum per l’istruzione domiciliare del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/vademecum-istruzione-domiciliare.zip
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Aggiornamento  e formazione in servizio 

 
La necessità di organizzare un aggiornamento costante per la classe docente viene ribadita anche 

nell’ultimo progetto di riforma della scuola (Legge 107/2015). 

La formazione in servizio rappresenta un dovere, ma anche un diritto imprescindibile per docenti 

moderni e al passo con i tempi, che desiderino fortemente migliorare e potenziare la metodologia 

didattica, senza trascurare la cura dell’aspetto più squisitamente disciplinare, legato allo statuto 

epistemologico della propria materia di insegnamento. 

Tale esigenza spesso contrasta con la cronica carenza di risorse finanziarie,  tuttavia, fa ben sperare 

l’istituzione di un fondo stanziato per ciascun docente e dedicato all’autoaggiornamento e alla 

formazione in servizio. 

L'Amari ha individuato come priorità: 

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

 il potenziamento  delle competenze digitali; 

 la  formazione in servizio sulla didattica e sulla specificità delle singole discipline. 

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

Primo Soccorso. 

 

PIANO DELL’AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 

CORSI  ORE  DESTINATARI DOCENZA 

CORSO DI INGLESE 

BASE 

40 Docenti dell’istituto. Max 20 per 

gruppo 

Rosy Bonanno (lettrice 

madrelingua) 

Cert. B1  

( Preliminary) 

60 Docenti dell’istituto, che hanno 

superato il test d’ingresso. Max 

15 partecipanti 

Giga International 

House , CT (docente 

madrelingua) 

Cert. B2 ( First) 60 Docenti dell’istituto, che hanno 

superato il test d’ingresso. Max 

15 partecipanti 

Giga International 

House , CT (docente 

madrelingua) 

CORSO DI 

INFORMATICA CON 

ECDL 

60 Docenti dell’istituto Prof. Arcoria Giuseppe 

OLTRE I BES…TRA 

BISOGNI ED 

INCLUSIONE 

12 Docenti dell’istituto Dott.ssa Liviana Sciacca 
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PIANO DELL’AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA – PROPOSTA 

 
CORSI  ORE  DESTINATARI FORMATORI 

CORSO D’ INGLESE 

TECNICO 

20 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

DOCENTE DA 

INDIVIDUARE 

CORSO SULLA 

DIGITALIZZAZIONE 

20 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

FORMATORE DA 

INDIVIDUARE 

CORSO D’INGLESE 

BASE 

20 COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

DOCENTE INTERNO 

DA INDIVIDUARE 

CORSO DI 

INFORMATICA DI 

BASE 

20 COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

DOCENTE INTERNO 

DA INDIVIDUARE 
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PARTE TERZA 

 

 

LA VALUTAZIONE 

 
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 

collettivi  e individuali con i genitori, assicura alle famiglie una informazione tempestiva 

circa il processo di apprendimento e la valutazione, segnalando eventuali carenze. 

 

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. 
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 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’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PROFITTO 

 

Le verifiche scritte saranno  valutate tenendo conto delle  griglie di valutazione approvate 

nell’ambito dei dipartimenti (v. allegati) 

 

Nelle verifiche  orali  si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza e comprensione degli argomenti trattati; 

• capacità di controllo della forma linguistica ; 

• capacità di rielaborazione personale e di collegamento infradisciplinare e interdisciplinare; 

• capacità di formulare giudizi e valutazioni personali. 

 

La valutazione finale scaturirà: 

1. dall'acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

2.  dal raggiungimento degli obiettivi previsti, sia per quanto riguarda gli obiettivi trasversali 

che  in termini di conoscenze e  competenze curricolari; 

3. dal confronto con i livelli di partenza, con particolare attenzione per la progressione del 

profitto sia per quanto riguarda gli obiettivi specifici curricolari che gli obiettivi trasversali; 

4. dalla misurazione delle singole prove, somministrate in congruo numero; 

5. dal grado di partecipazione all’attività didattica e, più in generale, al dialogo educativo; 

6. dall’assiduità nella presenza a scuola,  nello studio,  dall'utilizzo delle opportunità formative; 

7. dall’esito di interventi didattici ed educativi integrativi. 

 In ogni caso  Il C. Di Classe valuterà il percorso scolastico  dell'alunno anche alla luce della sua 



38 
 

storia personale intesa  come situazione socio-culturale, carriera e curriculum, difficoltà di salute, 

difficoltà di ambiente, difficoltà di rapporti, lacune precedenti, etc... 

 

 Per quanto riguarda, la misurazione delle singole prove e la valutazione finale, sarà valutato ed 

espresso in cifre arabe comprese fra l’uno e il dieci il grado di conoscenza e di competenza palesato 

dal discente in rapporto alla singola prova e all’intero curricolo 

 

VOTO E DESCRITTORI 

L’allievo non si orienta affatto e non è in grado di esprimere alcun contenuto, rifiuta 

ogni forma di coinvolgimento e rivela un impegno scarso o nullo.           

Punteggio   1 – 2 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. La comunicazione è 

carente e il metodo di studio inefficace.   

Punteggio  3 

Conosce in maniera frammentaria informazioni, regole e terminologia di base. 

Commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. Esprime un impegno 

saltuario e/o superficiale.      

Punteggio  4 

Conosce in maniera superficiale informazioni, regole e lessico di base; evidenzia 

carenze nelle competenze e nella capacità comunicativa; il metodo di studio risulta 

inefficace.      

Punteggio  5 

Conosce e comprende informazioni, regole e lessico di base, pur se le competenze 

applicative risultano non pienamente sviluppate. Comunica ed argomenta in modo 

semplice e lineare e l'impegno non sempre è assiduo. 

( Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

Punteggio  6 

Conosce e comprende informazioni, regole e terminologia di base della disciplina; si 

esprime correttamente nei vari contesti comunicativi; possiede capacità di analisi,  si 

impegna  con assiduità.    

Punteggio  7 

Conosce e comprende informazioni, regole e lessico specifici della disciplina;  

possiede capacità di analisi e sintesi, comunica in modo appropriato  e utilizza un 

metodo di lavoro efficace.       

Punteggio  8 

Conosce e comprende pienamente  informazioni, regole e lessico specifici della 

disciplina; è abile nel processo di analisi e sintesi, è in grado di approfondire gli 

argomenti di studio, che espone in modo adeguato; sa effettuare collegamenti 

pluridisciplinari e formulare giudizi autonomi e valutazioni critiche. 

Punteggio  9 

Conosce e padroneggia i contenuti delle discipline che sa elaborare in forma organica 

e omogenea.  Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle 

problematiche, ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici e sa affrontare un 

problema in maniera multidisciplinare. 

Punteggio  10 
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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. 

La valutazione   scaturisce  da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita  civile e 

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, per l’attribuzione del 

voto di condotta,  i Consigli di classe terranno conto, per ogni singolo alunno, dei seguenti 

indicatori. 

 Comportamento : 

a) rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità; 

b) rispetto delle regole della civile convivenza all’interno di una comunità educante. 

 Partecipazione al dialogo educativo: 

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo durante le attività didattiche 

proposte dalla scuola e attuate anche fuori dai locali dell’Istituto. 

 Frequenza scolastica: 

partecipazione alle lezioni scolastiche e rispetto degli orari delle lezioni. 

Il calcolo del voto di condotta verrà espresso quale somma dei livelli attribuiti a ciascun indicatore: 

 

LIVELLO COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

FREQUENZA SCOLASTICA 

4 Comportamento corretto e responsabile; 

collaborativo durante le attività didattiche. 

    

3 Comportamento corretto;  generalmente 

collaborativo durante le attività didattiche. 

Interesse ed impegno costanti. 

  

  

Regolare e puntuale 

all’inizio di tutte le ore di 

lezione. 

2 Comportamento  non sempre corretto e 

poco collaborativo durante le attività 

didattiche. 

Segnalazione di comportamento scorretto 

di non particolare gravità con una sola nota 

disciplinare. 

Interesse ed impegno non sempre 

costanti. 

  

  

  

Frequenza ,nel complesso, 

regolare. Occasionalmente 

non puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione. 

1 Comportamento poco responsabile e, 

talvolta, scorretto. Non del tutto 

collaborativo durante le attività didattiche. 

Segnalazione di reiterato comportamento 

scorretto e/o di particolare gravità con note 

disciplinari. 

Interesse ed impegno settoriali e 

discontinui 

  

  

Frequenza irregolare con 

ritardi abituali  all’inizio 

delle ore di lezione. 

Frequenti entrate 

posticipate ed uscite 

anticipate. 
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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 25 

crediti. 

 

Media dei voti Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

             Classe III               Classe IV              Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M  7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M  8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

      8 < M ≤  9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

      9 < M ≤ 10 7 -- 8 7 -- 8 8 -- 9 

 

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 

musicalee/o pratica attività sportive con associazioni riconosciute dal CONI o dalle 

federazioni nazionali). 

• 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. 

Le attività extrascolastiche debbono essere certificate,  coerenti con la tipologia di studi effettuati ed 

avere una durata non inferiore a 10 ore. 
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La partecipazione ai progetti di alternanza scuola-lavoro da 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. 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non 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. 

CERTIFICAZIONE DEI SAPERI E DELLA COMPETENZE DI BASE ACQUISITE 

La scuola, a conclusione del biennio, provvede a rilasciare apposita certificazione d ei saperi e delle 

competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, ai sensi del D.M. n°9 del  

27.01.2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

PREMESSA 
 

Le profonde trasformazioni culturali e sociali intervenute negli ultimi anni, e le conseguenti ricadute 

sui modelli educativi, hanno contribuito in modo decisivo all’instaurarsi di motivazioni affettive 

profonde, sia all’interno del nucleo familiare sia nell’istituzione scolastica, che possono promuovere 

e sostenere nuove forme di accordo educativo. 

La diffusione di una cultura massmediatica, dominata dallo strumento televisivo, motiva inoltre la 

famiglia, spesso impegnata full time nel necessario lavoro extradomestico, ad individuare spazi di 

intesa con l’istituzione scolastica, riconosciuta come unico contesto informativo-formativo capace 

di fornire saperi emotivi e cognitivi a contrasto della sottocultura televisiva. Il progressivo 

ampliamento del dominio tecnologico e informatico in direzione di una possibilità di accesso ad 

informazioni illimitate e fruizione di esperienze comunicative e virtuali sempre più imprevedibili 

promuove importanti preoccupazioni educative nella famiglia dei figli, che accedono a questi 

strumenti in età sempre più precoce. L’impossibilità di ostacolare l’accesso a molti di questi 

strumenti, entrati ormai a far parte della quotidianità relazionale e professionale di tutta la 

popolazione, sostiene la ricerca di un’alleanza educativa che agisca in termini di riconoscimento del 

fenomeno, distinguendone però la funzione evolutiva da quella involutiva, l’utilizzo sperimentale 

da quello dipendente e promuova una cultura preventiva capace di sostenere i soggetti in età 

evolutiva verso l’acquisizione di strumenti propri che consentano loro di riconoscere e mettersi al 

riparo dai possibili rischi culturali e relazionali della rete. 

La scuola italiana attuale si caratterizza per la sua autonomia. La scuola dell’autonomia nasce nella 

prospettiva di una riduzione della dipendenza verticale dal potere centrale per orientarsi in direzione 

di un investimento sempre più significativo nelle relazioni orizzontali con le agenzie che la 

circondano e le fanno da cornice. Questo significa rivolgersi alle istituzioni presenti sul 

territorio per la costruzione di legami e iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 

scolastico dei propri studenti. La scuola dell’autonomia è in estrema sintesi un’istituzione del 

territorio e come tale cerca sinergie con le imprese e le agenzie che la circondano, investe nella 

relazione con queste istituzioni e si aspetta di ricevere altrettanta attenzione in virtù della 

fondamentale funzione educativa e formativa che svolge. La scuola dunque è motivata ad orientarsi 

verso la costruzione di un’alleanza con il territorio, la cui prima e più importante istituzione 

educativa è la famiglia. . Negli ultimi anni la scuola è stata progressivamente investita di 

problematiche che originano altrove, al di fuori del contesto ambientale scolastico, e che vengono 

esplicitate sullo scenario della scuola, identificata sempre più come il territorio sociale dei conflitti. 

. I ragazzi “portano” in ambiente scolastico tutto ciò che riguarda se stessi, la propria persona, e 

quindi anche la sofferenza individuale e il disagio relazionale. La scuola odierna si è dunque trovata 

ad essere, in modo più evidente e spettacolare rispetto al passato, come uno spazio dove fare 

transitare i conflitti, i timori e le angosce che inevitabilmente caratterizzano lo sviluppo delle 

capacità individuali e sociali, soprattutto in adolescenza. 

 In questa prospettiva acquista un significato particolare il recupero dell’autorevolezza della scuola 

e degli insegnanti, autorevolezza non certo intesa come autoritarismo fondato sul ricorso alla paura, 

ma come condizione di un incontro tra studenti e insegnanti costruttivo, fecondo, intriso di 
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dialogo, “luogo” relazionale su cui si radicano le dinamiche motivazionali che alimentano i 

meccanismi dell’apprendimento e si traducono in crescita umana e culturale. Del resto il 

“benessere” dello studente si gioca su una molteplicità di piani, tra i quali particolare significanza 

assumono le dinamiche motivazionali, l’aspetto relazionale, il ruolo riconosciuto al protagonismo 

studentesco e, appunto, il rapporto dello studente con i percorsi disciplinari e le strategie di 

insegnamento e apprendimento: un rapporto tanto più positivo quanto più lo studente ritrova nei 

percorsi disciplinari un forte aggancio con la propria esperienza quotidiana, con i propri interessi, 

un rapporto tanto più efficace quanto più l’approccio alle discipline non è avulso dalla vita del 

ragazzo, dalla forte esigenza di esprimere il “sé”, di realizzare positivamente gli aspetti relazionali 

e, in questa prospettiva, di aprirsi al dialogo con il territorio, nell’ottica di una sempre più 

responsabile attenzione ai temi della partecipazione, della cittadinanza, della convivenza civile, 

della legalità. Si assiste così – di fronte alla constatazione dell’emergenza educativa – ad una 

convergenza di intenti tra le due principali agenzie educative, la famiglia e la scuola, ciascuna 

chiamata ad operare in modo collaborativo nel rispetto degli specifici ruoli: una collaborazione 

tanto più efficace quanto più assume i caratteri di una reale coprogettazione - fondata su 

un’autentica condivisione del patto educativo - tra i diversi “attori” adulti della scuola (dirigenti, 

personale docente e non docente, genitori), chiamati ad esercitare pienamente il proprio ruolo di 

protagonisti della vita scolastica. Determinante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi e 

formativi, il pieno coinvolgimento degli studenti nella condivisione del patto educativo di 

corresponsabilità, motivandoli ad un’assunzione di responsabilità in rapporto a quanto espresso nel 

patto stesso. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

perla prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

ditelefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Il genitore/affidatario dello studente:_______________________________ classe _____ a.s. 

2009-2010 

e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “M. Amari” di Giarre, preso atto che: 

la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità (approvato dal Collegio dei Docenti, nella 

seduta del 30/11/2009 e dal Consiglio di Istituto, nella seduta del  30/11/2009). 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

 ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte 
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richiamate; 

 a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 

patto siano pienamente garantiti. 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari; 

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 

235/2007); 

 il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si 

attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione obbligatoria 

comprende: 

 segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono 

essere prodotti in forma sia orale che scritta. 

 accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 

 ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato 

ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 

inadempienza e le eventuali conseguenze; 

 informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A…. 
LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A ….. 
LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A …… 
OFFERTA 

FORMATIVA 

 

- Garantire un piano 

formativo basato su 

progetti ed iniziative 

volte a promuovere il 

benessere e il successo 

dello studente, la sua 

valorizzazione come 

persona, la sua 

realizzazione umana e 

culturale. 

In particolare i Docenti 

si impegnano a: 

 Rispettare gli alunni 

come persone in ogni 

momento della vita 

scolastica; 

 comunicare agli 

 

- Prendere visione del 

piano formativo, 

condividerlo, 

discuterlo con i propri 

figli, assumendosi la 

responsabilità di 

quanto espresso e 

sottoscritto. 

- Formulare pareri e 

proposte, direttamente 

o tramite la propria 

rappresentanza eletta 

nei consigli di Classe e 

nel Consiglio d'Istituto, 

per il miglioramento 

dell'offerta formativa. 

- Assicurare la 

 

- Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia 

la lettura del piano 

formativo, discutendo 

con loro ogni singolo 

aspetto di 

responsabilità. 

- Partecipare agli organi 

collegiali, alle 

assemblee di classe e di 

Istituto, in maniera 

attiva e propositiva, 

contribuendo così 

all’arricchimento 

dell’offerta formativa. 
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alunni con chiarezza 

gli obiettivi didattico –

formativi e i contenuti 

delle discipline. 

 

 

 

 

 

frequenza regolare 

dello studente alle 

lezioni. 

Informarsi presso  i 

rappresentanti eletti 

nella componente 

genitori, circa le 

deliberazioni prese dai 

Consigli di Classe e 

dal Consiglio di 

Istituto e proporre 

eventuali suggerimenti.  

RELAZIONALITÁ  

- Creare un clima 

sereno in cui stimolare 

il dialogo e la 

discussione, favorendo 

la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra 

studenti, 

l’integrazione, 

l’accoglienza, il 

rispetto di sé e 

dell’altro. 

- Promuovere, in ogni 

momento della vita 

scolastica, il rispetto 

dell’ambiente e del 

patrimonio scolastico, 

come fattore di qualità 

della vita della scuola. 

- Promuovere il talento 

e  l’eccellenza, 

comportamenti ispirati 

alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, 

al senso di 

cittadinanza. 

- Mettere in atto 

strategie funzionali al 

recupero delle 

conoscenze e delle 

competenze, sì da 

assicurare equilibrate 

opportunità all’interno 

della classe e favorire 

l’autostima e 

l’autopromozione. 

 

 

- Condividere con gli 

insegnanti linee 

educative comuni, 

consentendo alla 

scuola di dare 

continuità alla propria 

azione educativa in 

rapporto a: 

integrazione, 

accoglienza, rispetto di 

sé e dell’altro. 

- Condividere la 

responsabilità di 

mantenere accogliente 

l’ambiente scolastico, 

anche sensibilizzando i 

propri figli verso i 

rispetto del patrimonio 

scolastico come 

importante fattore di 

qualità della vita della 

scuola. 

- Risarcire la scuola 

per i danni arrecati agli 

arredi, alle attrezzature 

ed ai servizi provocati 

da comportamenti 

sanzionati dagli organi 

preposti. 

 

- Mantenere 

costantemente un 

comportamento 

positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come 

insieme di persone, 

oggetti e situazioni. 

- Comportarsi, in ogni 

momento della vita 

scolastica, in modo 

adeguato alle 

circostanze, ai luoghi, 

alle persone, nel 

rispetto delle norme che 

regolano la vita 

dell’Istituto. 

- Avere cura degli 

ambienti, delle 

strutture, degli arredi e 

degli strumenti anche al 

fine di mantenere 

accogliente e funzionale 

l’ambiente scolastico. 

 

PARTECIPAZIONE  

- Ascoltare e 

coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad 

un’assunzione di 

 

- Collaborare 

attivamente, attraverso 

gli strumenti messi a  

disposizione dalla 

scuola, alla 

 

- Frequentare 

regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente 

agli impegni 

di studio.  
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responsabilità rispetto 

a quanto  espresso nel 

patto formativo. 

In particolare i Docenti 

si impegnano a: 

 comunicare con 

chiarezza le 

valutazioni (orali e 

scritte) esplicitando i 

criteri adottati per la 

loro formulazione. 

 Essere tempestivi e 

puntuali nella 

consegna delle prove 

corrette, che devono, 

comunque, essere 

visionate dagli alunni 

prima dello 

svolgimento della 

prova successiva. 

 Assicurare agli 

alunni un congruo ed 

adeguato numero di 

verifiche, orali e 

scritte, distribuite in 

modo opportuno nel 

corso del trimestre, 

quadrimestre. 

 Concordare con gli 

studenti modalità e 

tempi di svolgimento 

di  prove scritte 

finalizzate al recupero 

di quelle non sostenute 

per validi e giustificati 

motivi. 

 Informare con 

tempestività i genitori 

in caso di 

comportamenti 

pregiudizievoli allo 

svolgimento delle 

attività didattiche. 

 Riservare spazi 

settimanali per 

incontrare i genitori e 

informarli 

sull’andamento 

didattico-disciplinare 

degli alunni.  

- Assicurare il rispetto 

della legge sulla 

privacy 

 

promozione della 

crescita umana e 

culturale dei propri 

figli,  informandosi 

costantemente del  loro 

percorso  didattico 

educativo.  

- Interessarsi con 

continuità  

dell'andamento 

didattico del proprio 

figlio, anche 

verificando il diario, le 

lezioni le valutazioni e 

le assenze, i compiti 

assegnati e il libretto 

delle giustificazioni. 

- Mantenersi in 

contatto con i docenti 

della classe 

utilizzando, in primo 

luogo, le apposite ore 

di ricevimento. 

- Segnalare 

tempestivamente alla 

scuola eventuali 

problemi legati alla 

frequenza, alla 

motivazione, alla 

salute, al rendimento 

scolastico del figlio per 

concordare 

eventualmente, ove 

necessario, idonei 

provvedimenti e 

correttori all'azione 

didattica 

- Favorire in modo 

positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo 

costantemente la 

propria attenzione e 

partecipazione alla vita 

della classe. Nello 

specifico: 

 essere puntuale in 

classe all’inizio di ogni 

ora di lezione; 

 seguire in modo 

attento le lezioni 

evitando d’essere fonte 

di distrazione per i 

compagni e di disturbo 

per l’insegnante; 

 eseguire con 

puntualità il lavoro 

assegnato (lezioni, 

compiti, altre 

consegne); 

 non sottrarsi alle 

verifiche senza 

VALIDO motivo; 

 manifestare 

all’insegnante ogni 

difficoltà incontrata nel 

lavoro in classe e a 

casa, al fine di mettere a 

punto strategie 

opportune per superare 

l’ostacolo. 
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QUARTA  PARTE 

 

LE STRUTTURE 

 
SEDE DI GIARRE 

L'edificio, presenta un piano terra, un primo piano ed un secondo piano, è circondato da uno spazio 

esterno piuttosto ampio, in parte occupato da strutture sportive. Ospita  19 aule, tutte attrezzate  con 

Lavagna Interattiva Multimediale . 

 

AULA MAGNA 

Ubicata al secondo piano e accessibile da un ampio corridoio, climatizzata e dotata di postazione 

multimediale, ospita circa 200 posti a sedere. E' utilizzata ampiamente per l'attività collegiale, 

curriculare ed extracurriculare, ospita manifestazioni ed eventi culturali che coinvolgono il 

territorio. 

 

BIBLIOTECA 

La biblioteca  annovera una ricca e pregiata collezione di libri, riposti in armadi a vetro posizionati 

nella sala della biblioteca e nella parte di corridoio ad essa adiacente.  Le opere  sono catalogate  per 

autore e collocate in ordine alfabetico, la consultazione avviene mediante cataloghi cartacei, riposti 

in apposito armadio  e  fruibili liberamente. La biblioteca, 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.  

 La  fruizione della biblioteca è determinata all’interno del regolamento d’istituto e prevede 

consultazione, prestito, attività di lettura,  possibilità di svolgere  lezioni, incontri  o tavole rotonde. 

Recentemente sono stati avviati progetti per la formazione di studenti esperti nella catalogazione dei 

beni librari. 

 

PALESTRA 

La sede  dispone di una palestra coperta, dotata di bagni e spogliatoi, con campo di calcetto  

annesso, di un cortile interno e di una saletta con attrezzi multifunzione. I grandi attrezzi di cui è 

dotata la palestra sono: spalliera, quadro svedese, sbarra, pertiche e funi, tavolo da ping-pong, 

cavallina. La palestra è predisposta perché si possano svolgere partite di basket e di pallavolo. Gli 

ambienti sportivi sopra citati sono dotati anche di piccoli attrezzi: manubri, palle mediche, funicelle, 

bastoni, step e palloni per poter praticare vari sport. La scuola offre la possibilità di formare gruppi 

sportivi pomeridiani, disputare tornei, organizzare visite didattiche in cui sia presente la 

componente sportiva oltre che quella culturale. 

 

LABORATORIO  LINGUISTICO E MULTIMEDIALE 

La sede centrale del nostro istituto, da qualche anno,  è dotata di un nuovo laboratorio linguistico e 

multimediale,  atto a sostenere e rendere più efficace il processo di insegnamento- apprendimento 

della lingua straniera.  Le 24 postazioni- computer e cuffie- permettono ai discenti di lavorare in 
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rete con i compagni, scaricare file,  esercitarsi nell’ascolto e nella comprensione della lingua, 

perfezionare pronuncia, “stress and intonation”, eseguire esercizi grammaticali immediatamente 

controllabili dall’insegnante,  guardare film e video .  Anche se le LIM in uso nelle classi hanno in 

parte sostituito la funzione del laboratorio,  quest’ultimo resta tuttora  un valido strumento per una 

didattica linguistica di qualità.   

  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Il  laboratorio  di  Informatica attualmente  comprende 15  postazioni  per gli studenti  più  la  

postazione-docente;   è   dotato   di   computer   ed   applicativi  aggiornati, cablato e collegato a 

internet con banda larga. E' presente anche una LIM. 

Punto di riferimento per docenti e studenti, intensamente utilizzato per ogni esigenza dell'attività 

didattica curriculare, è anche sede dei corsi di preparazione alla certificazione ECDL che vengono 

organizzati. 

LABORATORIO DI FISICA 

Il laboratorio di fisica del Liceo Classico di Giarre è uno dei laboratori ‘storici’ del comprensorio 

ionico-etneo.  La sua più che quarantennale esistenza lo rendono ricco di una strumentazione che, 

pur essendo in taluni casi acquistata qualche decennio fa, ancora oggi risulta sorprendentemente 

efficace per eseguire esperienze che illustrano la  maggior parte dei fenomeni fisici studiati.  L'aula, 

predisposta per effettuare esperimenti ‘da cattedra’,  è dotata di un ampio bancone dove il docente, 

coadiuvato dall’Assistente Tecnico, può mostrare gli esperimenti di fisica e illustrare i fenomeni 

osservati. La presenza di un computer collegato con la Lavagna Interattiva Multimediale  (LIM) 

permette di eseguire esperienze interattive o di effettuare la visione di filmati o registrazioni 

mediante webcam. Inoltre va menzionata l’ampia lavagna di ardesia presente dietro la cattedra che 

rende l’aula di fisica particolarmente adatta per illustrare e descrivere gli esperimenti che si stanno 

effettuando. Sono presenti infine 30 postazioni per gli alunni caratterizzati da classici banchi 

scolastici da dove è possibile  seguire gli esperimenti proposti. 

 

LABORATORIO DI SCIENZE 

Il laboratorio, dotato di banchi che possono ospitare in totale 24 studenti, è utilizzato 

prevalentemente per esperimenti di tipo biologico. Sono presenti  diversi microscopi, mediante i 

quali è possibile osservare vetrine di tessuti animali e vegetali, plastici finalizzati allo studio delle 

cellule  animali e vegetali e dei processi che li riguardano, nonché a quello  del corpo umano. Il 

laboratorio ospita anche una collezione di  minerali e plastici utili allo studio delle scienze della 

Terra. 

 

 

SEDE DI RIPOSTO 

La sede, ospitata presso Palazzo Granata, ha  11 aule di cui 10 dotate di postazione fissa e LIM, 1 

dotata di pc portatile. 

 

AULA  SOSTEGNO 

Spazio adibito alle attività rivolte agli alunni diversamente abili, è dotato di postazione 

multimediale. 
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AULA MAGNA 

E' ubicata al primo piano dell'edificio storico di Palazzo Granata. Contiene 60 posti ca., è attrezzata 

con postazione multimediale, mixer e sistema stereofonico per sonorizzazione aula.  Viene utilizzata 

per conferenze e manifestazioni che coinvolgono anche il territorio. 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

E' ubicato al piano terra, contiene 17 postazioni, con LIM e un pc portatile, è utilizzato per lezioni 

multimediali, ricerche e attività di didattica laboratoriale. 

 

AULA LABORATORIO CREATIVO 

Spazio dedicato ad attività creative legate in particolare alle discipline d' indirizzo. 

 

 

SEDE DI LINGUAGLIOSSA 

 Si tratta di un moderno edificio, su due piani, con ampi  corridoi, una scala interna e una esterna. 

circondato da spazi verdi, in parte adibiti a campo di pallavolo e di pallacanestro e a pista di 

atletica.  Tutte le aule sono dotate di LIM 

 

AULA MAGNA 

Capiente e luminosa, si trova al primo piano ed è dotata di un moderno impianto di oscuramento. 

 

PALESTRA 

 Ambiente   piccolo, ma funzionale, ubicato al piano terra,  con relativi spogliatoi e servizi igienici. 

Insieme agli spazi esterni, la palestra  viene utilizzata sia per l'attività curriculare che per quella  

extracurriculare. 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

Ubicato al primo piano, comprende  tredici postazioni pc. 

 

LABORATORIO DI CHIMICA E FISICA 

L'ambiente, dotato di postazioni e strumentazioni apposite, ospita l'attività laboratoriale relativa alle 

suddette discipline 

 

AULA DI DISEGNO 

 Attrezzata con tavoli professionali, è utilizzata per l'attività didattica 

 

 

SEDE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 

L'edificio ospita 5 aule, attrezzate con postazione multimediale (computer e LIM) 

 

AULA MULTIMEDIALE 

E' un'aula dotata di 20 postazioni, piuttosto obsolete. 
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PARTE QUINTA 

 

LA SICUREZZA 
II tema della sicurezza è oggetto di attenzione e considerazione continua da parte della nostra 

scuola. Lo scopo è quello di promuovere una "cultura della prevenzione". 

A tal scopo ci si adopera per potenziare  i seguenti aspetti. 

1. Garantire la conoscenza a tutti gli operatori scolastici delle tematiche relative alle 

disposizioni. Il personale dipendente della scuola, sia docente che ATA, viene formato 

periodicamente mediante appositi corsi sulla sicurezza, su primo soccorso, sulla lotta 

antincendio  e sui comportamenti da tenere in caso d’emergenza. 

2. Garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione 

all'interno delle normali attività didattiche e non. Questo avviene  attraverso corsi,  la 

divulgazione del piano d’emergenza e la predisposizione di cartelli, pittogrammi, piantine 

che illustrino i percorsi di fuga, la posizione degli estintori, dei quadri elettrici, della caldaia 

e altre informazioni utili in caso di emergenza. 

3. Garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro mediante sopralluoghi preventivi 

periodici da parte di tecnici  e/o segnalazione da parte di docenti e alunni di eventuali 

problemi improvvisi. 

4. Garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in 

caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto. Infatti vengono periodicamente (non meno 

di due volte l’anno) effettuate prove di evacuazione in ogni plesso dell’Istituto allo scopo di 

prendere confidenza con le vie di fuga, i punti di raccolta, i dispositivi di sicurezza (estintori, 

manichette antincendio, sirene, cassetta del pronto soccorso, etc.) 

 

Organigramma 

In accordo alla normativa vigente all’interno dell’Istituto sono individuate le seguenti figure che 

rappresentano l’organigramma per la sicurezza: 

 R.S.P.P: Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

 A.S.P.P. Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione ed in particolare sono individuati 

due  addetti: uno responsabile per i plessi di Giarre-Riposto ed uno per i plessi di 

Linguaglossa-Castiglione 

 R.L.S. Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza 

 Medico Competente 

 Addetti antincendio ed emergenze: una squadra per ogni plesso 

 Addetti al primo soccorso: una squadra per ogni plesso 

Formazione 

I seguenti corsi di formazione verranno effettuati per  garantire  una preparazione  aggiornata ed 

adeguata dei diversi soggetti coinvolti: 
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 Corso di aggiornamento sulla sicurezza  per tutto il personale  (docenti e ATA). Tale corso è 

previsto  con cadenza quinquennale (ultimo corso tenuto nel 2015), coinvolge circa 100 

unità e  viene tenuto  da un esperto esterno; 

 Corso di aggiornamento sulle procedure e comportamenti in caso di emergenza per alunni, 

docenti ed ATA.  Tale corso è tenuto con cadenza annuale, coinvolge  circa 1000 unità e 

viene tenuto dall’ASPP; 

 Corso di formazione sulla sicurezza per il personale  neoassunto. Tale corso è attivato in 

base al numero del personale neoassunto. Generalmente si tiene ogni anno per circa 10 unità 

e viene tenuto da un esperto esterno; 

 Corso di formazione/aggiornamento su primo soccorso. Tale corso è previsto  con cadenza 

biennale , coinvolge circa 8 unità e  viene tenuto  da un esperto esterno o Ente accreditato 

presso la CRI; 

 Corso di formazione/aggiornamento lotta antincendio. Tale corso è previsto  con cadenza 

quinquennale , coinvolge circa 8 unità e  viene tenuto  da un esperto esterno o Ente 

accreditato presso i VV FF; 

 Corso di formazione/aggiornamento alto rischio incendio. Tale corso è previsto  con cadenza 

q quinquennale , coinvolge circa 2 unità e  viene tenuto  da un esperto esterno o Ente 

accreditato presso i VV FF. 
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PARTE SESTA 

 
 

ATTO D’INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PTOF 

TRIENNIO 2016-2019 

 

Al Collegio dei docenti 

 

e.p.c.         Al Consiglio d’Istituto 

Ai genitori degli studenti 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Dirigente dell’USR  

Agli Enti territoriali locali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.59/1997 

VISTO il DPR 275/1999 e soprattutto l’art.3 come novellato dall’art.14 della Legge 107/2015 

VISTA la Legge 107/2015 

VISTO il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 

CONSIDERATE le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 in merito alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica che trova il suo momento più significativo nella definizione  e attuazione 

del PTOF 

RISCONTRATO che gli indirizzi del PTOF vengono definiti dal Dirigente scolastico che attiva 

rapporti con  i soggetti istituzionali del territorio e sente il parere dei genitori e degli alunni 

CONSIDERATO che il PTOF è elaborato dal Collegio dei docenti ed è approvato dal Consiglio 

d’Istituto 

RISCONTRATO che per la realizzazione del PTOF la scuola si può avvalere di un organico 

potenziato di docenti a supporto delle attività di attuazione 

VALUTATE le priorità emerse dal RAV e gli obiettivi da raggiungere attraverso il Piano di 

miglioramento 

 

TENUTO CONTO delle finalità della legge 107/2015 e dei compiti assegnati alla Scuola ( commi 

1-4) e in particolare: 

a) della mission dell’Istituto che promuove la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi della Costituzione. (A tal fine il “Michele Amari” intende garantire la migliore 

qualità del servizio scolastico, organizzare le proprie attività nel rispetto dell’alunno e delle 

sue esigenze in collaborazione con le famiglie e il territorio e favorisce l’aggiornamento del 
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personale per migliorare le conoscenze e le competenze.) 

        b) della conoscenza del territorio in cui opera la scuola 

        c) delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate e degli obiettivi specifici dei vari 

indirizzi      presenti nell’Istituto 

        d) delle scelte degli OO.CC. 

        e) dei PP.OO.FF. degli anni scolastici precedenti 

        f) del confronto con i docenti, la RSU e il DSGA per ciò che riguarda la parte contabile 

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

I seguenti indirizzi per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 

1-ADEGUAMENTO DEL POF AL PTOF PREVISTO DAI NUOVI ORDINAMENTI 

Il PTOF deve prevedere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educative, le 

opzioni di formazione e aggiornamento del personale e il fabbisogno di organico funzionale 

all’autonomia 

2-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA E DEL PROCEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE 

della Scuola sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali previste 

dall’INVALSI.  

3-PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, 

REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE 

4-CURA, NELLA PROGETTAZIONE DEL PTOF, DELLE SEGUENTI PRIORITA’ 

INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV: 

a) 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 

b) educazione al dialogo interculturale, al rispetto dell’ambiente, alla cittadinanza attiva e di 

genere e alla legalità 

c) attivazione di convenzioni con enti ed istituzioni del territorio per la realizzazione di 

percorsi di alternanza scuola-lavoro 

5-VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

Ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 

professionalità didattica ed  amministrativa 

Si specifica ,inoltre, che la scuola inserirà nel PTOF tutti gli obiettivi definiti dal comma 7 della 

Legge 107 del 2015 ed in particolare: 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 

b) potenziamento delle competenze matematiche ,logiche e scientifiche 

c) sviluppo delle competenze digitali degli alunni 

d) potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e) valorizzazione del merito degli alunni con l’individuazione di percorsi funzionali alla 

premialità 

La Progettazione organizzativa e didattica potrà prevedere: 

1- potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari 

2- apertura pomeridiana della scuola 

3- articolazione dei gruppi classe 
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4- apertura dei locali della scuola anche d’estate 

5- adesione ad accordi di rete con altre scuole ed enti pubblici di cui all’art.7 del DPR 

275/199 

 

L’organico dell’autonomia prevede un numero di docenti comuni e di sostegno definibile ,come 

base, sull’organico assegnato per l’anno scolastico 2015/2016 mentre per ciò che concerne i posti 

del potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà stabilito in relazione ai progetti e alle 

attività del piano nella misura provvisoriamente assegnata per il 2015.Un posto sarà accantonato  

per l’esonero totale della Vicaria e per l’esonero parziale dei docenti collaboratori del Dirigente . 

Sono previste le figure dei coordinatori di classe e di dipartimento e la riconferma del Comitato 

scientifico didattico di cui al D.P.R. 87-88 del 2010. 

L’organico del personale ATA è definito sulla base dei posti assegnati nell’anno scolastico 

2015/2016 con la richiesta di almeno 3 nuove unità (2 collaboratori,1 assistente amministrativo) 

      Il fabbisogno di attrezzature e delle infrastrutture prevede: 

1-La realizzazione di un laboratorio linguistico nella sede di Linguaglossa 

2-La ricerca di nuove aule e laboratori per contenere l’espansione del Liceo delle Scienze umane di 

Riposto  

3-La stipula di accordi con le scuole  vicine al liceo delle Scienze umane di Riposto per l’utilizzo 

della palestra 

4-Il miglioramento della struttura muraria esterna dell’edificio della sede di Linguaglossa 

5-L’acquisizione di attrezzature funzionali all’eventuale istituzione del Liceo musicale e coreutico a 

Giarre e della sezione sportiva a Linguaglossa   

La gestione e amministrazione sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e 

trasparenza e a principi e ai criteri di valutazione delle strutture e di tutto il personale 

L’attività negoziale sarà improntata sul rispetto della normativa vigente e nel massimo rispetto della 

trasparenza nell’interesse primario della Scuola 

Il conferimento degli incarichi del personale esterno avverrà secondo i regolamenti stabiliti dagli 

OO.CC. e sulla base di criteri che garantiscano la massima professionalità 

L’organizzazione amministrativa sulla base delle proposte del DSGA avverrà nel massimo rispetto 

della contrattazione d’Istituto e dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la 

piena attuazione della attività scolastiche e l’apertura al pubblico sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano 

La comunicazione avverrà mediante i seguenti strumenti: sito web, registro elettronico, open days 

finalizzati a rendere pubbliche la mission e la vision 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Giovanni Lutri 
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ORGANIGRAMMA. 

 
 L’organigramma dell’istituto è così composto. 

Ufficio di presidenza: 

 1 vicario 

  2 docenti collaboratori 

Fiduciari sedi associate ( n. 5 docenti) 

Comitato per l’elaborazione del POFa.s.2015/2016 e del PTOF 2016/2019 (con delega sui 

progetti di alternanza scuola-lavoro) costituito da:coordinatori dei dipartimenti,  fiduciari di plesso , 

membri dell’Ufficio di presidenza, docenti titolari della funzione strumentale dell’Orientamento 

Funzioni strumentali così articolate: 

1) Orientamento ,sostegno alle assemblee studentesche e coordinamento dei progetti di 

alternanza scuola-lavoro  

2) Aggiornamento docenti  

3) Rapporto con il territorio  

4) Finanziamento dell’Istituzione scolastica 

Responsabili di plesso per il registro elettronico e il funzionamento delle LIM 

Commissione elettorale 

Comitato di valutazione e tutors 

Nucleo interno di autovalutazione (RAV) e di elaborazione e gestione del piano di 

miglioramento (con particolare riferimento alle prove INVALSI) 

Responsabile alunni H  

Responsabile degli alunni  con D.S.A.  

Referenti per i progetti sulla legalità 

Comitato per la sicurezza 

Responsabili di laboratorio ( scienze, fisica, informatica, disegno, lingue) , palestra e biblioteca 

Responsabili partecipazione alle attività teatrali esterne 

Referenti per la salute 

Coordinatori del consiglio di classe e verbalizzatori 

Estensori orario 

Verbalizzatore del Collegio docenti 

I dipartimenti disciplinari costituiscono l’articolazione del Collegio dei Docenti e si occupano 

 Di sviluppare le proposte o le indicazioni del Collegio 

 Di indicare modalità e struttura della programmazione per aree disciplinari, poi declinata 

nelle programmazioni dei singoli consigli di classe o dei singoli docenti 

 Di proporre attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

I dipartimenti si articolano secondo le seguenti aree: 

1) Dipartimento area umanistica sez.A (sede Giarre A051, A052 e A062 ) 

2) Dipartimento area umanistica sez.B1( sedi Giarre,Riposto,Castiglione A050,A051). 

Dipartimento di area umanistica sez.B2(A051-Linguaglossa) 

3) Dipartimento di Lingue  

4) Dipartimento delle scienze umane, filosofiche e artistiche 
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5) Dipartimento di scienze ( scienze, fisica, matematica) 

6) Dipartimento delle scienze motorie 

7) Dipartimento alunni H 

 

CTS ( 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 ogano 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, di dieci docenti interni 

e di cinque membri esterni, provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca: 

Prof. N. Mineo 

Prof. S. Russo 

Prof.ssa M. Tomarchio 

Prof. G. Toscano 

Prof. P. Daniele 

Dott.ssa G. Buda 
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IL RAV 

Risultati dell’autovalutazione riferiti all’anno scolastico 2014/2015 

 

Priorità e Traguardi: 

 Risultati delle prove standardizzate nazionali: 

 Garantire l'affidabilità dei risultati. 

 Abbassare considerevolmente la percentuale di cheating, rientrando nella media. 

 Competenze chiave di cittadinanza: 

 Elaborare un questionario per individuare il livello di competenze chiave e di cittadinanza 

raggiunto dagli studenti. 

 Monitorare attivamente il raggiungimento degli obiettivi delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 

Obiettivi di processo: 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Elaborazione e somministrazione agli studenti di un questionario sulle competenze di 

cittadinanza. 

 Programmazione di un piano di sviluppo e rinforzo delle competenze di cittadinanza sulla 

base dei risultati ottenuti dal questionario 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Individuazione di un ristretto gruppo di lavoro,  fra i docenti delle quattro sedi,  per il 

perseguimento degli obiettivi 

 Monitoraggio delle esercitazioni effettuate nelle classi seconde per Italiano e Matematica in 

vista delle prove Invalsi 

 Nelle prove Invalsi abbassare considerevolmente la percentuale di cheating, rientrando nella 

media. 
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IL PDM 

 
Sulla base di quanto rilevato nel RAV, si formulano i seguenti obiettivi di processo. 

Obiettivo: Elaborazione e somministrazione agli studenti di un questionario sulle competenze 

di cittadinanza 

Risultati attesi: Ricevere indicazioni utili alla formulazione di obiettivi e indicatori per la fase 

operativa. 

Indicatori di monitoraggio: Partecipazione attiva e responsabile alla compilazione del 

questionario; completezza delle risposte; rispetto delle consegne 

Rilevazione ( modalità): Osservazione ed elaborazione dei dati ottenuti, attraverso griglie e 

tabulazione dati. 

 

Obiettivo: Programmazione di un piano di sviluppo e rinforzo delle competenze di 

cittadinanza sulla base dei risultati ottenuti dal questionario. 

Risultati attesi: Conoscere i diritti e i doveri del cittadino attraverso la Carta Costituzionale; 

Rispettare le regole e le norme di comportamento del vivere in comunità, dalla scuola alle 

istituzioni; potenziare le capacità relazionali. 

Indicatori di monitoraggio: Gestione autonoma del lavoro scolastico; consapevolezza delle norme 

fondamentali della Carta Costituzionale; capacità di relazione,( tra pari, in piccoli e grandi gruppi) 

Rilevazione ( modalità): Schede di rilevazione affidate ai singoli consigli di classe 

 

Obiettivo:Individuazione di un ristretto gruppo di lavoro,  fra i docenti delle quattro sedi,  per 

il perseguimento degli obiettivi 

Risultati attesi: Sviluppo di una progettazione per competenze; condivisione delle finalità generali 

dell'istituzione scolastica; rafforzamento della capacità relazionale. 

Indicatori di monitoraggio: Partecipazione attiva e costante agli incontri; programmazione in linea 

con le indicazioni progettuali dell'Istituto. 

Rilevazione ( modalità): Osservazione delle programmazioni e delle relazioni finali dei docenti. 

 

Obiettivo: Monitoraggio delle esercitazioni effettuate nelle classi seconde per Italiano e 

Matematica in vista delle prove Invalsi 

Risultati attesi: Svolgimento serio delle prove e rispetto delle consegne. 

Indicatori di monitoraggio: Consapevolezza della struttura e delle caratteristiche delle prove; 

completezza e pertinenza delle risposte. 

Rilevazione (modalità): Osservazione dei comportamenti tenuti dagli studenti ed elaborazione dei 

dati ottenuti. 

 

AZIONI. 

1) Elaborazione e somministrazione di un questionario su competenze di cittadinanza 

2) Realizzazione di un progetto sulla cittadinanza attiva, attraverso la lettura e la riflessione 

sulla Carta Costituzionale. 

3) Individuazione di un gruppo di lavoro esteso a docenti di tutte le sedi. 

4) Realizzazione di esercitazioni strutturate e pianificate 
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PIANO SCUOLA DIGITALE PER IL PTOF 2016/19 

 

 

Premessa  

 L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, avrà il compito 

di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e 

delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica 

affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e NON DI SUPPORTO TECNICO (su quest’ultimo infatti il 

PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, 

le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).  

Il Miur chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti 

ambiti:  

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del 

PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA : favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD) : individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in 

qualità di animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento 

coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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DESCRIZIONE 

L'animatore digitale è il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle 

esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e 

dell'apporto del Dirigente, del Dsga, del Vicepreside, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, 

e del personale ata e dei tecnici di laboratorio, dei docenti con funzioni strumentali, in particolare il 

responsabile della rete informatica e del Ptof. 

Perciò tale proposta ha il carattere di bozza in quanto necessita del contributo delle figure 

sopracitate, inoltre il carattere “generale” della sua impostazione dipende anche dalle disposizioni 

ministeriali che devono ancora essere redatte e che potranno dunque influire in futuro sulla modifica 

di tale piano. Infatti si è in attesa di assegnazione di fondi e di decreti ministeriali che diano 

indicazioni precise sullo svolgimento di alcune azioni previste nel PNSD. Si precisa che una volta 

approvato il Piano, le linee guida verranno tradotte in schede di progetto che descriveranno nel 

dettaglio la tipologia dell'intervento. 

Il progetto triennale, che sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto 

scolastico, vuole valorizzare due direttrici fondamentali previste nel piano e cioè la collaborazione e 

una visione della tecnologia funzionale alla didattica. Infatti da un lato viene richiesto alla scuola di 

costruire delle relazioni con i soggetti presenti nel territorio (dagli enti, alle associazioni, alle 

aziende) per costruire un tessuto autentico e reale dell'offerta formativa che si concretizza in 

possibili risorse economiche e culturali oppure con l' attivazione di progetti virtuosi che hanno 

ricadute sul benessere sociale oltre che sulla qualità dell'ambiente scolastico; dall'altro vi è la 

necessità di adeguare la pratica dell'insegnamento alle mutate condizioni socioeconomiche, e la 

tecnologia diventa non l'obiettivo ma lo strumento per realizzare un modello educativo basato sulle 

competenze come riportato nel testo del PNSD “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è 

sviluppare le competenze degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” programmi di 

studio, allora il ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è 

fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e induce 

consapevolezza…. 

 Il paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione che mette al 

centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica caratterizzata da 

esplorazione,esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione. Il primo passo è 

quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una didattica per 

problemi e per progetti”.  

Nella redazione delle linee di intervento si è scelto di dedicare il corrente anno scolastico alla 

ricognizione e alla  valutazione delle risorse esistenti e dei bisogni formativi delle componenti 

scolastiche. Durante il triennio successivo, calibrando quanto emerso con gli obiettivi proposti dal 

PNSD, si passerá ad una prima attuazione: alfabetizzazione di strumenti digitali collegati alle nuove 

metodologie; consolidamento di pratiche che portino alla creazione di un corpo docente in grado 

anche di condividere il proprio operato in uno spazio virtuale comune. 

Lo studente dovrà diventare il centro del piano digitale: tutte le azioni di formazione dei docenti, in 

sinergia con gli enti del territorio, dovranno contribuire a creare un ambiente di apprendimento 

significativo, con azioni formative non solo dirette a fornirgli delle abilità, ma tese anche a 



61 
 

valorizzare la sua capacità di espressione personale.  

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI 

 

INTERVENTI A. S. 2015/16 - FASE PRELIMINARE 

 

 

 

FORMAZIONE  

INTERNA 

 

● Pubblicizzazione sul sito web scolastico e socializzazione 

delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

● Partecipazione rete territoriale e nazionale Animatori 

Digitali. 

● Partecipazione formazione Animatori Digitali. 

● Somministrazione di un questionario on-line sul sito della 

scuola http://www.iisamari.gov.it/  per rilevare, analizzare e 

determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi 

di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base 

informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. 

● Ricognizione buone pratiche già presenti nell'istituto. 

COINVOLGIMENT

O DELLA 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 

dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 

scuola. 

● Produzione di dispense sia in formato elettronico che 

cartaceo per l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito. 

● Coordinamento con le figure di sistema. 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale implementazione. 

● Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della 

scuola (aula informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, 

ecc…)  

 

 

 

INTERVENTI A. S. 2016/17 

 

 

 

 

FORMAZIONE  

INTERNA 

 

● Formazione digitale di base (docenti, ATA, studenti) 

Seminari, Laboratori formativi, workshop su: 

▪ Devices, sistemi operativi, periferiche, reti… 

▪ Internet services: web browser, mail, chat…  

● Formazione di base didattica digitale (docenti) 

Seminari, Laboratori formativi, workshop su: 

▪ registro elettronico  

▪ software LIM opensource (open sankorè, …) 

▪ office automation,  grafica, multimedia, … 

http://www.iisamari.gov.it/


62 
 

▪ ebook, CdRom, ampiamento testi digitali, … 

● Formazione di base comunicazione 

Laboratori formativi su: 

▪ Configurazione e uso servizio Gmail  

COINVOLGIMENT

O DELLA 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

● Pubblicazione PNSD (sito web, volantini, seminari 

informativi, …). 

● Costituzione staff PNSD (Dirigente Scolastico, DSGA, n. 

docenti, n. studenti, n. genitori, ATA 

● Organizzazione di eventi aperti al territorio (famiglie) sui 

temi del  

● PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, social network, 

cyber bullismo …) 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale implementazione. 

● Creazione di ambienti per la didattica digitale integrata 

(laboratori mobili) (azione #4) 

● Biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione 

all’uso delle risorse informative digitali (azione #24) 

● Studio di fattibilità su nuovi modelli organizzativi, 

innovativi (spazi, tempi, strategie didattiche, …) 

http://avanguardieeducative.indire.it   

 

 

 

INTERVENTI A. S. 2017/18 

 

 

 

FORMAZIONE  

INTERNA 

 

● Formazione sulle Google App for Education (GAfE) 

(docenti, studenti) 

▪ Drive (archiviazione cloud e backup) 

▪ Office (documenti, fogli, presentazione, disegni, 

moduli) 

▪ Social (Google+, Gruppi, contatti, calendar, 

hangouts)  

● Formazione di base sulle piattaforme digitali per la 

didattica (docenti) 

▪ Google Classroom 

● Insegnare ed apprendere con le Web App didattiche 

(docenti, studenti) 

▪ Questbase, Symbaloo, Prezi, Blendspace …  

 

COINVOLGIMENT

O DELLA 

COMUNITA’ 

● Partecipazione dell’Istituto alla CodeWeek promossa dalla 

Commissione Europea 

● Partecipazione dell’Istituto alla Hour of Code nell’ambito 

del progetto “Programma il Futuro” 

● Promozione di politiche BYOD (Bring Your Own Device) 

http://avanguardieeducative.indire.it/
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SCOLASTICA (azione #6) 

● Promozione delle risorse educative aperte (OER) e 

autoproduzione dei contenuti didattici (azione #23) 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

● Potenziamento della dotazione tecnologica di Istituto 

(accesso ad Internet …) 

● Creazione di ambienti per la didattica digitale integrata 

(laboratori mobili) (azione #4) 

● Creazione da parte di ogni docente e studente del proprio 

Portfolio Digitale (azione #9 e #10)  

 

 

 

 

INTERVENTI A. S. 2018/19 

 

 

FORMAZIONE  

INTERNA 

 

● Formazione avanzata sulle piattaforme digitali per la 

didattica (docenti) 

▪ Siti web, Blog, Wiki, E-book ...) 

● Insegnare ed apprendere con le Web App didattiche 

(docenti, studenti) 

▪ Questbase, Symbaloo, Prezi, Blendspace …  

● Produrre e distribuire video lezioni, video 

tutorial … 

 

COINVOLGIMENT

O DELLA 

COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

● Partecipazione dell’Istituto alla CodeWeek promossa dalla 

Commissione Europea 

● Partecipazione dell’Istituto alla Hour of Code nell’ambito 

del progetto “Programma il Futuro” 

● Promozione di politiche BYOD (Bring Your Own Device) 

(azione #6) 

● Promozione delle risorse educative aperte (OER) e 

autoproduzione dei contenuti didattici (azione #23) 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

● Promozione della metodologia Flipped Classroom 

● Creazione da parte di ogni docente e studente del proprio 

Portfolio Digitale (azione #9 e #10)  

● Promozione della didattica per competenze secondo un 

framework comune (azioni #14 #15) 

 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o 

subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli 

alunni, dal territorio in cui l’Istruzione Scolastica opera. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENZE UMANE – GIARRE- CTPC00101L 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017     

                      

POSTI COMUNI: 46 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019 1 

A029 3 

A036 5 

A037 3 

A047 1 

A049 5 

A050 2 

A051 9 

A052 7 

A060 3 

A061 2 

A346 5 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 15 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 9 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 2  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A052 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 SEMIESONERO 
COLLABORATORE 

DS 

A049 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 
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 SEMIESONERO 
COLLABORATORE 

DS 

A346 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 ESONERO DEL 
VICARIO 

 SUPPLENZE 

A019 1  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
POSTI COMUNI: 46 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019 1 

A029 3 

A036 5 

A037 3 

A047 1 

A049 5 

A050 2 

A051 9 

A052 7 

A060 3 

A061 2 

A346 5 

 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 15 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:9 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 2  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 
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 SUPPLENZE 

A052 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 SEMIESONERO 

COLABORATORE DS 

A049 2  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 SEMIESONERO 
COLLABORATORE 

DS 

A346 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 

DEL CURRICULARE 

 ESONERO DEL 
VICARIO 

 SUPPLENZE 

A019 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
POSTI COMUNI: 46 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019 1 

A029 3 

A036 5 

A037 3 

A047 1 

A049 5 

A050 2 

A051 9 

A052 7 

A060 3 

A061 2 

A346 5 

POSTI DI SOSTEGNO : 15 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 9 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 2  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A052 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 SEMIESONERO 
COLLABORATORE 

DS 

A049 2  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 SEMIESONERO 
COLLABORATORE 

DS 

A346 2  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 

DEL CURRICULARE 

 ESONERO DEL 
VICARIO 

 SUPPLENZE 

A019 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO  SCIENTIFICO E LINGUISTICO – LINGUAGLOSSA – CTPC00102N 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017                          
 

POSTI COMUNI: 20 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A025 1 

A029 1 

A037 2 

A047 1 

A049 3 

A051 6 

A060 2 

A246 1 

A346 2 

A446 1 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 4 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO: 4 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A060 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 

DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A049 1  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A346 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

POSTI COMUNI: 20 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A025 1 

A029 1 

A037 2 

A047 1 

A049 3 

A051 6 

A060 2 

A246 1 

A346 2 

A446 1 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 4 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:4 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A060 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 

DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A049 1  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A346 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

POSTI COMUNI: 20 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A025 1 

A029 1 

A037 2 

A047 1 

A049 3 

A051 6 

A060 2 

A246 1 

A346 2 

A446 1 

 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 4 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:4 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A060 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 

DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A049 1  SPORTELLI 

DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 

A346 1  SPORTELLI 
DIDATTICI 

 POTENZIAMENTO 
DEL CURRICULARE 

 SUPPLENZE 
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LICEO  SCIENZE UMANE – CASTIGLIONE- CTPM00101R 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                          
 

POSTI COMUNI: 1 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019  

A029  

A036  

A049  

A051 1 

A060  

A061  

A346  

 

 

POSTI DI SOSTEGNO : 0 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:1 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLO 
DIDATTICO 

 SUPPLENZE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018                          
 

POSTI COMUNI: 2 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019  

A029  

A036 1 

A049  

A051 1 

A060  

A061  

A346  

 

POSTI DI SOSTEGNO : 0 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:1 
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CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLO 

DIDATTICO 

 SUPPLENZE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019                          
 

POSTI COMUNI: 3 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

A019  

A029  

A036 1 

A049 1 

A051 1 

A060  

A061  

A346  

 

POSTI DI SOSTEGNO : 0 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO:1 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

UNITA’ DI 

PERSONALE 

MOTIVAZIONI 

A051 1  SPORTELLO 
DIDATTICO 

 SUPPLENZE 

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
     

 N. 

CLASS

I 

N. 

ALUNN

I 

N. UNITA' DI 

PERSONALE IN 

SERVIZIO 

N. UNITA' DI 

POTENZIAMENTO 

RICHIESTO 

SEDE DI 

GIARRE 
19 409 AMM.V

I 

 

TECNIC

I 

 

COLLAB

. 

7 2 6 
 

AMM.V

I 

 

TECNIC

I 

 

COLLAB

. 

  1 
 

SEDE DI 

RIPOSTO 
11 242  1 2 

 

1  1 
 

SEDE DI 

LINGUAGLOSS

A 

13 235  1 4 
 

 1(AR02) 1 
 

SEDE DI 

CASTIGLIONE 
2 28   1 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

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  

 La stipula di accordi con le scuole  vicine al liceo delle Scienze umane di Riposto per 

l’utilizzo della palestra 

 Il miglioramento della struttura muraria esterna dell’edificio della sede di Linguaglossa 

 L’acquisizione di attrezzature funzionali all’eventuale istituzione del Liceo musicale e 

coreutico a Giarre e della sezione sportiva a Linguaglossa   

 


