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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

 

A.S. 2016/2017, A.S. 2017/2018, A.S. 2018/2019 

 

ELABORATO dal Collegio Docenti sulla scorta dell‟Atto d‟Indirizzo del 

Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n. 5978/C2 del 06/10/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed 

i pareri formulati dagli studenti, dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

Istituzionali, Culturali, Sociali ed Economiche operanti nel territorio, nonché 

degli Organismi e delle Associazioni dei genitori; 

                                            ULTIMATO in data 14/11/2016 

                                          INTEGRATO nelle voci inerenti a: 

- Organigramma 

- Formazione classi –alunni 

- Piano delle attività interne ed extracurricolari 

- Progettualità: alternanza 

- Liceo scientifico con opzione Cambrige 
APPROVATO dal Collegio docenti del 19.10.2018 

APPROVATO dal Consiglio d‟Istituto in data 30.10.2018 

TENUTO CONTO del RAV - Rapporto Annuale di Autovalutazione - del 

06/05/2015; 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell‟USR della SICILIA in 

merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto Piano nel Portale Unico dei dati 

della Scuola; 

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‟articolo 15, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

- Nota MIUR n.2805 dell‟11 dicembre 2015 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-03-08%3B275
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BREVE STORIA DELL‟ISTITUTO 

Il grande avvenimento della 

scuola siracusana legato alla 

riforma Gentile è stato 

l’istituzione del Liceo Scientifico, 

nato nel 1923. Esso venne  

intitolato, su proposta del Preside 

Prof. Leggio, a Orso Mario 

Corbino, ministro dell’Economia 

e “scienziato illustre”. Dopo la 

realizzazione dei lavori di 

costruzione dell’attuale edificio 

iniziati nel 1930, il Ministro della 

Educazione Nazionale, Cesare 

Maria De Vecchi di Val Cismon, il 2 maggio 1936 inaugurava il Palazzo degli 

Studi di Siracusa.  

Dal 2000/2001 il Liceo Corbino include il Liceo delle Scienze Umane. 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Ubicato in prossimità dell‟isoletta di Ortigia, ma anche a pochi metri dal Museo 

Archeologico Regionale “P.Orsi” e dall‟importante area archeologica della 

Neapolis, l‟Istituto Corbino collega l‟antico con il moderno e rappresenta il 

cuore pulsante della Siracusa contemporanea.  

La scuola è sede di CTS e CTRH. Inoltre è sede del CTS per il contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRI ORARI 

I percorsi liceali previsti nel nostro Istituto 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 

competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, ma nello stesso tempo 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL‟ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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coerenti con le capacità e le scelte personali. 

Il curricolo del Liceo Corbino tiene in precipuo conto le direttive ministeriali per 

ciò che concerne gli itinerari dell’istruzione che abbracciano le aree 

linguistiche-letterarie, storico-geografico-sociali, matematico-scientifico-

tecnologico, artistico-creativa e che si intrecciano con quelli della relazione 

che si riferiscono all‟interazione emotivo-affettiva, alla comunicazione sociale, 

e ai vissuti valoriali che si generano nella scuola. 

 

Area linguistico-letteraria 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana; 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 Curare l‟esposizione orale e renderla adeguata ai diversi contesti. 

 Acquisire, in una o più lingue straniere moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui studiano le lingue 

 

Area storico-geografico-sociale 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e 

all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l‟essere 

cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall‟antichità sino ai giorni nostri. 
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 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società 

contemporanea. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

 Conoscere e ricercare i fondamenti del principio di cittadinanza attiva, al fine 

di formare individui responsabili e consapevoli dei concetti di diritto e dovere 

e delle forme di partecipazione alla vita politica e civile. 

 

Area matematico-scientifico-tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

procedure e metodi di indagine, per potersi orientare anche nel campo delle 

scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; 

 Comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee 

Area artistico-creativa 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Sviluppare le competenze critiche nella lettura e nell‟interpretazione 

dell‟opera d‟arte 

 Sensibilizzare alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale della propria 
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regione e del proprio territorio 

Al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli 

itinerari dell’istruzione, il nostro Istituto ha previsto in ambito curriculare 

un‟area metodologica cui i docenti possono riferirsi nella loro attività in 

classe. 

Area metodologica 

 Indirizzare verso un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, 

e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 

 Rendere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 

essi raggiunti. 

 Formare individui idonei a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 Sviluppare le competenze linguistiche in L2 attraverso lo studio di materie 

curriculari non linguistiche al fine di stimolare l‟apprendimento disciplinare e 

ampliare la conoscenza e l‟uso specifico della lingua straniera. Si tratta della 

metodologia CLIL, sperimentata nel nostro Istituto sin dal Biennio per 

agevolare gli studenti alla prova in lingua in una materia curriculare prevista 

per gli esami di Stato e innovativa rispetto alla didattica tradizionale della 

lezione frontale. 

 Sviluppare competenze e abilità comunicative sperimentando differenti 

approcci operativi anche attraverso attività di gruppo o nuove metodologie 

come la Flipped classroom,in cui alcuni dei nostri docenti sono stati formati. 

 Utilizzare modalità didattiche diversificate, come la didattica modulare, la 

didattica breve, il metodo euristico, l‟approccio relazionare, l‟etwinning 

nell‟ottica di “imparare a imparare”. 

Nell‟ambito specifico della comunicazione: 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui, in un‟ottica pluralistica. 

 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni, mantenendo una forma mentis flessibile e 

disponibile al confronto. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione, senza lasciarsi ingannare da messaggi subliminali o 

da forme di persuasione occulta. 
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Competenze chiave di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d‟animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all‟apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 

la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l‟informazione: acquisire ed interpretare 
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criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

QUADRI ORARI 

 
 

Il monte ore dell’anno 2018/2019 per le attività didattiche è quello stabilito 

dalla normativa ministeriale. 

Per il monte ore delle attività progettuali si rimanda alle schede dei progetti 

extracurriculari. Le attività di laboratorio sono razionalizzate all’inizio di ogni 

anno nei diversi laboratori (informatica, lingue, fisica, scienze) secondo le 

richieste e le priorità disciplinari. Ogni classe dispone di una LIM che può 

trasformare l’aula in laboratorio 

     LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 

V anno I 

anno 
II anno 

III 

anno 

IV 

anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua straniera  3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica con informatica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze  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 o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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       LICEO SCIENTIFICO  

CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

                                          

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 

V anno I 

anno 
II anno 

III 

anno 

IV 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica  2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze  3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 

V anno I 

anno 
II anno 

III 

anno 
IV anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 2 2 2 

Lingua inglese  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    

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Opzione economico-sociale 

 

  

  

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 

V anno 
I anno 

II 

anno 
III anno IV anno 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese / Spagnolo 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze  2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Il Liceo O.M.Corbino autorizza nel presente A.S. 2018/2019 i seguenti indirizzi: 

Indirizzo scientifico con opzione Cambrige                          classi I A - I C 

Mathis/Matematica   Phisics/Fisica 

English as second language/ Inglese Science/ scienza 

                             

Indirizzo Scienze applicate con opzione Cambrige             classe I G   

Mathis/Matematica   Informatica  

English as second language/ Inglese Science/ scienza 

                             

Indirizzo Scienze Econ.Sociale con opzione Cambrige        classe ICS 

Mathis/Matematica   Spagnolo  

English as second language/ Inglese Francese 

                             

Indirizzo Scienze Umane con opzione Cambrige                  classe I AS 

Mathis/Matematica   Scienze Sociali ( Sociology)   

English as second language/ Inglese Phisics/Fisica 

                        

L’opzione Cambrige International si caratterizza per il potenziamento dello 

studio della Lingua Inglese  come seconda lingua e per lo studio di alcune 

discipline scientifiche  (Matematica, Fisica, Scienze) anche in lingua inglese.  

Si prevedono, nel quadro orario tradizionale, quattro insegnamenti che 

seguono  programmi, testi,  metodologie ed esami propri della scuola 

britannica. 

Il Liceo Corbino prevede che le materie si svolgeranno sia in Italiano, 

secondo il programma ministeriale italiano sia in inglese secondo quello 

inglese. Le discipline sono insegnate dal docente di cattedra e dal docente 

di madrelingua in un clima di collaborazione. 

Alla fine del 3° a all’inizio del 4° anno gli alunni con tale opzione sosterranno 

gli esami Cambrige delle materie che sono state potenziate. 

 In specifico   le finalità della nuova opzione del nostro Liceo  saranno: 

- Preparare i giovani a inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e 

delle professioni scientifiche anche a livello internazionale 

- Sviluppare le conoscenze e l’uso della lingua inglese nella sua funzione 

di strumento di comunicazione interculturale sia come lingua 

internazionale della scienza e della ricerca scientifica 

- Offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza 

cosmopolita senza rinunciare allo studio della identità culturale italiana 

- Favorire lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti   

Risultano referenti di tale opzione Cambrige i seguenti docenti : 

EXAM Officer: prof.ssa Glenda Lowe 

TEACHER SUPPORT: prof.ssa Giuseppina Cannata 
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     ORGANIGRAMMA 
 

 

          DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       Prof. ssa Carmela Fronte 

 

Vicario  P           Prof. ssa Merlino Maria Flavia 

Responsabili di plesso                              Prof.ri   

 Ern        Alì Ernesto, Rotondo Anna 

Staff dirigenza                        Prof.ri 

Burgio Paola, Cacopardo Domenico, 

Moscatt Paola, Puccio Salvatore, 

  

Relazioni col pubblico    Prof.ssa Ventura Maria. 
 

                Funzioni Strumentali  

Area 1a Prof.ssa Coniglione A. 

Area 1b Prof.ssa Rotondo A. 

Area 2a  Prof. ssa Colamasi D.  

Area 2      Prof.ssa Abela Nicoletta  

Area 3a   Prof.ssa Burgio Paola 

Area 3b       Prof.ssa Cavarra Patrizia 

 

 

Dipartimenti  

Lettere               Prof.ssa De Michele Marina 

Lingue Straniere              Prof.ssa Di Stefano Maria 

Matematica e Fisica                 Prof.re  Sanzaro Salvatore 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

Liceo O.M.Corbino 

ORDINE DI 

SCUOLA  

 

NUMERO DI 

CLASSI 

NUMERO DI 

ALUNNI 

  Scientifico                                                                                                              27                             571 

  Scienze Applicate                                                                                         10              202 

  Scienze Umane                 8              139 

  Scienze Umane          

con  opzione 

Economico-sociale 

               5              118 

  TOTALE              1030  
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Storia e Filosofia      Prof.ssa  Campochiaro Patrizia 

Storia dell‟Arte – Disegno             Prof.re   Cassisi Giuseppe 

Scienze Naturali  Prof.ssa   Baviera Antonella 

Scienze Motorie  Prof.ssa   Cilio Teresa 

Sostegno   Prof.ssa   Rotondo Anna 

 
Vengono designati responsabili dei laboratori i sottoelencati docenti: 

 

           RESPONSABILI LABORATORI  

INFORMATICA          Prof.ri   Sanzaro - Guglielmino 

LINGUISTICO  Prof.sse  Colamasi -  Cannata 

FISICA        Prof.ri Sanzaro - Colamasi 

SCIENZE      Prof.sse Baviera - Fazzina 

PALESTRA         Prof.sse Micieli - Pignatello 

 
Designazione Referenti Olimpiadi anno scolastico 2018/2019 

Vengono designati referenti delle olimpiadi per l’a.s. 2018/2019 i sottoelencati 

docenti: 

 

REFERENTI OLIMPIADI  
MATEMATICA           Prof.sse Licitra -Bazzano 

FISICA           Prof.ri Colamasi - Sanzaro 

BIOLOGIA      Prof.sse Baviera - Lucà 

CHIMICA Prof.ssa Fazzina 

ASTRONOMIA Prof.re  Shiavo 

LINGUA IT. E GRAMMATICA           Prof.sse  Uccelo - Ezechia 

CERTAMEN              Prof.sse Ezechia - Di Dio -Varrasi -

Reale 

SHI TECH             Prof.re  Cassisi 

FILOSOFIA          Prof. ri Cacopardo - Campochiaro 

PROBLEM SOLVING           Prof.re Guglielmino 
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 Responsabili attività specifiche anno scolastico 2018/2019 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE  

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

                Prof.ri Micieli - Cavarra - Furnò 

ED. ALLA SALUTE         Prof.sse  Coniglione - Lucà 

TEATRO Prof.ri Muccio -  Rotondo 

GIORNALE D‟ISTITUTO        Prof.ri Giuffrida - Reale - Uccello -Abela 

Dicembre - Vullo 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

          Pr                      Prof. ri Cassisi - Abela - Bianca 

ANIMATORE DIGITALE         Prof.ssa Colamasi 

TEAM PER 

L‟INNOVAZIONE 

       Prof.ri Guglielmino - Sanzaro - Brunno 

SITO WEB          Prof.re Cassisi 

CTRH – CTS       Prof.sse Rotondo - Magnano 

RAV E PDM     Prof.sse Merlino - Colamasi - Moscatt  

BULLISMO E DISAGIO      Prof.ssa Corso 

GRUPPO LEGALITA‟            Prof,re Vinciullo  

COMMISSIONE VIAGGI  Prof,ri                              Prof.ri Alì - Iozia - Aliffi - Rotondo  
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Atto prodromico all‟elaborazione del PTOF sono il RAV (Rapporto di 

autovalutazione), e il PDM (Piano di Miglioramento), di cui all‟art. 6 comma 1 

del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed 

obiettivi di processo. Di seguito sono riportati priorità e traguardi individuati nel 

nostro Istituto sulla base dei due documenti. 

 

PRIORITA‟ E TRAGUARDI 

 

Priorità Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 

Omologazioni dei risultati per classi 

parallele. 

 Programmare per classi parallele 

 Utilizzare prove strutturate per classi 

parallele 

 Utilizzare le griglie di valutazione 

secondo i parametri indicati 

 Elaborare delle rubriche di 

valutazione 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Riduzione del tasso dei debiti 

scolastici e delle cause di insuccesso 

scolastico 

 Privilegiare il saper fare rispetto al 

sapere 

 Utilizzare metodologie didattiche 

dell‟inclusione 

 Intensificare le azioni di 

acompagnamento e i percorsi 

individualizzati 

 Attuare piani didattici personalizzati 

per BES e DSA 

 Innovare la metodologia didattica 

 

 

ORIENTAMENTO POST  

RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE)  
PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): PRIORITA’ E TRAGUARDI 
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DIPLOMA 
Avviamento di attività di orientamento 

sistematico al mondo universitario e 

alla formazione professionale; 

monitoraggio dei risultati dopo il 

diploma. 

 Progettare attività di orientamento 

attraverso processi di interazione 

con il territorio e le Università 

presenti nella regione o con altre 

Università italiane. 

 Favorire la partecipazione a stage 

lavorativi all‟estero e intensificare i 

percorsi scuola-lavoro stipulando 

protocolli d‟intesa con istituti e 

associazioni culturali. 

 Monitorare gli studi successivi e 

aggiornare i dati relativi 

all‟inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 Favorire itinerari didattici di 

cittadinanza attiva per un pieno 

inserimento nella società e territorio.   
 

                     Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi 

riguardano  
1) gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni in relazione alle valutazioni di fine 

anno e ai risultati registrati per classi parallele dove emergono differenze nella 

modalità di verifica, nella valutazione e in parte anche nello svolgimento del 

programma; 

2) l‟orientamento in uscita per i ragazzi di 4° e 5° anno che devono scegliere il  

successivo percorso universitario e/o orientare le future scelte professionali.  Le 

priorità individuate sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli 

alunni e l‟acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di 

riferimento in funzione di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Sarà 

importante inoltre monitorare i risultati a distanza e creare una banca dati che 

possa servire per valutare accuratamente i percorsi formativi da attivare e per 

orientare in maniera più consapevole gli studenti del nostro Istituto. 
 
 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 
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Progettare un curricolo sempre più 

funzionale alle richieste del mondo del 

lavoro, della società e del territorio 

nonché alle aspettative degli studenti 

che intraprendono i corsi di studio 

offerti dal nostro Istituto. 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

Declinare criteri di valutazione 

personalizzati per gli alunni DSA e 

BES riconducibili al curricolo di 

scuola. E‟ comunque da sottolineare 

che nel nostro Istituto sono pochissimi 

i casi di studenti DSA e BES. Vi sono 

invece ragazzi con disabilità con 

regolare PEI, seguiti dagli insegnanti 

di sostegno. 

 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Aule, laboratori, Aula magna (per 

conferenze e seminari), palestra. 

 

CONTINUITA‟ ED 

ORIENTAMENTO 

 

Attivare il confronto tra i docenti per 

la formazione delle classi e favorire 

percorsi di continuità sia nella 

didattica dell‟Istituto che nella 

organizzazione di una continuità 

educativa tra i diversi ordini di scuola. 

 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Utilizzare in modo oculato e sapiente 

gli spazi e realizzare progetti mirati 

alla formazione di cittadini 

responsabili e all‟individuazione e allo 

sviluppo di potenzialità e attitudini. 

 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

 

 

Promuovere iniziative di aggiorna-
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DELLE RISORSE UMANE mento didattico e metodologico dei 

docenti e coinvolgere il personale 

ATA in corsi di formazione non solo 

sulla sicurezza, ma anche informatici e 

di pronto intervento. 

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

 

Attivare incontri con le famiglie e le 

agenzie educative presenti nel 

territorio, nonché con le associazioni 

culturali, ambientalistiche e gli enti 

regionali e comunali (biblioteche, 

archivi, soprintendenze, musei). 

 
 

STRATEGIE  

 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance 

dei propri alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia 

funzionale e alla futura scelta universitaria e a ciò che il mondo del lavoro 

chiede. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 

conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per 

migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di 

apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che 

predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di 

contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti 

favorendo le eccellenze, ma attivando nel contempo percorsi di recupero e 

sportelli didattici.  In vista di questi risultati intende inserire criteri di 

valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari 

ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo 

processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche 

esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

 

 
Le prove INVALSI e il relativo questionario dello studente, la cui 

compilazione serve a raccogliere, in modo anonimo, molte informazioni sul 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 
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percorso scolastico e sul contesto socio-culturale dell‟alunno, sono ormai in 

grado di tracciare statisticamente un quadro di riferimento sui livelli di 

apprendimento degli studenti italiani e li rendono confrontabili con le altre 

realtà comunitarie ed europee. 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener 

conto dei risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test 

INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV). 

 

I risultati forniti dall‟INVALSI 2017 restituiscono una fotografia molto 

positiva del Liceo. Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola alle prove 

INVALSI è significativamente superiore alla media italiana e a quello di  scuole 

con background socioeconomico e culturale simile.  

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che 

mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi 

concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze già 

collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell‟obbligo. Per questo è 

necessario lavorare attraverso esercitazioni in modo progressivo ed efficace di 

gruppo e qualora necessitasse individuali, test guidati, test con autovalutazione, 

simulazione delle prove d‟esame per incrementare le competenze. E‟ necessario 

quindi investire sul rafforzamento delle capacità di autovalutazione lavorando 

sulla diffusione di tale procedura.   
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L‟elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di 

miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari tra i seguenti di cui all‟art.1, comma 7 della Legge 

107/2015 

    

 

 

  
 

                                      
 

OBIVI FORMATIVI 

PROGETTI INTERNI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 



21 

 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674 

Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 

 

 

 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particola-

re riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell' 

Unione Europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

• Progetti CLIL con insegnamento di 

una o più discipline non linguistiche 

(scienze, storia, matematica, storia 

dell‟arte, filosofia) in lingua 

straniera attraverso la selezione di 

unità didattiche svolte in lingua 

inglese 

• Campionato Nazionale delle lingue 

• Partenariati strategici Erasmus+ e 

partenariati elettronici eTwinning  

• “American trails: percorsi letterari tra 

„800 e „900 in eBook 

• “Debate: argomentare e dibattere” 

• Innovazione didattica e metodologica 

con adesione  alle “Avanguardie 

educative” Indire 

• Gemellaggi e stage linguistici 

• Club per l‟Europa 

• Certificazione di lingua tedesca 

• Corso base di tedesco 

• Stage in Francia 

• Lettura e redazione: il quotidiano 

redazione redazione del giornalino 

scolastico 

•  Convegno Pirandelliano  

•  Olimpiadi di Italiano  

•  Certamen di Latino 

•  Concorso “Le cime della Dante” 

indetto dalla Società Dante 

Alighieri 

• certificazioni  linguistiche in L2 

•  
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Potenziamento delle competenze  

matematico-logiche e scientifiche 

 

• Partecipazione alle Olimpiadi di 

Matematica, Informatica, Fisica, 

Chimica, Astronomia, del Problem 

Solving 

• Stage presso Enti educativi o 

laboratori di ricerca; 

• Utilizzo dei laboratori di fisica, 

chimica, biologia, scienze e di 

informatica 

 

 

 

 

     Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 

 

• Apertura al territorio per conoscerne 

le realtà monumentali, culturali, 

ambientali, storiche, ed 

imprenditoriali, anche attraverso 

l'attuazione di visite didattiche; 

partecipazione a mostre ed eventi 

culturali; partecipazioni a progetti 

• Partecipazione alle olimpiadi della 

Cultura e del Paesaggio; 

• Scuola e territorio 

• Vivere la storia 

• Seminari e conferenze condotte da 

esperti; 

• Classi FAI, partecipazione alle 

giornate FAI di primavera e alle 

Marathon FAI ( qualora previste) 

• Seminari e conferenze condotte da 

esperti; 

• Produzione di cortometraggi di 

interesse storico e storico/artistico; 

produzione di power point 

• Corbino‟s Band 

• Progetti condotti in sinergia con Italia 

Nostra, progetti di cittadinanza 

attiva; 

•  
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Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale 

 

 

 

 

• Conoscere modelli di sviluppo 

economicamente sostenibile 

• Conoscere la Camera 

• Collaborazione con la Soprintendenza 

di Siracusa per la promozione e la 

tutela dei beni artistici e culturali 

• Incontri con le autorità locali per la 

legalità; 

• Incontri-dibattiti sui temi di libertà 

uguaglianza e diritti 

• Visione di film a tema   

 

 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro 

 

 

• Uso dei motori di ricerca e dei social 

network per attività di ricerca in 

ambiti disciplinari diversi. 

• Simulazione di impresa 

• Partenariati elettronici eTwinning e 

Blended learning in ambienti di 

apprendimento digitali CMS e 

LMS,  

• Digital storytelling e uso delle OER e 

BYOD 

• Corso di preparazione prove 

d‟ingresso facoltà medico-sanitarie  

 



24 

 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674 

Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

 

 

• Laboratori di teatro (per la messa in 

scena di testi teatrali di età greca o 

latina) e per la partecipazione al 

teatro classico dei giovani a 

Palazzolo Acreide 

• Laboratori di scrittura creativa; 

• Laboratori di chimica 

• Laboratori linguistici 

• Giornale d‟Istituto 

 

•  
• attività interdisciplinari 
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  Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma  

di  discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento 

dell' inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con  bisogni  

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e con il supporto e  la 

collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto 

     allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca(18 

dicembre 2014) 

 

 

 

• Flipped classroom e metodologia 

inclusiva e di gruppo 

• Peer tutoring 

• Progetto ASL “un caro saluto a tutti  

Programmazione Educativa 

Individualizzata (PEI) basata sull'analisi 

del Profilo Dinamico Funzionale 

dell'alunno (PDF), sulle osservazioni 

dirette degli insegnanti e sulle 

informazioni raccolte dalla scuola di 

provenienza e dalla famiglia. 

• Per i DSA il Consiglio di Classe 

provvede, ai sensi della L. 8 ottobre 

2010, n.170, alla redazione del 

Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) nel quale vengono 

individuati gli strumenti 

compensativi e dispensativi dei 

quali lo stesso si potrà avvalere 

nello studio in classe ed a casa. 

• Individuazione e supporto degli 

alunni con BES (Bisogni Educativi 

Speciali) come da recente 

normativa. 
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                  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019                 

Classi Terze (Area Economica + Sicurezza sul Lavoro) per un tot. di 80 h 

        Percorsi relativi ai temi economici del marketing e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro                    

Classi Quarte (Imprenditorialità Pubblica e Privata del Territorio) per un tot. 

di 100 h  

      Percorsi relativi alle realtà produttive pubbliche e private dei settori 

economici operanti nel territorio                                                                      

Classi Quinte (ricerca scientifica ed Università) per un tot. di 20 h 

      Percorsi relativi ai temi della ricerca, orientati verso il mondo                               

universitario e della ricerca scientifica     

I tutor ASL: 

3 A                                                                                  Sanzaro         

3 B                                                                                  De Micheli       

3 C                                                                                  Colamasi          

3 D                                                                                  Uccello  

3 E                                                                                  Accardo           

3 G                                                                                  Lucà 

3 H                                                                                  Furnò 

3 I                                                                                    Guglielmino 

3AS                                                                                 Guarino 

3 BS                                                                                Formisano  

3 CS                                                                                 Fontana 

4 A                                                                                  Micieli 

4 B                                                                                  Abela              

4 C                                                                                  Coniglione 

4 D                                                                                  Uccello  

4 E                                                                                  Genovese                                                                                                             

4 G                                                                                  Partesano  

5 A                                                                                  Gangi 

5 B                                                                                  Campochiaro 

5 C                                                                                  Colamasi 

5 D                                                                                  Montalto         

5 E                                                                                   Cacopardo          

5 F                                                                                   Di Dio 

4 AS                                                                                Pappalardo  
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4 BS                                                                                Ventura 

5 AS                                                                                Cannata 

5 BS                                                                                Romano 

5 CS                                                                                Burgio 

Individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito 

degli  alunni  e  degli studenti; 

• Stage all‟estero con selezione  
degli  alunni più meritevoli 

• Gemellaggio con il Liceo 
Emmaus  di Rotterdam 

• Progetto Erasmus+KA1: “Verso 

una scuola a dimensione 

europea” 

• Progetti Erasmus+KA2: “ 

Closing the gap in ICT” e “ 

Make every step count” 

•  “eTwinning”: partenariati 

elettronici con le scuole 

europee” con sperimentazione 

nazionale della certificazione 

delle competenze degli 

studenti. 
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Definizione di un sistema di 

orientamento  

 

 

 

 

 

 

Orientamentro in entrata  

 Campagne d‟informazione con 

brochure, manifesti, locandine  

 Incontri presso le scuole medie 

del territorio  

 Giornate Porte aperte  

 Sito della scuola  

 Lettera informativa alle scuole 

medie del territorio  

 Progetto continuità “guida per 

un giorno“ alla scoperta di 

alcuni siti archeologici 

illustrati dai nostri studenti alle 

scolaresche provenienti dalle 

scuole medie del territorio 

 Progetto continuità Un sabato 

da liceale mirato 

all‟accoglienza degli alunni 

delle scuole medie del 

territorio in visita nel nostro 

istituto ed inseriti a piccoli 

gruppi nelle classi del primo 

biennio per una esperienza 

diretta della didattica 

tradizionale e laboratoriale.  

 

Orientamento in uscita  
Cooperazione con agenzie esterne e 

realizzazione di un programma di 

ordine generale che preveda 

interventi di operatori di tale servizio 

ed iniziative di vario tipo, ad esempio 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE 

Tenendo sempre ben presente l‟ottica triennale di progettazione indicare: 

 I quadri orari sono quelli ministeriali dei vari ordini di scuola e dei diversi 

indirizzi. 

 Il Curricolo verticale è stato realizzato in collaborazione con alcuni Istituti 

di istruzione primaria in riferimento alle macro aree linguistico-

comunicativa e matematico- scientifica. Sono stati individuati obiettivi e 

contenuti che consentono di raccordare i diversi ordini di studio. 

 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle 

competenze di cittadinanza; 
Parametri valutativi 

LIVELLO VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1 - 2 Nessuna 
Non comprende 

il messaggio 

Non riesce ad 

applicare le 
conoscenze 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 
analisi 

Non sa 

sintetizzare le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 
giudizio anche 

se sollecitato 

II 3 - 4 
Frammentaria e 

superficiale 

Comprende in 

maniera 
frammentaria 

Sa applicare le 

conoscenze in 
compiti semplici, 

ma commette errori 

E‟ in grado di 

effettuare analisi 
parziali 

E‟ in grado di 

effettuare una 
sintesi parziale e 

imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni 

parziali 

III 5 - 6 
Completa  
ma non 

approfondita 

Comprende e 

riespone in 
maniera 

consapevole 

Sa applicare le 

conoscenze in 
compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi complete 
ma non 

approfondite 

E‟ in grado di 

sintetizzare le 
conoscenze ma 

deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in 

grado di 
effettuare 

valutazioni 

approfondite 

IV 6 - 7 
Completa  

e approfondita 

Riorganizza 

e  
rielabora 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 
complessi, ma con 

imprecisioni 

Analizza in modo 

completo e 

approfondito gli 
elementi delle 

relazioni 

Effettua sintesi 

autonome e 
corrette 

È in grado di 

effettuare 

valutazioni 
autonome 

seppur parziali 

incontri con esperti, con docenti 

universitari e professionisti, ma anche 

con studenti universitari e neo 

laureati.  

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
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V 9 - 10 

Completa 

coordinata 
ampliata 

Opera 

collegamenti 
autonomi 

Applica le 

procedure e le 

conoscenze in 

problemi nuovi 
senza errori e 

imprecisioni 

Analizza in modo 

comple-to e 

approfon-dito gli 

elementi delle 
relazioni in 

situazioni 

complesse 

È capace di 

sintetizzare in 

modo autonomo 
completo e 

originale 

È capace di 

effettuare 

valutazioni 

autonome 
complete e 

approfondite 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A - RISPETTO DEGLI 

ALTRI - Comportamento 

individuale che non 

danneggi la morale altrui / 

garantisca l'armonioso 

svolgimento delle lezioni / 

favorisca le relazioni 

sociali 

- Instaura sempre con tutti rapporti 

corretti, collaborativi e costruttivi 

- Assume comportamenti corretti e 
adeguati al contesto 

- Assume comportamenti non sempre 
improntati a correttezza 

- Incontra difficoltà nell‟instaurare 
rapporti collaborativi/ 

comportamenti oppositivi- 

provocatori 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

B -RISPETTO DELLE 

REGOLE ALL‟INTERNO 

DELL‟ISTITUZIONE E 

ALL‟ESTERNO/RISPETT

O DELL‟AMBIENTE 

- Comportamento 

individuale rispettoso: 

- del Regolamento 

d‟Istituto 

- delle norme di sicurezza e 

che tutelano la salute 

- delle strutture e delle 

attrezzature 

- Evidenzia consapevolezza del 

valore del rispetto delle norme che 

regolano la vita della scuola e 

costituiscono la base del vivere civile 

e democratico 

- Rispetta le norme che   regolano la 

vita scolastica 

- Fa rilevare episodiche   inosservanze 

alle norme che regolano la vita 

scolastica 

- Fa rilevare gravi e reiterate i-non 

osservanze alle norme, unitamente 

alla mancanza di concreti 

cambiamenti nel comportamento 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA 
PUNTEGGIO 5 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 17 18 

VOTO 6 7 8 9 10 

 

 

 

C - PARTECIPAZIONE 

/INTERESSE /IMPEGNO 

    Comportamento 

individuale costruttivo 

durante le lezioni, nelle 

attività proposte dal P.O.F. 

negli adempimenti 

scolastici 

- Dimostra partecipazione e interesse 

motivati e propositivi / assolvimento 

regolare e consapevole dei doveri 

scolastici 

- Dimostra partecipazione e interesse 

attivi e motivati alle lezioni, ma non 

propositivi / assolvimento regolare e 

costante dei doveri scolastici 

- Dimostra partecipazione e interesse 

alle lezioni scarsi e/o solo se 

sollecitati / assolvimento irregolare 

dei doveri scolastici 

- Evidenzia assenteismo e/o 

istigazione dei compagni 

all‟assenteismo alle lezioni / 

mancanza di una qualsiasi forma di 

partecipazione e interesse alle lezioni 

/ inadempienza ai doveri scolastici 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

D - FREQUENZA 

SCOLASTICA 

Comportamento individuale 

che non comprometta il 

regolare svolgimento delle 

attività didattiche garantite 

dal curricolo 

- Fino a 50 di assenza 

- Fino a 80 ore di assenza 

- Superiore a 80 ore di assenza 

3 

2 

1 

E - NOTE DISCIPLINARI 

Nessuna 

- Una 

- Due / più note 

3 

2 

1 
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VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 
La votazione inferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di almeno una sanzione 

disciplinare che comporta l‟allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a 15 giorni (D.M. n. 5 del 16/01/09 - Art.4 Co. 1) 

 

Criteri per l‟attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media (M) dei voti di ogni 

disciplina, condotta compresa, conseguiti negli ultimi tre anni scolastici in 

riferimento all‟allegata tabella. 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

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 

 

Nell‟attribuzione del credito scolastico si devono tenere in conto anche i 

seguenti punti: 

 L'assiduità nella frequenza scolastica 

 L'interesse e l'impegno mostrati nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività complementari ed integrative 

 Gli eventuali crediti formativi. 

 
Sulla base di quanto esposto, il Collegio Docenti ha stabilito che in sede di 

scrutinio finale, nell‟attribuzione del credito scolastico verranno adottati i 

seguenti criteri: 
1. Se l‟alunno ha superato il tetto massimo di assenza pari a 150 ore/anno, nel 

determinare il quale concorrono le ore o gli spezzoni di ore delle assenze, 

dei permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata, gli verrà 

automaticamente assegnato il punteggio minimo del credito previsto dalla 

banda di oscillazione  della media dei suoi voti 

2. Se la media M dei voti è inferiore a M,5 per accedere al massimo punteggio, 

previsto nella banda di oscillazione, è necessario che l‟alunno soddisfi 
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almeno 2 dei parametri suddetti 

3. Se la media M dei voti è uguale o superiore a M,5 per accedere al massimo 

punteggio, previsto nella banda di oscillazione, è sufficiente che l‟alunno 

soddisfi almeno 1 dei parametri suddetti 

4. In merito ai crediti formativi si stabilisce che verranno valutate da ogni 

consiglio di classe, quelle attività, previste dal D.M. n. 49 del 24.02.2000, 

coerenti con l‟indirizzo del liceo, debitamente certificate e che si svolgano 

complessivamente per un minimo di 30 ore (equivalente ad un 

insegnamento di un‟ora settimanale). 

 

 Tempo scuola e durata delle lezioni 
La scansione dell‟anno è ripartita in quadrimestri 

La scuola rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 17.00 in relazione 

con le attività progettuali 

Orario delle lezioni 

8.00- 12.00 per il biennio 

 8.00– 13.00 per il biennio; 

8.00– 13.00 per il triennio 
                                Sedi 

Codice ministeriale: SRPS14000A - Cod. Fisc. 93079130899                  

e-mail: srps14000a@istruzione.it; PEC: srps14000a@pec.istruzione.it 

Sede Centrale, viale Regina Margherita 16, 96100 Siracusa,  

tel. 0931 68072, fax 0931 67674; 

Succursale, via Pitia, 1, 96100 Siracusa tel.0931413751 

 

 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

 

Considerato che ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un‟ 

apposita scheda progettuale da conservare agli atti, per altro già prevista dalla 

normativa vigente nella quale evidenziare in dettaglio gli obiettivi formativi, ma 

anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione 

del progetto, nel PTOF vengono evidenziati per i principali progetti approvati: 

gli obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, 

gli indicatori di risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i 

risultati attesi misurabili. 
 

mailto:sris02600t@pec.istruzione.it
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PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 
RISULTATI ATTESI 

Progetti di 

potenziamento delle 

competenze in lingua 

estera: certificazioni 

linguistiche 
Ket,PET,FCE,CAE 

per la lingua Inglese; 

B1 B2 DELF per la  

Francese ( per tutte le 

classi) 

 Sviluppo delle 

competenze 

comunicative in 

una lingua 

straniera in 

contesti differenti 

 Collaborazione 

attiva in lavori in 

team 

 Partecipazione 

attiva di un 

congruo 

numero di 

studenti 

 Acquisizione di 

competenze 

attraverso 

verifiche in 

itinere 

 Livelli di 

competenza 

raggiunti nelle 

prove finali 

 Attivazione ed 

estensione di 

stage all‟estero 

per studenti 

meritevoli 

Progetto ECDL per 

l‟acquisizione della 

patente europea di 

informatica ( per 

Tutte le classi) 

 Sviluppo delle 

competenze 

digitali 

 Applicazione 

delle competenze 

digitali in 

contesti diversi e 

in situazioni 

complesse 

 Produzione in 

itinere di 

elaborati 

multimediali 

 Valutazione 

degli 

apprendimenti 

 Uso delle 

tecnologie 

informatiche in 

contesti diversi e 

in situazione 

complesse 

 Acquisizione 

della 

certificazione per 

un numero 

congruo di 

studenti 

Progetto 

interdisciplinare di 

educazione alle arti 

visive “ 

Guarda…Vedi, per 

conoscere, per 

valorizzare, per 

fruire” (biennio e 

terze classi) 

 Educazione 

all‟osservazione 

dei beni presenti 

nel territorio 

 Educazione 

artistica e 

promozione 

culturale dei 

nostri beni 

 Partecipazione 

degli studenti 

alle attività 

 Sviluppo del 

pensiero critico 

 Elaborazione di 

prodotti finali 

 Formulazione di 

nuove proposte 
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Progetto 

interdisciplinare di 

area storico-artistica-

sociologica Mater: 

antropologia del 

sacro a Siracusa… 

Dal Liceo Corbino 

alla Galleria 

Regionale di 

Palazzo Bellomo( III 

e IV del Liceo delle 

Scienze Umane) 

 Analisi e 

catalogazione 

dell‟iconografia 

mariana, dal 

quartiere di S. 

Lucia a Ortygia 

 Valorizzazione 

dei propri beni  

artistici e 

culturali  

 

 Grado di 

partecipazione 

degli studenti 

alle attività 

 Correttezza 

    nell‟esecu-

zione delle 

consegne 

 Elaborazione 

autonoma di 

semplici prodotti 

 Realizzazione di 

prodotti 

interdisciplinari e 

di lettura del 

tessuto socio-

culturale di alcuni 

quartieri della 

città 

 

 

 

Progetto Erasmus+ 

KA2: “CLOSING 

THE GAP IN ITC” 

 

 

 

 

 
Progetto Erasmus+ 

KA2: “MAKE 

EVERY STEP 

COUNT” 
 

 

 Collaborazione 

attiva in lavori 

in team 

 Sviluppo del 

senso di 

appartenenza ad 

un più ampio 

ambito europeo 

 Sviluppo delle 

competenze 

comunicative 

in L2 in 

contesti 

differenti 

 

 

  

 

Acquisizione di 

competenze 

attraverso lavori 

svolti con altri 

studenti di paesi 

della Comunità 

Europea 

 

 

 

 

 

 

Verifica competenze 

dei lavori svolti in 

ambiente europeo 
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”Il Giornale degli 

Studenti”( per 

studenti, docenti, 

personale ATA) 

 Acquisizione 

dei concetti di 

democrazia, e 

convivenza 

civile 

 Sviluppo di 

attitudini 

all‟analisi della 

società 

contemporanea 

e ai fenomeni 

di devianza( in 

particolare il 

bullismo) 

anche in 

un‟ottica 

storicistica 

 Partecipazione 

attiva e 

verifiche in 

itinere 

 Interviste e  

raccolta dei dati 

per la redazione 

di articoli di 

giornale 

 Elaborazione 

scritta supportata 

da grafici, mappe, 

      fotografie,           

immagini su percorsi 

storici, artistico- 

letterari o di 

saggistica. 

 Produzione di 

PowerPoint 

Progetto 

interdisciplinare: 

Sport, salute e 

benessere 

(per tutte le classi) 

 Prevenzione e 

cura dei 

paramorfismi 

 Equilibrio 

psicofisico di 

adolescenti in 

età evolutiva 

 Partecipazione 

attiva e 

proficua alle 

attività 

 Riequilibrio 

delle capacità 

coordinative e 

dell‟attitudine 

al dialogo. 

 Positività nei 

risultati in gare e 

tornei 

 Adozione di stili 

di vita improntati 

alla salute e 

all‟attività   

sportiva 
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Progetto di 

lingua“Reading in 

the Dark- Movies 

as Literature  

homework project” 
( Classi IV e V) 

•Educare alla 

lettura critica 

della narrazione 

cinematografica 

•Il linguaggio 

della scrittura e il 

linguaggio 

cinematografico 

(Analisi) 

• Valutazione 

delle capacità 

espressive e 

critiche nel 

fornire un 

contributo 

personale di 

lettura e 

interpretazione 

dell‟opera 

•Worksheet 

interattivi 

•Recensioni in lingua 

inglese sul blog del 

cineforum 

•Dibattito in inglese 

 

Olimpiadi 

 Potenziamento 

nelle diverse 

discipline 

 Sviluppo 

dell‟attitudine 

alla ricerca 

 Partecipazione 

attiva 

 Verifiche in 

itinere 

 Positività nei 

risultati 

 Sviluppo di 

competenze nelle 

diverse aree di 

apprendimento 

Laboratorio di Teatro 

“ Fare teatro a 

scuola” ( per tutte le 

classi) 

 Sviluppo della 

comunicazione 

verbale e non 

verbale 

 Acquisizione di 

modi di pensare 

correlati 

all‟alterità 

 Partecipazione 

di un congruo 

numero di 

studenti 

 Capacità di 

mettere in luce 

abilità e di 

confrontarsi in 

contesti diversi 

 Allestimento di 

spettacoli 

 Realizzazione di 

recensioni e 

critiche su testi e 

spettacoli teatrali 

Progetto eTwinning 

“Click- Creative 

Learning In a com 

puter kingdom 

( Classi I) 

• Ampliare la 

conoscenza di 

Apps utili 

all‟apprendiment

o linguistico 

• Saper 

selezionare le 

informazioni in 

Internet 

• Creare 

contenuti 

digitali per 

l‟apprendimento 

linguistico 

• comunicare 

in lingua inglese 

e collaborare in 

gruppi 

internazionali 

• Contenuti 

didattici digitali 

sull‟apprendiment

o linguistico 

attraverso il 

computer 
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Progetto di 

cittadinanza attiva “ I 

diritti umani” 

(Classi I) 

 

 

 Acquisizione di 

comportamenti 

volti 

all‟integrazione e 

al pluralismo  

 Coinvolgiment

o attivo degli 

alunni e 

produzione di 

elaborati. 

 Realizzazione di 

un cortometraggio 

Progetto di 

cittadinanza attiva” 

Io e l‟altro da me”( 

per le classi II del I 

biennio) 

 Prevenzione e 

lotta ai fenomeni 

del bullismo, 

cyberbullismo, 

cyberstalking, 

sexting 

 

 Frequenza e 

partecipazione 

 Verifiche in 

itinere 

 Comportamenti 

legati 

all‟accoglienza 

e al rispetto per 

gli altri 

 

 Partecipazione a 

manifestazioni ed 

eventi connessi al 

tema 

 Inserimento nel 

territorio del 

gruppo  

Progetto storico-

artistico“Medioevo 

aretuseo: 

architettura e arte 

catalana a 

Siracusa”(per tutte 

le classi) 

 Analisi e 

catalogazione 

della Siracusa 

medievale: dal 

Consiglio 

Reginale alla 

galleria 

Regionale di 

Palazzo 

Bellomo” 

 Partecipazione 

di un congruo 

numero di 

studenti 

 Verifiche in 

itinere 

 Adozione e cura di 

un monumento  

 Sviluppo di 

competenze 

trasversali storico-

artistiche e di 

cittadinanza attiva 
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Progetto 

interdisciplinare 

Inglese e 

Filosofia“Debate: 

argomentare e 

dibattere”( Classi IV 

e V) 

 Adesione alle 

Avanguardie 

educative  

 Sviluppo delle 

capacità 

argomentative 

 Testi scritti di 

tipo 

argomentativo 

o stesura di 

brevi discorsi 

in previsione di 

dibattiti 

 

 Realizzazione di 

Tavole rotonde 

 Divulgazione del 

materiale prodotto 

presso la scuola 

Progetto di 

Lingua“American 

trails: percorsi 

letterari tra „800 e 

„900in 

ebook”(Classi V) 

• Saper 

interpretare 

criticamente 

l‟opera letteraria 

• Favorire il 

pensiero critico e 

il dibattito in 

lingua inglese 

(B2)  

• Utilizzare 

criticamente gli 

strumenti digitali 

• Sviluppo di 

capacità 

espressive e 

critiche  

• Sviluppo 

delle 

competenze 

chiave 

•Realizzazione di 

un e-Book che 

raccoglierà le 

produzioni 

collaborative sugli 

argomenti del 

corso 

Progetto di 

cittadinanza attiva 

“Vivere una 

coscienza civica 

nelle Istituzioni” 

  

• Sviluppo di 

conoscenze e 

competenze 

interdisciplina

ri 

• Avere 

consapevolezz

a del concetto 

di 

cittadinanza”  

• Produzione 

di differenti 

tipologie 

testuali 

• Saper stabilire 

contatti con 

Enti ed 

Istituzioni 

locali 
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Progetto di 

cittadinanza attiva 

“ Centro ascolto” 

( per alunni e 

genitori)  

• Sviluppo di una 

cultura 

dell‟accoglien

za 

• Lotta alla 

dispersione 

scolastica 

• Partecipazion

e a incontri e 

dibattiti, 

anche fuori 

dalla scuola 

• Creazione di 

uno sportello di 

ascolto 

Progetto di Storia 

dell‟Arte  

“Visita alla 

Biennale di 

Architettura” 
(Classi V) 

• Sviluppo di 

conoscenze e 

competenze 

artistico -

pittoriche 

• Significativa 

esperienza 

culturale 

• Partecipazion

e attiva e 

produzione 

di elaborati 

• Possibilità di 

approfondire in 

forme 

interdisciplinari 

• la tematica 

della mostra“ 

Reporting from 

the front”  

 

Progetto per un 

viaggio di istruzione 

“ Leggere e 
viaggiare” ( Classi 

del Triennio)  

• Approfondiment

o sulla storia di 

un Paese 

europeo: Il 

Portogallo 

• Adesioni e 

interesse 

dimostrato  

• Documentazione 

fotografica e 

reportage di 

viaggio 

Gemellaggio a 

Rotterdam 

 

Stage linguistico a 

Cambridge o a 

Malta 

• Potenziamento 

delle capacità 

espressivo-

comunicative in 

L2 

• Sviluppo della 

socialità e del 

lavoro di gruppo 

• Partecipazione 

attiva 

• Verifiche in 

itinere 

• Creazione di 

brochure e 

itinerari 

turistici 

• Uso della lingua 

straniera in 

contesti diversi 

• Conseguimento 

di certificazioni 

linguistiche 
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Progetto di area 

scientifica “Adotta 

Scienza e Arte nella 
tua classe”(per tutte 

le classi) 

Con il patrocinio di 

AIF e SIGRAV 

• Sviluppo delle 

capacità 

interdisciplina

ri 

• Sviluppo delle 

capacità di 

cooperazione 

• Creazione di 

prodotti 

multimediali 

e/o grafici  

 

• Partecipazione 

alle Feste 

archimedee 

Progetto di area 

scientifica “Enel- 

Play Energy”( 

Classi II del Liceo 

scientifico) 

• Sviluppo delle 

competenze in 

fisica e 

chimica 

• Coinvolgimento 

degli alunni 

nei processi di 

apprendimento 

• Creazione di 

prodotti 

multimediali 

• Capacità di 

aprire la scuola 

ad Enti e 

Agenzie esterne 

Progetto di area 

tecnico-scientifica “ 

Sci Tech Challange 

2017”( Classi III del 

Liceo scientifico) 

Con il patrocinio di 

Esso e Junior 

Achievement 

• Sviluppo di 

competenze 

tecnico-

scientifiche 

• Sviluppo del 

lavoro in team 

• Partecipazion

e attiva 

• Creazione di 

prodotti di 

diversa 

tipologia 

• Collegamenti 

con Enti e 

Agenzie esterne 

• Partecipazione 

a concorsi e 

attività 

progettuali 

Progetto di area 

scientifica  Scienza 

attiva “ Energia per 

il futuro” V 

edizione nazionale 

2016/2017 ( per tutte 

le Classi) 

• Potenziamento 

delle 

competenze in 

area 

scientifica 

• Sviluppo della 

cooperazione 

• Creazione di 

prodotti 

multimediali 

e/o grafici  

• Verifiche in 

itinere 

• Partecipazione 

ad un concorso 

nazionale 
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Progetto dell‟AISM “ 

A scuola di 

solidarietà” ( per le 

Classi del Triennio e 

per alunni con 

disabilità) 

• Promozione del 

volontariato 

• Sviluppo del 

principio di 

integrazione 

• Acquisizione di 

competenze in 

area 

scientifica 

• Partecipazion

e a incontri e 

alle giornate 

della 

solidarietà 

 

• Comportamenti 

improntati alla 

solidarietà 

• Attività di 

volontariato nel 

territorio 

Progetto di area 

letteraria“Convegno 

di studi 

pirandelliani” 

(Classi III e IV) 

• Conoscenza del 

pensiero e 

dell‟arte di 

Pirandello” 

• Scrittura 

creativa e altro 

 

• Produzione di 

testi scritti 

• Produzione di 

cortometraggi 

• Positività dei 

risultati 

• Realizzazione di 

materiali ad uso 

della scuola 

Progetto di area 

letteraria “Le Cime 

della Dante” ( per le 

classi II e del 

triennio) 

• Conoscenza 

dell‟opera 

dantesca 

• Sviluppo delle 

capacità di 

recitazione e 

interpretazione 

di un testo 

letterario 

• Percorsi 

creativi  

• Confronto tra 

studenti 

• Positività dei 

risultati 

• Divulgazione 

dell‟opera di 

Dante 

Progetto 

interdisciplinare 

“Percorsi Young” 

 ( Classi del biennio) 

• Conoscenza 

delle 

problematiche 

giovanili 

• Abitudine al 

dialogo e al 

confronto 

• Dialogo 

costruttivo 

• Ricerche e  

• letture sul 

mondo dei 

giovani 

• Produzione di 

video e 

cortometraggi sul 

mondo degli 

adolescenti 
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Progetto per la 

realizzazione di un 

curriculo verticale 

 ( per alunni  e 

docenti) 

• Abituare al 

confronto e alla 

solidarietà 

• Sviluppo della 

socialità 

• Incontri tra 

alunni di 

scuole 

differenti 

• Attività 

comuni per i 

diversi ordini 

di scuola 

• Elaborazione di 

un curriculo 

verticale per 

dipartimenti 

• Creazione di una 

rete di scuole 

Progetto di 

educazione stradale “ 

Icaro”( Classi del 

biennio) 

In collaborazione con 

la Polizia stradale 

 Progetto il sorpasso  

• Conoscenza dei 

segnali 

stradali e delle 

norme di 

guida 

• Educazione alla 

legalità 

• Elementi di 

guida 

• Partecipazion

e attiva 

• Verifiche in 

itinere 

• Conseguimento 

del patentino 

per la guida del 

ciclomotore 

Antiviolenza  

Centro studi Pio La 

Torre  

• Accrescere la 

conoscenza e la 

valutazione 

critica delle 

mafie e della 

violenza in 

generale 

• Questionario di 

verifica 

• Partecipazione 

attiva alla 

Giornata 

nazionale di 

lotta per i 

diritti: 

 

• Videoconferenze 

tematiche e 

Attività ludico-

didattica 

Rete mobility 

manager 

Prof.re Sutera 

• Progettazione in 

campo ambientale 

• Questionario di 

verifica 

 

• Incontri  
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Bridge a scuola  

Federazione bridge 

di Siracusa   

• Sviluppare negli 

allievi le facoltà 

logico-deduttive e 

di 

memorizzazione 

• Rispettare 

regole condivise 

• Partecipazione 

• a gruppi o 

singoli   

• Incontri  

• Attività ludico-

didattica 

Avis  

Classi quarte e 

quinte 

• Accrescere la 

la cultura della 

solidarietà e del 

dono   

• Mettere in 

pratica la cultura 

sociale di 

condivisione 

solidarietà 

• Partecipazione 

ad un corretto 

stile di vita 

• Donazione  
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Il Liceo dall‟anno 2017 ha identificato  alcuni progetti  PON specifici ed 

attività a supporto dell‟Offerta formativa:  

• COMPETENZE DI BASE 
(21/02/2017) 

• Rafforzare le competenze di base 

degli studenti,    allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, 

economici e sociali di contest 

•  Ridurre il fenomeno della 

dispersione scolastica. 

• PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 
(03/03/2017) 

• Sviluppare la capacità di 

analizzare e risolvere problemi e  

apprendere le basi della 

programmazione.  

• POTENZIAMENTO ALLA 

IMPRENDITORIALITA‟ 
(08/03/2017) 

•  Conoscere le opportunità e le 

modalità del “fare impresa”, 

•  Promuovere le competenze 

progettuali, organizzative e 

relazionali 

• COMPTETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE 
(23/03/2017) 

•  Contribuire a formare “cittadini 

responsabili”  

•  Stimolare l‟alunno 

all‟aggiornamento e alla riflessione 

su temi di attualità 

•  

• ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E 

RIORIENTAMENTO 
(13/03/2017) 

• Progettare azioni di informazione 

orientativa, progetti di continuità, 

curricoli verticali, nonché azioni di 

orientamento e sostegno alle scelte 

e sbocchi occupazionali 

• Prevenire la dispersione e 

l‟abbandono scolastico, 

• POTENZIAMENTO ALLA 
CITTADINANZA (31/03/2017) 

• Acquisire con maggiore 

consapevolezza il significato 

dell‟essere cittadini italiani e del 

mondo. 

• Conoscere i Valori che 

permettono la partecipazione 
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democratica alla vita sociale per 

una crescita umana e civile. 

• POTENZIAMENTO DEL 

PERCORSO DI ALTERNANZA 
/05/04/2017) 

• Potenziare la dimensione 

esperienziale delle conoscenze e 

delle competenze sviluppate 

attraverso attività pratiche in 

contesti di lavoro reali  

• Favorire l‟orientamento dei 

giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento 

individuali 

• PROGETTI DI INCLUSIONE 

SOCIALE E INTEGRAZIONE 
(27/04/2017) 

• Valorizzare le differenze per 

trasformarle in risorse 

• Creare una rete di supporto 

(referenti, insegnanti, famiglie, 

dirigente) per sostenere ed attuare 

un percorso formativo degli alunni 

con BES, evitando l‟insuccesso 

scolastico e la perdita di autostima; 

• POTENZIAMENTO 

DELL‟EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO  (02/05/2017) 

• Garantire l‟accessibilità e il 

coinvolgimento degli studenti nella 

valorizzazione dei beni culturali, 

artistici e paesaggistici 

• LABORATORI INNOVATIVI  
(12/12/2018) 

• Realizzare laboratori dedicati allo 

sviluppo delle competenze di base 

e di laboratori professionali legati 

al mondo digitale. 
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RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE E DEL CTS 

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 

 

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell‟offerta formativa 

dell‟istituto un ruolo centrale è svolto dai dipartimenti disciplinari e d‟asse, 

dal comitato scientifico (CS) 
 

 

Partendo dai dati di organico di fatto del corrente a.s. e facendo una realistica 

previsione per il triennio a venire si prospetta quanto segue: 

 
 

 

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 

SCUOLA 

cod. mecc. 

A.S. 
POSTI 

COMUNI 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

(*) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

MOTIVAZIONI 

Potenziamento, 

prolungamento 

orario 

SRPS1400A 16/17 92 7 12 

A051, A025, 

A060, A346, 

A047, A036 

 

SRPS1400A 17/18 98 8 14 

A051, 

A049(2) 

A025, A060, 

A246, A346, 

A446, A019, 

A047, A546, 

A061, A037, 

A036, A031 

 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO 

DELL‟ORGANICO DELL‟AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO 

DELL‟OFFERTA FORMATIVA 



48 

 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674 

Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 

 

 

 

SRPS1400A 18/19 73 10 7 

A011, A017 

A018, A019, 

A026, A027, 

A041, A046, 

A048, A050, 

A054, AA24, 

AB24  

 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, si prevede A052 A051 

A049, che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso 

l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento, qualora se ne ravvisi la necessità 

 Attività di potenziamento attraverso sportelli didattici antimeridiani o 

pomeridiani 

 Attività di sostegno attraverso la creazione di laboratori didattici 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento per 

eventuale sdoppiamento di classi, sostituzione dei collaboratori di 

presidenza o dei fiduciari di plesso 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

 

 

 
PLESSO/SE

DE 

STACCATA 

e/o 

COORDINA

TA 

N.CLASSI 
N. 

ALUNNI 

N.UNITA‟ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 
13 50 1030  

Assistenti 

amministrativi 
6    

Assistenti tecnici 5    

DSGA 1    

 

 

In relazione al comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 in cui si 

richiede l‟indicazione nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale 

 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO,  

AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
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amministrativo, tecnico e ausiliario, viene prevista la suddetta quantificazione 

del suddetto personale, fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando 

una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi 

del numero di alunni e classi. 
 

 

 
 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di 

più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell‟istituto attraverso l‟accesso a 

fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Ci riferiamo a progetti già 

approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in attesa di 

autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture con i 

fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di una 

didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche 

al fine di una personalizzazione dell‟intervento formativo. 

 

SEDE 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE 

DELLA SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

TUTTO 

L‟ISTITUTO 

Realizzazione, 

l‟ampliamento o 

l‟adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l‟uso 

delle nuove tecnologie e nel 

processo di insegnamento- 

apprendimento; 

ASSE II 

INFRASTRUTTURE 

PER L‟ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) 

– OBIETTIVO 

SPECIFICO – 10.8 

TUTTO 

L‟ISTITUTO 

Realizzazione ambienti 

digitali open source 

Progettare per competenze 

anche attraverso la 

metodologia dell‟IFS- 

Impresa Formativa Simulata 

CANDIDATURA  N. 

83862-12810 DEL 

15/10/2015 - FESR 

 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

MATERIALI 
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TUTTO 

L‟ISTITUTO 

LABORATORI 

TERRITORIALI PER 

L‟OCCUPABILITÀ 

Sviluppo   delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media nonché 

alla  produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro 

AVVISO PUBBLICO 

DEL MIUR, pubblicato 

con Nota prot. 10740 del 

8 settembre 2015 

Viale Regina 

Margherita 

Sistemazione Aula 

Magna 
 

Da richiedere 

finanziamenti 

 

 

 

Sulla base del D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA‟ NEGOZIALE, 
CAPO II, si auspicala la sottoscrizione da parte del Dirigente con soggetti terzi 

del territorio per implementare la dotazione delle risorse finanziarie della scuola. 

Si mette in campo la capacità dell‟istituzione scolastica di creare valore sociale 

aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e destinati a finalità benefiche, 

collettive, sociali, comunque legate all‟offerta d‟istruzione 
 

 

 

 

 

 

Il piano di formazione del personale docente, che l‟art.1, comma 124 della legge 

107/2015 definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le 

criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli 

obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. 

Il piano triennale per la formazione dei docenti nel nostro Istituto prevede 

 

• Competenze digitali applicate alla didattica 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
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• Inclusione, integrazione, disabilità, competenze di cittadinanza globale 

• Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica 

per competenze 
• Competenza in una lingua straniera. 

• Valutazione 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e primo soccorso 

• Formazione CLIL ed E-Twinning 

• Partecipazione al progetto ERASMUS+ KA1: VERSO UNA SCUOLA 

A DIMENSIONE EUROPEA. Azione School Education Staff Mobility 

(Formazione di 23 docenti tra DL e DNL e 3 rappresentanti del personale 

amministrativo) 

• Partecipazione a corsi di formazione inclusi nel Piano Nazionale Scuola  

Digitale 

Le azioni formative, anche in forma differenziata, vanno rivolte a: 

• Docenti neoassunti 

• Gruppi di miglioramento 

• Docenti impegnati nei processi di innovazione metodologica 

• Figure sensibili impegnate nei temi di sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso 

• Team di docenti impegnati nel percorso di omologazione del processo di 

valutazione e autovalutazione di Istituto 

• Team per la realizzazione di un portfolio delle competenze di ogni 

docente 

Modalità: Blended Learning, workshops in presenza, incontri con esperti e 

laboratori di progettazione. 

 
 

 

 

 

 

 

L‟art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola 

nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a 

partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016 anche con la 

 

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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modalità dell'impresa formativa simulata. A tal riguardo per il nostro Istituto si 

fa riferimento ai seguenti punti: 

 

 I settori di riferimento per i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuati 

nel nostro Istituto sono quelli dello sviluppo e della ricerca, della nuova 

imprenditorialità, dei servizi alla persona (vedi pp.19-21); 

 Il periodo di effettuazione previsto è quello dell‟anno scolastico, 

estensibile anche al periodo estivo; 

 Gli alunni dell‟istituto impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

son obbligati alla frequenza e alla partecipazione. 

 Il monte ore complessivo è di 80 ore per il terzo anno, 100 ore per il 

quarto e 20 per il quinto anno 

 Precedenti in tal senso si sono avuti nel campo dell‟imprenditoria o nella  

collaborazione con strutture museali con possibili, ma non monitorate, 

ricadute nell‟ambito dell‟orientamento post diploma. 
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Coerentemente all‟attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

pensato in un‟ottica di innovazione dei metodi di insegnamento-apprendimento, 

si è individuato un animatore digitale e si prevedono: 

• La realizzazione di digital story-telling con tecnologie multimediali; 

• L‟utilizzo di risorse digitali per la creazione di prodotti multimediali 

inerenti gli argomenti disciplinari 

• La partecipazione a concorsi su piattaforma online 

• L‟adesione alla Cultural Digital Heritage, Arts and Humanities School 

week  

• La condivisione di materiali tramite la rete: “gemellaggi” elettronici 

• I progetti eTwinning   

• L‟acquisizione di metodologie del coding 

• L‟uso critico e consapevole dei social network e dei media (cittadinanza 

attiva, legalità, cyberbullismo…) per comprendere le enormi potenzialità 

formative e comunicative del web 

• La produzione di media (arte e cinema) con didattica laboratoriale 

• Lo sviluppo di competenze digitali in calcolaborazione con AICA (alunni) 

• L‟innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale (docenti) 

• L‟adozione di testi digitali 

• Lo sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale 

(problem posing e problem setting) 

• Il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali ( PON, FSER,….) 

• Uso dell'ambiente di apprendimento digitale LMS Moodle nella didattica e 

per la formazione docenti 

• Lo sviluppo professionale dei docenti e l‟incremento di partenariati 

strategici KA2 ed elettronici tra le scuole europee attraverso i progetti 

Erasmus+ ed eTwinning  
 

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 



54 

 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674 

Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono previsti strumenti di 

monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di 

riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per 

rilevarli. Per questo si effettueranno, attraverso griglie di rilevamento generali, 

questionari, interviste e focus Group, periodiche verifiche sul funzionamento 

del PTOF e sulla sua completa attuazione per settori di riferimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Carmela Fronte 

Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2,  

D.Lgs. 39/93 

ALLEGATI: 

 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. PDM (Piano di Miglioramento); 

4. PROGRAMMAZIONE dei Dipartimenti disciplinari 

Per quanto riguarda gli allegati si rimanda al sito 

http://www.liceocorbinosiracusa.gov.it/ 

 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


