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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La provenienza socioeconomica e culturale degli studenti del Liceo "B. Croce" di 

Palermo (1550 distribuiti in 76 classi, di cui 17 con opzione scienze applicate, e 3 

plessi) si attesta nel complesso su livelli medio-alti: in generale, circa il 50% appartiene 

a famiglie con doppio reddito, il resto proviene da famiglie monoreddito, mentre 

un'esigua percentuale da famiglie svantaggiate, che hanno perso il lavoro o che 

versano in situazione di precariato. La gran parte degli alunni risiede nei quartieri 

Maqueda, Oreto, Policlinico, Bonagia e Mezzomonreale, nonché nei comuni 

dell'hinterland palermitano (Monreale, Altofonte, Villabate, Ficarazzi, Bolognetta, 

Marineo, Piana degli Albanesi, Villafrati, Belmonte Mezzagno). L'incidenza degli 

studenti con cittadinanza non italiana si attesta al 2% del totale e proviene soprattutto 

dal quartiere storico dell'Albergheria, nel quale insistono ancora numerose sacche di 

povertà e degrado culturale. La particolare situazione dell'istituto permette di 

individuare, come opportunità, la ferma convinzione da parte delle famiglie che gli 

studi liceali contribuiscano fortemente alla conquista di una formazione globale della 

persona e che quelli di indirizzo scientifico consentano ai giovani di potere accedere al 

numero maggiore di facoltà' universitarie e, di conseguenza, agli orizzonti lavorativi 

piu' ampi. Un'ulteriore specificita' dell'istituto sta nella sezione ospedaliera, che offre 

un prezioso sostegno ad un'utenza in situazione di forte disagio.
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Vincoli

Si individuano, tuttavia, anche in relazione all'estrema eterogeneità delle provenienze 

socio-culturali degli allievi, delle limitazioni nella carenza, riscontrata in alcune 

famiglie, di un adeguato sostegno nello studio ai figli per mancanza di tempo e/o di 

strumenti culturali collegati a mezzi socioeconomici adeguati. Il liceo Croce si è posto, 

quindi, sempre l'obiettivo di colmare tali lacune con una progettazione educativo-

didattica che miri al recupero delle competenze disciplinari, all'inclusione, 

all'accoglienza e alla promozione culturale dei suoi studenti. Coerentemente a tali 

scelte, l'istituto promuove costantemente una notevole mole di attività volte allo 

sviluppo negli alunni di una coscienza civica ed ecologica e di una sensibilità artistico-

espressiva: attività teatrali, incontri con autori, con magistrati, visite guidate a beni 

artistici, architettonici, archeologici, viaggi di istruzione, stages all'estero per 

l'approfondimento delle lingue europee e per il conseguimento delle relative 

certificazioni, stages natura e ambiente, implementazione dei laboratori di chimica, 

biologia, fisica, robotica, attività di alternanza scuola-lavoro, di simulazione d'impresa, 

partecipazione a gare e a Certamina, preparazione ai test per l'accesso alle facoltà 

universitarie. Consapevoli della preziosa opportunità che la scuola offre, gli allievi 

partecipano a tali iniziative con grande entusiasmo, conseguendo risultati 

soddisfacenti, talora eccellenti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Liceo “B. Croce” insiste su un territorio molto ampio: la sede centrale In via 

Benfratelli 4 si colloca nel cuore dell’antichissimo quartiere Albergheria, il cui centro è 

rappresentato dal mercato storico di Ballarò. Il quartiere che circonda la scuola 

presenta una realtà ricca di storia e contraddizioni: degrado fisico degli edifici, famiglie 

numerose, lavoro precario, scarsa cultura e dispersione scolastica, disagio 
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socioeconomico, diffusa illegalità. Ma Ballarò non è solo questo e la complessità del 

territorio è per la nostra scuola un elemento che la ha portata a misurarsi 

concretamente con le finalità educative del nostro corso di studi. Ad esempio 

guardiamo la forte presenza di extracomunitari di prima e seconda generazione, 

provenienti da diversi paesi tra i quali Bangladesh, Sri Lanka, Cina, Tunisia, Ghana, 

Romania, Marocco.

Fortissima e capillare è negli ultimi anni la presenza di enti e associazioni attive sul 

territorio che promuovono, insieme alle scuole e alle parrocchie del distretto, una 

forte azione di cooperazione, partecipazione e interazione sociale: primi fra tutti, i 

Centri Sociali Santa Chiara, Astalli, S. Francesco Saverio, l’Ass. Teatro Atlante, Biblioteca 

e Teatro delle Balate, Cooperativa Terradamare, Scuola di Lingua Inglese International 

House, Associazione Vulcani e Ambiente, Museo Doderlein, Biblioteca Comunale e 

Regionale, Cesie, Lvia. Con la maggior parte di tali istituzioni il Liceo Croce intrattiene 

fitte e costanti relazioni di collaborazione e progetti culturali in rete, al punto da poter 

affermare che la criticità sopra riferita è diventata un’opportunità, che costantemente 

arricchisce l’esperienza degli operatori scolastici e produce negli studenti la 

consapevolezza di una dimensione civica attiva e responsabile.

Nella via Benfratelli, c’erano il convento dei Fatebenefratelli, l’ospedale e la chiesa 

edificata fra il 1658 e il 1663, detta di S. Giovanni di Dio, distrutta dalle bombe il 7 

gennaio 1943. Di quest’ultima rimane soltanto qualche rudere, mentre l'area su cui 

sorgeva è adibita a parcheggio delle biciclette e dei motorini di alunni e professori. Del 

convento, adibito a scuola dopo il 1866 e oggi sede del liceo, rimane il vastissimo 

camerone al primo piano con uno dei soffitti lignei seicenteschi più belli di Palermo; 

questo salone è oggi la nostra aula magna e la sede di conferenze, incontri e collegi 

dei docenti.

Il liceo insiste nel rione di S. Nicolò e di S. Chiara attraversato dalla via Porta di Castro, 

dove aveva sede il letto del torrente del Maltempo o Kemonia. Oggi il rione e il 

quartiere (con la vicina zona di recente dichiarata patrimonio dell’Unesco, per il ricco 
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patrimonio di emergenze arabo-normanne) sono la meta sempre più frequentata dai 

turisti; questo sta portando timidamente alla ripresa di attività artigianali e di 

intrattenimento, facendo da sfondo ad una movida che anima le vecchie strade ed i 

vicoli.

Le due succursali dell’istituto si collocano, invece, nei pressi del Policlinico e del 

Tribunale (via D’Ossuna), zone che presentano una situazione più eterogenea: 

generalmente sono abitate da piccoli commercianti e artigiani, da un tessuto 

impiegatizio legato alle professioni sanitarie o amministrative, da studenti universitari, 

con delle isole di degrado socioeconomico e di microcriminalità mafiosa. La presenza 

della nostra scuola, in questi plessi succursali, ha prodotto una innegabile promozione 

del tessuto sociale e culturale dei quartieri circostanti, costituendo nel tempo un 

solido punto di riferimento.

In via Corazza 41 si trova la prima succursale, poco più periferica della sede centrale. 

L’edificio è collocato in prossimità delle grandi vie di accesso alla città: via Oreto, viale 

Regione Siciliana, stazione centrale e in vicinanza del capolinea di molti autobus che 

collegano la città con i centri limitrofi.

In via Imera 145 è collocata la seconda succursale, questa occupa una porzione 

dell’edificio scolastico sede dell’istituto comprensivo “Bonfiglio”.

Vincoli

La particolare collocazione territoriale in cui insiste il Liceo Croce non favorisce 

sempre un proficuo rapporto con il tessuto sociale circostante: il prevalente degrado 

ambientale e culturale, la forte dispersione scolastica, evidente soprattutto negli 

ordini scolastici inferiori, gli episodi di violenza su minori e la diffusione del fenomeno 

dell'usura delineano certamente un quadro sociale difficile. Anche la presenza dei 

suddetti gruppi di extracomunitari che spesso sono poco integrati con il resto della 

popolazione, aggrava un panorama gia' fortemente compromesso. La presenza delle 
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Istituzioni dello Stato, purtroppo, spesso non riesce a farsi sentire. La scuola resta, 

cosi', insieme alle associazioni di volontariato laiche e religiose, l'unico baluardo di 

legalita', l'unica alternativa educativa e socializzante, che prospetta i valori di 

solidarieta', giustizia e pace. Il grande senso di responsabilita' e di cooperazione 

dell'intera comunita' scolastica sono l'unico salvagente per un territorio difficile e 

abbandonato; il lavoro di équipes psicopedagogiche di sostegno alle attivita' ordinarie 

offrono un valido aiuto in caso di situazioni di disagio psichico e di difficolta' di 

apprendimento che spesso vanno collegate direttamente a problemi di ordine 

socioeconomico.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Risorse economiche: l'istituto conta su diversi finanziamenti statali. Risorse per 

stipendi del personale supplente, supplenze brevi, retribuzioni accessorie, spese di 

pulizia, cui si aggiungono fondi regionali per il funzionamento generale, contributo 

volontario versato dalle famiglie, contributo viaggi di istruzione, fondi UE per i progetti 

PON, per PCTO e STEM. In particolare, sono stati autorizzati alcuni Piani FSE/FESR per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e l'adeguamento delle rete LAN/WLAN, per il 

potenziamento degli Ambienti digitali e delle Scuole-Polo in Ospedale, mentre ormai 

sufficientemente consolidato è l'uso del registro elettronico, avviato negli anni scorsi 

anche con l'acquisto, sempre con fondi FESR, di tablet consegnati in comodato d'uso 

ai docenti.

Risorse materiali: i tre plessi della scuola hanno caratteri diversi. La sede centrale è un 

edificio storico, il plesso Corazza è una struttura degli anni '80, il plesso Imera fa parte 

della scuola media 'Bonfiglio', degli anni '90. Nei plessi sono operative: aule 

informatiche con computer, dispositivi mobili e proiettori; laboratori scientifici, 

palestre, LIM e connessione wifi in tutti i plessi.
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Vincoli

Per quanto concerne la disponibilita' di risorse economiche cui puo' accedere il nostro 

istituto, purtroppo si deve lamentare un'erogazione sempre minore di fondi FIS da 

parte dello Stato. Negli ultimi quattro anni il MOF si e' ridotto ad un quarto di quanto 

perveniva un tempo alle casse delle scuole italiane; ad aggravare la situazione, si 

aggiunge anche la tendenza delle famiglie a non pagare il contributo volontario 

annuale o a pagarlo in modo discontinuo, con grave nocumento per le tante iniziative 

che la scuola organizza con e per gli allievi. Le uniche risorse in cui potere sperare 

sono rappresentate ormai dai Fondi Strutturali Europei, che finiscono per sostenere la 

parte prevalente dell'offerta formativa extracurriculare. Le scuole, quindi, spesso 

devono procacciarsi finanziamenti in modo alternativo, attingendo alla buona volonta' 

di privati che, chiaramente, mirano ad un ritorno in termini di pubblicita' dei propri 

prodotti e/o servizi. Il Liceo Croce ha ricevuto autorizzazione per l'espletamento di 

svariati piani progettuali in linea con gli Avvisi PON FSE-Programmazione 2014-20 

relativamente alle tematiche di: lotta al disagio, inclusione e accoglienza, competenze 

di base, educazione all'imprenditorialita', orientamento e riorientamento, cittadinanza 

digitale, globale, europea, alternanza scuola-lavoro, valorizzazione del patrimonio 

artistico-culturale.

Il contesto "pandemia"

L’emergenza della pandemia Covid-19 ha imposto un riadattamento urgente della scuola, sia 

come luogo di formazione in comune, sottolineandone la assoluta centralità, sia come 

modello didattico da seguire e diffondere. Certo i rischi prodotti dal virus in espansione hanno 

imposto scelte radicali da fare in chiave tecnologica gestita a distanza, che però, ormai dopo 

un anno e mezzo di tali pratiche, reclamano un giudizio ragionato e critico, senza negazioni a 

priori e senza enfatizzazioni pregiudiziali. Il volto positivo e quello negativo di tale modello 

sono entrambi da riconoscere e valutare, per evitare di proseguire in un lavoro scolastico che 

ha prodotto scarse conoscenze e deboli competenze e mostrato un deficit diffuso un po’ in 

tutte le discipline di base e sviluppando, tra l'altro, conseguenze sociali ancora più 
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drammatiche, relative agli abbandoni scolastici tra gli adolescenti di classi sociali più deboli, 

alla demotivazione allo studio gestito da “remoto”, alla  mancanza della vita della comunità-

classe. Il liceo Croce ha anche preso atto di alcuni punti di forza generati dall’emergenza 

didattica: c’è stato un uso dei mezzi tecnologici di informazione e studio in classe che è stato 

felicemente sperimentato. Lì si è rovesciato l’atto di apprendimento, che si compie prima a 

casa, consultando sui vari temi di studio e nelle diverse discipline, le voci presenti sul 

computer attraverso Google e cercando di organizzarle per proporle poi alla sintesi da fare in 

classe, e sintesi plurale e complessa, che integra gli stessi manuali e in cui l’azione 

dell’insegnante si fa centrale e decisiva proprio per garantire pluralismo e organicità. La Dad 

ha permesso di far riflettere sul ruolo e le forme  della didattica a casa e a scuola, lasciando 

fuori ogni dogmatismo, anche emergenziale, per ripartire dalla concreta vita della classe e lì 

far maturare le forme plurali proprie della didattica, ora più nuove e anche “rovesciate” ora 

più di tradizione (tra lectio, interrogazione e compiti scritti, ma alleggerite) ora anche più 

tecnologiche ma mai rese esclusive, poi perfino con l’apprendimento più personale sempre da 

stimolare come via aurea dell’apprendere e da rendere sempre più centrale. Tutto ciò esige 

però anche un ripensamento degli spazi scolastici, mettendo al centro la 

didattica laboratoriale, e la scansione di attività curriculari e extracurriculari, sviluppando un 

modello di scuola aperta e pluralistica che faccia della scuola adolescenza uno spazio di vita 

giovanile ricca e significativa. 

DISPOSIZIONE LEGGE 111/2021

PIANO SCUOLA 2021/22

Piano sicurezza e prevenzione 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BENEDETTO CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PAPS100008

Indirizzo VIA BENFRATELLI 4 PALERMO 90134 PALERMO

Telefono 0916512200

Email PAPS100008@istruzione.it

Pec paps100008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocroce.edu.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1542

 G. DI CRISTINA OSP. PEDIATRICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PAPS100019

Indirizzo VIA DEI BENEDETTINI PALERMO 90134 PALERMO

 L. S. UCCIARDONE S.CARC.-ASS. LS B.CROCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PAPS10002A

VIA ENRICO ALBANESE, 3 PALERMO 90133 Indirizzo
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PALERMO

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli alunni sono in totale 1550 così suddivisi: i corsi A, 

B, G, H, M, Aa si trovano in centrale, i corsi Ba, C, Ca, D, E, F, I, L si trovano nella sede di 

via Corazza, i corsi N, O, Q, Da si trovano nella succursale di via Imera. I corsi Aa, Ba, 

Ca, e Da sono ad indirizzo Scienze applicate, tutti gli altri sono ad indirizzo ordinario. 

Già dall'anno scolastico 2018/2019 è stata attivata, all’interno dell’indirizzo ordinario, 

una sezione specifica del Liceo Matematico. Le classi interessate sono la 1I, 3I e la 4I.

Gli alunni per indirizzo di studio e anno di corso sono così distribuiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Indirizzo Classi Numero alunni

Prime 270

Seconde 203

Terze 228

Quarte 241

 

 

 

Liceo

Scientifico

Quinte 211

Prime 102

Seconde 99

Terze 91

Quarte 72

 

 

Liceo delle Scienze 

Applicate

Quinte 33

                                                             Totale 1550
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Si allegano i criteri di formazione delle classi prime (Allegato 1) 

ALLEGATI:
Allegato 1_Criteri formazione classi prime.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 3

Disegno 1

Fisica 3

Fotografico 1
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Informatica 4

Multimediale 1

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

Lim nelle classi 36

 

Approfondimento

La scuola è, inoltre, in possesso di circa 130 tablet dati in dotazione ai docenti per 
l'uso del registro elettronico.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

146
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

La stragrande maggioranza del personale insegnante del Liceo gode di un contratto a 

tempo indeterminato e copre la fascia di età che va prevalentemente dai 45 ai 55 

anni. Si tratta di personale laureato per il 97,3% e ha una stabilità nella scuola che va, 

per metà, dai 6 ai 10 anni e per l’altra metà, oltre i 10 anni. La continuità didattica è un 

valore prezioso e caratterizzante del nostro istituto. 

Nel Liceo Croce vige la verticalizzazione delle discipline letterarie in tutte le sezioni. 
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Per effetto della legge 102/2015 sono presenti alcuni docenti per attività di recupero e 

potenziamento(disegno e storia dell'arte, filosofia e scienze umane, discipline 

letterarie e latino, filosofia e storia, matematica, matematica e fisica, lingua e cultura 

straniera). 

Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche (inglese e spagnolo) e 

informatiche (patente ECDL), altri svolgono regolarmente incarichi di tutoraggio nei 

progetti finanziati dall’UE, in particolare nell’ambito linguistico, scientifico, 

dell’alternanza scuola-lavoro. Sono stati organizzati, negli anni, corsi per alunni con 

BES-DSA, sulla civiltà latina, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, corsi di 

informatica, di chimica organica e di scienze. Si cura costantemente l’aggiornamento 

della didattica disciplinare e trasversale partecipando a corsi erogati dal MIUR e da 

Istituzioni pubbliche e private. L’attuale DS è stato assegnato al nostro istituto dal 1 

settembre 2014. Sono in servizio, inoltre, 38 ATA.

I dati, presenti nella piattaforma SIDI,  sul personale docente e sul personale ATA 

vanno aggiornati secondo le seguenti tabelle:

Personale Docente

                                                                                Organico di Fatto

Classe di concorso
Posti 

Potenz.
Cattedre 
interne

Cattedre 
esterne

Ore 
residue

Part 
time

A017 Disegno e Storia dell’Arte 1 8 0 0 0

A048 Scienze motorie e sportive 0 7 1 0 0

A018 Filosofia e Scienze umane 1 0 0 0 0

A019 Filosofia e Storia 2 11 1 0 0

AB24 Lingua e cult. straniera 
(Inglese) 

2 12 1 0 0 
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A026 Matematica 1 8 0 0 13

A027 Matematica e Fisica 2 18 1 0 0

A011 Discipline letterarie e Latino 1 32 0 0 11 

A050 Scienze naturali, Chim. e Biol. 0 13 0 0 0

A020 Fisica 0 1 0 0 0

A041 Scienze e Tecn. Informatiche 0 2 0 10 0

Docenti di sostegno 14

 

Scuola in Ospedale

Classe di concorso
Cattedre 
interne

Cattedre 
esterne

Ore 
residue

Posti 
Potenz.

AB24 Lingua e cult. straniera 
(Inglese) 

2 0 0 0

A027 Matematica e Fisica 2 0 0 0

A011 Italiano e Latino 4 0 0  0

A050 Scienze naturali, Chim. e 
Biol.

1 0 6 0

Si allegano i criteri di assegnazione dei docenti alle classi (Allegato 2).

 

Personale ATA
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Figure Ruolo

Collaboratori scolastici 19

Assistenti amministrativi 16+4 su assegnazione

Assistenti tecnici 3

DSGA 1

ALLEGATI:
Allegato 2_Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto pone al centro della sua mission la formazione e l’educazione di uno 

studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di 

costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi.  

L'istituto si propone di far acquisire ai giovani discenti una solida cultura di base, e 

di dare loro gli strumenti necessari per poter vivere in una società complessa.

Si propone di far acquisire agli studenti e alle studentesse specifiche competenze 

negli ambiti disciplinari curriculari e nell'ambito affettivo relazionale attraverso l'uso 

di strumenti e strategie negli ambiti comunicativo, logico-critico e metacognitivo.

Inoltre la scuola si propone di attivare un processo cognitivo aperto e in relazione 

con la società e la vita degli studenti, nell'ottica della formazione permanente, 

aiutando gli allievi/e a diventare cittadini/e responsabili in grado di affrontare le 

tensioni e le difficoltà della vita.

Analizzando le risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, nasce l’esigenza di 

monitorare le competenze chiave e di cittadinanza acquisite dagli alunni a seguito 

delle numerose attività organizzate dall’istituto e la necessità di ridurre il numero dei 

trasferimenti in uscita e le sospensioni del giudizio, che ancora si attestano al di 

sopra delle medie territoriali.

Vengono individuate, di conseguenza, le seguenti priorità e traguardi di lungo 

periodo:
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il successo formativo degli studenti
Traguardi
Ridurre il numero dei trasferimenti in uscita; diminuire il numero delle sospensioni 
del giudizio nello scrutinio di giugno, che risultano superiori alle medie territoriali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Costruire il curricolo d'Istituto delle competenze di cittadinanza; predisporre ed 
elaborare strumenti comuni e condivisi per la rilevazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle competenze chiave europee

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola promuove la formazione di cittadini responsabili, di giovani 

competenti, liberi, propositivi e con spirito critico. Con l’unità della cultura favorisce la 

padronanza dei metodi razionali di ricerca e di ragionamento, dei linguaggi esatti e 

rigorosi, delle abilità riflessive, valutative, espressive e comunicative. 

La didattica, anche grazie all'uso dei laboratori, privilegia il coinvolgimento degli 

alunni, l‘imparare facendo, l’approccio razionale e rigoroso alla definizione e alla 

soluzione dei problemi, la rielaborazione personale dei contenuti, il lavoro in gruppo. 

Inoltre, favorisce l’esperienza democratica della partecipazione alla vita della scuola e 

del territorio, responsabile, solidale, dialogante, rispettosa della diversità, inclusiva.  
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L’orizzonte di riferimento verso cui tende il sistema della nostra scuola è il quadro 

delle otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal 

Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea. Esse sono:

comunicazione nella madrelingua;•

comunicazione nelle lingue straniere;•

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;•

competenza digitale;•

imparare a imparare;•

competenze sociali e civiche;•

spirito di iniziativa e imprenditorialità;•

consapevolezza ed espressione culturale.•

La scuola, alla luce di tutto ciò e di quanto già detto nelle sezioni precedenti del PTOF, 

individua i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COSTITUZIONE DI UN CURRICOLO D'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto, pur avvalendosi dell’intenso lavoro dei dipartimenti, non ha 

elaborato ad oggi un vero e proprio curricolo d’Istituto, ovvero quel curricolo che 

espliciti finalità e obiettivi di carattere educativo, quelle mete che ci si propone di 

indicare agli alunni in un contesto specifico, le modalità e gli strumenti che la scuola 

riesce a mettere in campo per formare un soggetto responsabile e attivo sul piano 

intellettuale ed emotivo. Tutto questo è presente a livello delle singole 

programmazioni disciplinari ma si avverte la necessità di un’omogeneità intesa come 

condivisione di intenti per tutti i docenti della scuola. Si propone di costituire un 

gruppo di lavoro trasversale costituito dalle Funzioni Strumentali, dai coordinatori 

dei singoli dipartimenti e, se necessario, da altri docenti afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari, finalizzato a stilare il curricolo d’Istituto. Si potrebbe partire dal proporre 

modelli già sperimentati per mettere i docenti nelle condizioni di costruirsi dei 

“curricoli” locali, basati appunto sulle situazioni presenti nel territorio, sulle 

particolarità delle singole classi e delle caratteristiche degli alunni. All'interno del 

curricolo dovranno essere esplicitati: i contenuti culturali e indirizzi metodologici; i 

traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, con progressività 

annuale.

I passi da compiere, compatibilmente con la struttura organizzativa esistente, sono:

1)   la convocazione delle Funzioni Strumentali dei Coordinatori dei Dipartimenti 

disciplinari;

2)  la definizione del Profilo dello studente in uscita; 

3)  la definizione delle competenze da certificare al termine della scuola 

secondaria di secondo grado;
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4)  la selezione delle conoscenze (nuclei tematici, nuclei portanti; strutture di 

base delle singole discipline) e la loro organizzazione e scansione temporale in 

relazione alla durata del percorso;

5)  la progettazione di percorsi didattici comuni a più classi per il conseguimento 

di competenze ritenute caratterizzanti la formazione degli alliev;

6)   l’elaborazione di prove di verifica per l’accertamento dell’acquisizione di 

competenze e dei livelli conseguiti.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -costituzione di un curricolo d'istituto che tenga anche conto 
dello sviluppo delle competenze trasversali e delle specificita' del 
contesto;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

 
"Obiettivo:" -definizione da parte dei Dipartimenti di modelli comuni e 
condivisi di Unita' di apprendimento e di rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

La responsabilità del curricolo d'istituto è del Collegio dei docenti, di cui i dipartimenti 

disciplinari costituiscono un'importante articolazione  come luogo di predisposizione 

degli ingredienti fondamentali del curricolo (conoscenze, abilità, competenze, 

metodologie, percorsi didattici, ambienti di apprendimento, criteri di valutazione, ecc.).

Risultati Attesi

Allineamento della programmazione didattica alla normativa vigente e maggiore 

omogeneizzazione delle pratiche didattico-educative di tutti i dipartimenti.

1. 

Costruire sul piano didattico e organizzativo il percorso formativo verticale e 

progressivo da offrire agli alunni.  

2. 

 L'INCLUSIONE SCOLASTICA: SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Qual è l'obiettivo? 
L’obiettivo è la realizzazione di una scuola inclusiva, una scuola capace di accogliere 
le specificità di ognuno sapendo creare un ambiente in grado di armonizzare il 
proprio intervento, modificando la propria organizzazione così da proporre modalità 
educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni, rendendo ciascun alunno e 
alunna protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue 
potenzialità e i suoi limiti.

Come? 
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Attraverso l’accoglienza e l’ascolto degli alunni con bisogni educativi speciali al fine di 
favorire la loro crescita in un ambiente di apprendimento accogliente e inclusivo e in 
un clima relazionale sereno, capaci di valorizzare le loro potenzialità attraverso la 
conoscenza e lo studio di metodologie didattico-pedagogiche finalizzate al recupero 
degli alunni in difficoltà apprenditive e/o relazionali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" maggiore inclusione degli alunni con fragilita' attraverso 
attivita' di tutoring e modalita' organizzative piu' efficaci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO PER L'INCUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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Il Piano è deliberato dal Collegio dei Docenti su proposta del Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione. 

Il Gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituito dalla 

F. S. Area 4, dal gruppo di sostegno, da una rappresentanza dei genitori e dei docenti 

curricolari (gruppo CIC), da rappresentanti del personale ATA, da rappresentanti delle 

Aziende sanitarie locali competenti. 

Risultati Attesi

Gli obiettivi dell'attività sono:

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti.

1. 

Favorire percorsi di autentica inclusione di alunni con fragilità certificate e non 

certificate.

2. 

Adozione di criteri di valutazione coerenti con prassi inclusive3. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Processi didattici innovativi: robotica nell'educazione moderna

La robotica a scuola sta rivoluzionando i metodi d’insegnamento e 

d’apprendimento, rendendo entrambi più piacevoli, per insegnanti e ragazzi. La 

robotica a scuola è apprendimento della robotica, apprendimento con la robotica, 

apprendimento attraverso la robotica.

Oltre all'apprendimento delle basi della robotica, la robotica educativa è 

l’occasione per l’acquisizione di competenze trasversali, come la capacità di 

risolvere i problemi, lo sviluppo di facoltà cognitive e sociali, la capacità di 

pianificazione, lo sviluppo dello spirito critico, lo sviluppo della personalità e 
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dell’autostima.

Il nostro istituto ha partecipato al progetto " Key to the Future- Collaboration in 

Robotics for Modern Education" (Erasmus+ KA2) . Il progetto, della durata di due 

anni, è iniziato nell'anno scolastico 2017/2018 ed è terminato nel mese di aprile 

2019, coinvolgendo un gruppo di docenti ed alunni di seconda, terza e quarta 

classe della scuola.

Lo scopo del progetto è quello di favorire negli alunni del nostro istituto 

l'acquisizione di competenze matematiche, scientifiche, digitali, tecniche e il 

rafforzamento delle competenze esistenti.

La priorità principale è stabilire e scambiare pratiche nel campo dell'educazione 

digitale, nonché lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze professionali degli 

insegnanti. Le attività incluse in questo progetto creano la possibilità di sviluppo in 

entrambi i campi in una dimensione europea, promuovendo la cooperazione 

transnazionale e la dimensione europea per lo sviluppo di una cittadinanza attiva

A consolidare l'intento innovativo della scuola in questo ambito educativo è stato 

approvato in Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2019/2020 il progetto " 

Team Robotica del Liceo Croce: Robot. 2020", destinato ad un gruppo di circa 20 

alunni della scuola.

Con questo progetto ci si propone di: 

consolidare e ampliare le conoscenze degli allievi in Fisica, Matematica e 

Informatica;.

1. 

incrementare il successo formativo in tali materie scientifiche, potenziando il 

curricolo di Matematica, Fisica e Informatica del nostro Liceo;

2. 

contribuire alla formazione del personale docente;3. 

elaborare una presentazione in pubblico ed un'attività di esposizione del 

laboratorio.

4. 

E’ previsto un percorso di potenziamento volto ad apprendere i contenuti 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

necessari a svolgere la eventuale gara di Minirobot promossa dall’Università di 

Catania e prevista per il mese di maggio 2020. 

Metodologie didattiche innovative 

L’obiettivo generale con cui qui si affronta il tema delle metodologie didattiche 

innovative è quello di stimolare la riflessione sulle pratiche didattiche, su come 

queste possano essere innovate utilizzando anche (ma non solo) la tecnologia, 

sulle condizioni perché queste pratiche possano essere proficuamente messe in 

atto a scuola. 

Considerando la focalizzazione sul discente, sarebbe poi opportuno porre 

l’accento su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a 

migliorare l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento 

e allo studio. Cioè, sviluppare approcci che possano incidere positivamente 

sull’autostima dello studente e sulla sua percezione della propria efficacia, 

influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale. Da questo punto di vista, 

quindi, è appropriato fare riferimento ad attività che abbiano alcune delle seguenti 

prerogative:

Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte 

alla realtà.

•

Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi e di essere capaci di 

perseguirli.

•

Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 

particolare, quelli digitali).

•

Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (

interdisciplinarietà, trasversalità).

•

Non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.•
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In questo contesto è stata utilizzata da alcuni docenti del nostro istituto la Flipped 

Classroom.

Flipped Classroom

Premessa  

La flipped classroom un modo di fare didattica che vede l'uso delle tecnologie 

come protagoniste e attraverso queste inverte il tradizionale il tardizionale schema 

di insegnamento/apprendimento e di conseguenza il rapporto docente/alunno, 

letteralmente "classe capovolta".

I vari materiali, in differenti formati e linguaggi digitali (testi, audio, video) ed i 

diversi percorsi educativi proposti dal docente vengono messi a disposizione degli 

alunni all'interno di un "ambiente virtuale" creato per il gruppo classe in 

piattaforme digitali reperibili attraverso la rete.

Questi materiali possono essere approfonditi dagli studenti da soli o in gruppo 

"fuori dalla classe" a casa, in biblioteca o in altri luoghi di aggregazione informale. 

Mentre in classe con l'insegnante i contenuti "appresi" attraverso la tecnologia 

diventano oggetto di attività cooperative mirate  a "mettere in movimento" le 

conscenze acquisite.

In questa prospettiva la classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni ma 

lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto con i 

pari e l'insegnante.

Il docente, infatti, una volta scelto il tema da approfondire, e caricato il materiale 

informativo in una piattaforma di e-learning, indica allo studente quali temi e 

contenuti studiare o approfondire nei giorni precedenti all'attività in classe 

dedicata a quel tema. Si realizza, così, l'inversione del setting tradizionale e si può 

parlare di "classe capovolta".

Inoltre, vengono valorizzati i nuovi stili di apprendimento degli studenti che sono 

ormai "nativi digitali" e diviene molto più semplice personalizzare gli 

apprendimenti, realizzando all'interno dell'ambiente virtuale di apprendimento 
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percorsi didattici specifici per singoli o gruppi con bisogni o esigenze particolari.

Altro aspetto interessante di questa metodologia è il fatto che l'intero setting 

didattico viene rivisto nell'ottica di massimizzare una risorsa che sempre più 

scarseggia nella scuola: il tempo dell'insegnante.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Inquiry-based learning

Tale metodologia, pur nella varietà delle possibili realizzazioni, prevede di 

coinvolgere lo studente nella progettazione e realizzazione di indagini per 

acquisire conoscenza su un determinato fenomeno e per sviluppare 

competenze nell’applicazione del metodo scientifico. L’inquiry-based learning si 

basa sul processo intenzionale di analisi dei problemi, di critica di esperimenti, 

di valutazione delle alternative, di pianificazione di indagini, di ricerca di 

informazioni complesse da varie fonti, di costruzione di modelli, di dibattito con 

pari e di formazione di argomentazioni coerenti e consistenti. Permette non 

solo di sviluppare conoscenza scientifica ma anche di capire che cosa voglia dire 

essere uno scienziato. Questo può contribuire negli studenti ad un cambio di 

percezione della propria identità e alla loro crescita personale come cittadini. 

Questi cambiamenti possono essere raggiunti progettando attività di inquiry 

based learning a scuola ed anche facendo partecipare gli studenti ad attività di 

“citizen science” o “citizen inquiry”, cioè ad attività che richiedono ad un 

determinato insieme di utenti di seguire un processo, collezionare dati e/o 

contribuire ad un esperimento iniziato da scienziati. Tali attività possono 

portare ad esplorare nuove aree di conoscenza e ad affrontare con occhi diversi 

la relazione con gli altri, con il proprio contesto, con l’ambiente.

Per quanto riguarda la progettazione diretta di attività inquiry-based a scuola, si 

può fare riferimento, ad esempio, ai diversi modelli, contenuti e strumenti 
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sviluppati da svariati progetti europei o nazionali. Per quanto riguarda le attività 

di citizen science, alcuni dei progetti proposti da musei scientifici o da centri di 

ricerca possono costituire un modo interessante di coinvolgere gli studenti in 

questo tipo di attività. Si può citare, per fare solo un esempio, il progetto 

"Extreme Energy Events (EEE) - La Scienza nelle Scuole" coordinato dal Centro 

Fermi, a cui da alcuni anni partecipano già gli alunni del nostro istituto.

Learning by doing

Questa metodologia didattica si basa su una concezione dell’esperienza come 

rapporto tra uomo ed ambiente, dove l’uomo non è uno spettatore passivo, ma 

interagisce con ciò che lo circonda e comprende con la riflessione ed il pensiero.

L’individuo è  in constante contatto con il suo ambiente, reagisce ed agisce su di 

esso. L’esperienza educativa deve quindi partire dalla quotidianità nella quale il 

soggetto vive. Successivamente ciò che è stato sperimentato deve 

progressivamente assumere una forma più piena ed organizzata.

Per raggiungere livelli apprezzabili di apprendimento è necessario creare un 

ambiente di apprendimento in cui vengono accettate e si confrontano le 

pluralità di opinioni di diversi gruppi in contrasto tra loro. Da questi concetti 

filosofici deriva il Learning by doing, imparare facendo, imparare attraverso il 

fare. Non si, ovviamente, di apprendere attraverso il mero fare, ma questo deve 

essere accompagnato dal pensiero e dalla riflessione. Gli steps del Learning by 
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doing sono 4:

memorizzare i processi conoscitivi attraverso azioni meccaniche.1. 

comprendere i processi conoscitivi attraverso la riflessione e il pensiero.2. 

interiorizzare le azioni da svolgere eseguendole mentalmente.3. 

acquisire consapevolezza delle azioni.4. 

All’azione si deve accompagnare la riflessione dell’eseguito: quindi learning by 

doing, ma anche learning by thinking. Quindi operare pensando, riflettendo, 

discutendo con se stessi.

Cooperative Learning 

Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento 

attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 

strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima 

relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo 

di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione 

richiede il contributo personale di tutti.

Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di 

apprendimento gli studenti  sviluppano determinate abilità e competenze 

sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo 

indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione 

qualitativamente alto”. 

Il Cooperative Learning è un metodo didattico in cui gli studenti lavorano 

insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di 

migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Tale metodo si distingue sia 

dall’apprendimento competitivo che dall’apprendimento individualistico e, a 
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differenza di questi, si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni 

materia, ad ogni curricolo.  

Il lavoro di gruppo non è una novità nella scuola, ma la ricerca dimostra che gli 

studenti possono anche lavorare insieme senza trarne profitto. Può infatti 

accadere che essi operino insieme, ma non abbiano alcun interesse o 

soddisfazione nel farlo. Nei gruppi di apprendimento cooperativo, invece, gli 

studenti si dedicano con piacere all’attività comune, sono protagonisti di tutte le 

fasi del loro lavoro, dalla pianificazione alla valutazione, mentre l’insegnante è 

soprattutto un facilitatore e un organizzatore dell’attività di apprendimento. 

Rispetto ad un’impostazione del lavoro tradizionale, la ricerca mostra che il 

Cooperative Learning presenta di solito questi vantaggi:

Migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul 

compito e con risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e 

sviluppando maggiori capacità di ragionamento e di pensiero critico;

•

Relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti 

dell’importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano 

pertanto il rispetto reciproco e lo spirito di squadra;

•

Maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore 

senso di autoefficacia e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo 

stress.

•

I cinque elementi che rendono efficace la cooperazione sono:  

L’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il 

rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo 

individuale senza il successo collettivo;

1. 

La responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del 

raggiungimento dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo 

contributo;

2. 

L’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta 3. 
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per lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a 

vicenda per i successi ottenuti;

L’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti 

interpersonali all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari 

ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione e 

fiducia reciproca. 

4. 

La valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di 

lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento.

5. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Robotica nell'educazione moderna
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BENEDETTO CROCE PAPS100008

G. DI CRISTINA OSP. PEDIATRICO PAPS100019

L. S. UCCIARDONE S.CARC.-ASS. LS 
B.CROCE

PAPS10002A

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  

A. 
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economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

B. 
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competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
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modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
 
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno:

    aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico- filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;

    saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
    comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura;

    saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;

    aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
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fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

    essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

    saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

Opzione Scienze applicate
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento
comuni, dovranno:

    aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio;

    elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica;

    analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica;

    individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

    comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;

    saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; saper applicare i metodi delle 
scienze in diversi ambiti.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

COPIA DI QO SCIENTIFICO CON STUDIO DELLA LINGUA GRECA *-2 - 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA GRECA 1 1 1 1 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO OPZIONE SCIENZE APPLICATE -2021/22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

INFORMATICA 2 2 2 2 2

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

BENEDETTO CROCE PAPS100008 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO 2021/22
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

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

I docenti dei singoli consigli di classe potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali indicati nelle Linee guida. Ogni consiglio di classe individuerà, 
all’interno delle tematiche indicate nel Curricolo di Educazione Civica dell'Istituto, i 
contenuti più rispondenti alle esigenza educative della classe. Tale scelta farà parte 
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della programmazione del consiglio di classe. Il lavoro verrà realizzato nel corso 
dell’intero anno scolastico per 33 ore complessive sulla base dei percorsi 
interdisciplinari scelti dal consiglio di classe.
 

Approfondimento

Il Liceo Matematico

  
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il nostro liceo ha aderito ad una 

proposta del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo, 

attivando per l’anno scolastico 2018/2019 una sezione di Liceo Matematico (sez. I 

ubicata nel plesso di via Corazza) composta da studenti che ne hanno fatto richiesta.

Il progetto Liceo Matematico, nato da una sperimentazione didattica promossa dal 

Gruppo di Ricerca in Didattica della Matematica dell’Università di Salerno, si innesta 

nel paradigma della complessità di Edgar Morin che ben si coniuga con il panorama 

didattico attuale della scuola delle competenze. Esso si articola in corsi aggiuntivi di 

approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad ampliare la formazione 

dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca 
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scientifica e si propone di contribuire al superamento della barriera epistemologica 

tra cultura umanistica e cultura scientifica, promuovendo percorsi didattici 

interdisciplinari e transdisciplinari. Le attività vengono progettate ed effettuate dai 

docenti dei diversi ambiti disciplinari  e si avvalgono del contributo didattico e 

scientifico di docenti dell’Università degli Studi di Palermo.

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali (2010), le finalità del Liceo Matematico 

saranno realizzate sia grazie all’inquadramento della Matematica e della Fisica in un 

percorso storico e interdisciplinare che sottolinei le interazioni, concettuali e di 

metodo, tra le diverse forme del sapere, sia mediante un approccio laboratoriale 

incentrato sulle competenze che metta gli studenti al centro del proprio percorso 

formativo.

Finalità

Fornire agli studenti conoscenze e competenze che permettano di orientarsi 

consapevolmente nei diversi contesti sempre più connessi e sempre più 

complessi, del mondo contemporaneo.

•

Favorire i collegamenti tra la cultura scientifica e quella umanistica.•

Educare alla complessità dei saperi.•

Accrescere e approfondire le conoscenze e le competenze degli allievi.•

Stimolare l’interesse e l’attenzione per i corsi universitari ad indirizzo scientifico.•

Offerta formativa 

La Matematica è il leitmotiv intorno a cui ruota l’azione didattica e fa da trait d’union tra 

le altre ‘culture’. In particolare si analizza il rapporto della Matematica e della Fisica 

con la Letteratura, la Storia, la Filosofia, le Lingue, la Statistica, l’Arte, la Biologia e la 

Chimica,rilanciando il ruolo che la Matematica ha avuto nei secoli nel contesto 

sociale. 

La metodologia da prediligere sarà quella laboratoriale mediante attività di 

cooperative learning,  learning by doing, problem and solving, Flipped classroom e 
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Inquiry Based Science Education. 

I corsi quinquennali si articolano prevedendo una/due ore a settimana in più, per un 

totale di 230 ore in cinque anni. Il monte ore complessivo verrà distribuito nel corso 

del quinquennio secondo una scansione modulare flessibile, in modo tale da 

conciliare le ore già previste dal curricolo con le ore di potenziamento del Liceo 

Matematico. Qui di seguito un esempio di possibile articolazione delle ore aggiuntive:

Anno Ore

I 40

II 40

III 50

IV 50

V 50

 

Le lezioni si svolgono nei locali della scuola, ma in alcuni momenti vengono svolte 

anche attività esterne come visite o lezioni presso i laboratori didattici dell’Università 

e altre visite guidate. La scansione oraria prevede una lezione settimanale di una/due 

ore.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BENEDETTO CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra la cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale"
ALLEGATO: 
ALLEGATO 3_PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
LICEALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La nota 17337 del 28 settembre 2020 prevede che, con l'entrata in vigore della legge 
92/2019 e l'introduzione, a partire da quest'anno scolastico, dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa va allegato 
il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Le istituzioni scolastiche 
sono chiamate ad integrare gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole 
discipline con gli obiettivi e traguardi specifici per l'educazione civica. Si allega il 
curricolo di educazione civica per i cinque anni del percorso scolastico del nostro liceo. 
(Allegato 4)
ALLEGATO: 
ALLEGATO_4 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

L'offerta formativa del nostro Istituto prevede due possibili percorsi opzionali: Il primo, 
già ampiamente trattato nella sezione "Insegnamenti e quadri orario", è il Liceo 
Matematico; il secondo è il progetto di "Cultura e Civiltà Greca" (Allegato 5)
ALLEGATO:  
ALLEGATO 5_INSEGNAMENTO OPZIONALE DI CULTURA E CIVILTÀ GRECA.PDF
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Approfondimento

CURRICOLO D’ISTITUTO
 

Il curricolo di istituto costituisce il cuore del PTOF in quanto sintesi della 
progettualità formativa e didattica. Il Collegio dei Docenti, articolato in 
dipartimenti disciplinari, definisce il curricolo, con riferimento alla normativa 
vigente:

    la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135”, secondo l’Allegato A , relativo 
al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 
89 del 15 marzo 2010;

    le INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento;

    il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente ASSI 
CULTURALI e competenze; 

    Competenze di cittadinanza.
 
Il curricolo fa anzitutto riferimento al profilo dello studente (PECUP) contenuto 
nelle indicazioni nazionali, che indica, sotto forma di competenze, i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali articolati nelle cinque aree 
fondamentali, trasversali alle discipline di studio:

     metodologica:

    Aver acquisito 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.

    Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
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affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

    Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.

     logico-argomentativa:

    Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui.

    Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.

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

     linguistica e comunicativa:

    Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

        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 saperla adeguare ai diversi 
contesti.

       Aver acquisito, in una lingua straniera 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.
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       Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

     storico umanistica:

    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.

    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.

    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.

    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.

    Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee.

    Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
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espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

    Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

     scientifica matematica e 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 le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare 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.

e i risultati di apprendimento per specifico indirizzo [1].

In questo senso il curricolo sintetizza le competenze trasversali che 
connotano l’autonomia della persona. Il curricolo è articolato in discipline di 
studio, caratterizzate da contenuti e linguaggio specifici e da proprie 
procedure euristiche, le quali concorrono, con la propria specificità al 
conseguimento delle competenze del profilo.
Tiene conto altresì dei bisogni formativi e delle capacità degli studenti 
frequentanti e delle opportunità formative offerte dal contesto territoriale di 
riferimento.

Il curricolo viene definito nel pieno rispetto della libertà del singolo docente 
che può flessibilmente articolarlo, all’interno della programmazione 
individuale, tenendo conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli 
alunni.
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Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica il 
Liceo Scientifico Benedetto Croce, ne costituisce l’identità culturale e 
progettuale, è pubblico e impegna tutti i docenti ad assicurare un’offerta 
formativa omogenea nelle diverse classi dell’istituto. È strumento che può 
continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e arricchito dai 
dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati.

Finalità
Il curricolo deve promuovere l’incontro delle discipline sul piano dello sviluppo 
delle competenze, sul piano dello sviluppo dei nodi culturali e sul piano del 
comune fondamento sistematico e storico e fare emergere le 
interconnessioni dal punto di vista del metodo e dei linguaggi. 
Il curricolo d’istituto si propone di:

    Perseguire obiettivi di qualità e di successo dei progetti 
didattici/formativi;

    Promuovere l’integrazione e prevenire difficoltà nel processo di 
apprendimento;

    Rendere gli studenti protagonisti della produzione di conoscenze, abilità 
e competenze

    Favorire il raccordo tra biennio e triennio
    Far acquisire e/o potenziare le competenze digitali degli studenti con 

l’utilizzo delle TIC in tutte le discipline come strumento per migliorare il 
lavoro svolto in classe  e come supporto allo studio, alla verifica, alla 
ricerca e rielaborazione personale

    Concorre a guidare gli alunni a prendere consapevolezza di sé, delle 
proprie attitudini e capacità affinché siano in grado di operare scelte 
motivate relative al proseguimento degli studi o all’inserimento nel 
mondo del lavoro e quindi di progettare il proprio futuro. 

    Formare cittadini responsabili e attivi.
    Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri.

    Promuovere l’acquisizione delle Soft Skill
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Secondo le Indicazioni ministeriali il percorso del liceo scientifico è indirizzato 
allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale. Viene ribadita la necessità di mettere in atto percorsi 
multidisciplinari e/o interdisciplinari attraverso i quali sia possibile 
riconoscere: 

    specificità delle varie discipline e consapevolezza degli intrecci 
concettuali in esse rintracciabili;  

    una didattica diversa e rinnovata;  
    i caratteri di licealità propri del Liceo scientifico, cioè l’intreccio tra 

cultura umanistica e scientifica attraverso un “colloquio” continuo tra le 
varie discipline che sviluppi, una capacità argomentativa ed espressiva 
fondata sulla padronanza dei linguaggi  

    la centralità dello studente nel percorso operativo di apprendimento.

A tal fine il Collegio dei Docenti su proposta dei dipartimenti individua i 
curricoli delle singole discipline, il curricolo di educazione civica, i percorsi 
pluridisciplinari le indicazioni per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO). 
 

[1]
 Risultati di apprendimento del Liceo scientifico

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

      aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;

      saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

      comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura;
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      saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;

      aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

      essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

      saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Opzione Scienze applicate
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

      aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;

      elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

      analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

      individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali);

      comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

      saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

      saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

 
 

 
 

CURRICOLO D'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO e LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

PCTO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Descrizione:

Il Liceo “B. Croce” ha stipulato una Convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per 

attivare percorsi di PCTO tenendo conto delle esigenze dei propri studenti e delle 

proposte dei dipartimenti dell’Università. 

I singoli percorsi attivati saranno reperibili nell’area dedicata del sito della scuola:

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento PCTO)  

Si riporta di seguito la premessa ai singoli progetti: 

“Nell’ambito dei corsi laurea della Scuola delle Scienze di Base Applicate e della Scuola 

Politecnica, in particolare dei corsi in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica, 

Informatica, Matematica, Scienze Fisiche, Scienze Geologiche, Scienze della Natura e 

dell’Ambiente, Statistica, si sono attivati i progetti relativi al Piano Lauree Scientifiche, che 

prevedono, tra le altre iniziative “Laboratori didattici” per l’insegnamento delle scienze di 

base, con particolare riguardo alla interdisciplinarietà, che, in relazione con il curriculum 

scolastico, avvicinano alle discipline scientifiche e sviluppano le vocazioni. Il punto di 

partenza è la centralità dello studente e la costruzione di un progetto formativo, 

attraverso attività che consentono di confrontarsi con i temi, i problemi e le idee delle 

discipline scientifiche. La definizione di laboratorio riguarda una metodologia di 

apprendimento che fa avvicinare gli studenti da protagonisti alle discipline scientifiche 

con approccio sperimentale. I Dipartimenti di Fisica e Chimica, Matematica e Informatica, 

Scienze della Terra e del Mare, Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

e Scienze Economiche Aziendali e Statistiche coordinandosi, in collegamento alle attività 

del Piano Lauree Scientifiche, presentano un progetto in relazione ai “PCTO”, che prevede 

delle attività laboratoriali. In particolare, saranno attivati un Laboratorio scientifico 

Multi/Interdisciplinare, nel quale dialogano tra loro le discipline, e dei laboratori 

disciplinari.”

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Università degli Studi di Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’attività verrà valutata dal tutor interno della scuola e dal tutor dell’Università attraverso 

il seguente attestato di certificazione delle competenze

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Visto il D. Lgs. 77/05, secondo cui l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei 
corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 secondo cui i percorsi di alternanza 
scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

Si dichiara che

l’alunn….___________________________________________nat… il ____a ____________________
Frequentante la classe _____ sezione________ del Liceo Scientifico Statale “Benedetto 
Croce” di Palermo, nell’anno scolastico 2018/2019, nel periodo ________________ ha 
svolto il percorso di alternanza scuola lavoro

“____________________________”

 in convenzione con l’Università degli studi di Palermo per un numero di ______/___ 
ore.
Alla progettazione, realizzazione e valutazione dell’attività hanno partecipato il prof. 
______________ del________________________ ed il prof. _________________ docente tutor del 
Liceo scientifico “Benedetto Croce”.
Sintesi degli obiettivi per lo studente:

 

 

Descrizione sintetica dell’attività:

 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

 

Si attesta, altresì, che lo studente ha svolto le attività con serietà ed ha raggiunto tutti 
gli obiettivi prefissati dimostrando di avere *____________________ attitudini 
comportamentali e relazionali e *____________________ capacità organizzative e capacità 
professionali.

La presente dichiarazione viene rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Palermo, __________________
              Il Tutor Scolastico                                                                 Tutor esterno
  ________________________________                                    ________________________________

* accettabili-adeguate-eccellenti                                                                                           

 MENS SANA IN CORPORE SANO

Descrizione:

Premessa 

Consapevoli che le attività di PCTO contribuiscono al processo di orientamento scolastico 

favorendo nei giovani la consapevolezza delle loro attitudini e vocazioni in relazione alle 

opportunità di studio e lavoro. Preso atto che molti studenti riescono a conciliare gli 

interessi culturali con un sano sviluppo psico-fisico che si concretizza spesso in attività 

agonistiche. Il liceo Scientifico “B. Croce” sigla convenzioni con le associazioni presso cui i 

propri studenti svolgono attività sportive, per realizzare un percorso di PCTO che metta in 

evidenza le connessioni tra sport svolto e possibili carriere lavorative, allenatore 

professionista, preparatore fisico atletico, consulente per società ed organizzazioni 

sportive, ecc.I percorsi proposti daranno agli studenti la possibilità di integrare la loro 

esperienza sportiva, che si concretizza proprio nel senso di luogo di lavoro come luogo di 

apprendimento, con le conoscenze acquisite nel contesto scolastiche sul corpo umano e i 

meccanismi biologici a lui sottesi. 

 

Descrizione del Progetto 

Il progetto prevede oltre all’attività sportiva scelta, svolta nei modi e tempi legati al tipo di 
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sport praticato, che gli studenti abbiano la possibilità di conoscere non solo il 

regolamento sotteso alla disciplina sportiva ma anche come le competizioni sportive 

vengano organizzate e il sistema sportivo nazionale nel suo complesso. 

Le attività a scuola saranno connesse alle discipline Scienze ed Educazione Fisica, 

nell’ambito della normale programmazione curriculare; sarà cura dei docenti degli 

studenti di far fare loro un approfondimento delle tematiche connesse al corpo umano e 

al suo funzionamento.

Attività 

Il progetto prevede:

Pratica sportiva•

Regole dello sport praticato•

Studio del corpo umano•

Conoscenze di biologia•

Organizzazione 

Durata del progetto: anno scolastico 2019/20•

Luogo di svolgimento: associazione, campi/strutture sportivi, Liceo scientifico “B. 

Croce”

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni Sportive•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 
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aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 IL COMUNE IN - FORMA

Descrizione:

Si tratta di attività di PCTO organizzate nelle strutture dei Comuni della provincia di 
Palermo convenzionati con il nostro Liceo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 EEE (EXTREME ENERGY EVENTS)- LA SCIENZA NELLA SCUOLA

Descrizione:
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Il progetto è stato ideato dallo scienziato Antonio Zichichi in collaborazione con alcune tra 

le più pregistiose sedi di ricerca scientifica: Università di Bologna, INFN (Bologna), CERN 

(Ginevra), Centro Fermi (Roma), FEMCCS (Erice), WFS (Pechino, Ginevra, Mosca e New 

York)

L'obiettivo principale del progetto è quello di capire dove, quando e come nascono i "raggi 

cosmici" primari (protoni o nuclei), che costituiscono "la cenere" del Big Bang e viaggiano 

per milioni e milioni di anni a partire dalle zone remote dello spazio, ben oltre la luna, il 

sole e le stelle visibili ad occhio nudo. Questo progetto vuole affidare allo studio degli 

eventi cosmici di altissima energia "Extreme Energy Events" il compito di portare la 

scienza nel cuore dei giovani.

 
Obiettivi formativi e finalità:  

Capacità di utilizzare dati, analizzarli e rappresentarli1. 

Potenziamento delle competenze di calcolo con strumenti quali la statistica ed 

opportuni programmi informatici

2. 

Sapere comprendere, rielaborare, analizzare e sintetizzare un testo scientifico3. 

Capacità di lavorare in gruppo4. 

Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche e dei 

procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica

5. 

Potenziamento delle capacità logico-critiche e riflessive dell'allievo6. 

Capacità di sviluppare autonomamente nuove conoscenze7. 

Contenuti previsti:

Introduzione al "Modello Standard" e richiami di teoria della Relatività Ristretta1. 

Conferenza su "Virgo", interferometro costruito nel comune di Cascina (PI)2. 

Lezioni su cenni Fisica Quantistica e "Quantum Computer"3. 

Diagrammi di dispersione, varibilità e varianza4. 

L'interpolazione statistica. Metodo dei minimi quadrati: funzione lineare e funzione di 

secondo grado. Stima del grado di accostamento

5. 

Analisi congiunta di due fenomeni. La Correlazione. Coefficiente di regressione6. 
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Il linguaggio "Python" e le sue applicazioni nell'analisi dei dati7. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Bologna, INFN (Bologna), INFN (Catania), CERN (Ginevra), Centro Enrico 
Fermi (Roma), FEMCCS (Erice), WFS (Pechino, Ginevra, Mosca, New York)

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 PEER TO PEER PLAYERS

Descrizione:
Il progetto è descritto nella sezione "Attività previste in relazione al PNSD".  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CESIE•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 PCTO PRESSO IL CONSERVATORIO “V. BELLINI” DI PALERMO)

Descrizione:

Il nostro Liceo ha aderito al Protocollo d'intesa siglato fra l'USR e il Conservatorio 

"V.Bellini" di Palermo che struttura nel dettaglio le modalità di Alternanza Scuola Lavoro in 

Conservatorio. E' stato. quindi, attivato un percorso di PCTO per gli studenti del triennio 

iscritti al Conservatorio. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Conservatorio•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 
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 PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione:

Il progetto “Cittadinanza attiva” è un percorso trasversale e si pone l’obiettivo di fornire 

agli studenti strumenti propri del mondo lavorativo e del volontariato (ossia le tanto 

acclamate soft skills), di far conoscere, adoperare e sviluppare capacità proprie quali:

Capacità di comunicazione1. 

Capacità di relazione2. 

Flessibilità3. 

Capacità di problem solving4. 

Etica del lavoro5. 

Empatia6. 

Tra i progetti proposti dall'Associazione Kala Onlus, progetto "incarta la solidarietà", già 

iniziato nel nostro istituto lo scorso anno,  è un progetto di raccolta fondi che si esplica 

attraverso attività di volontariato. In particolare, i volontari di Kala Onlus, all'interno dei 

negozi convenzionati, si dedicheranno all'attività di incartamento dei regali natalizi, 

chiedendo agli acquirenti una semplice donazione che verrà utilizzata per sostenere le 

attività di Kala Onlus. La raccolta fondi sarà svolta tra il 5 e il 24 dicembre. 

Il percorso si svilupperà in tre fasi principali:

5 ore di formazione iniziale1. 

20 ore di esperienza lavorativa 1° anno2. 

20 ore di esperienza lavorativa 2° anno3. 

In generale il progetto sarà così strutturato:

Durata esperienza: da 25 a 45 (1 o 2 anni) comprendente formazione e attività 

pratica

•

Sede formazione: classe/scuola•

Sede attività pratica: esercizi commerciali aderenti•
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Orari: le attività si svolgeranno con turni di 4 ore ciascuno in base alle esigenze 

dell'esercizio commerciale

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Kala Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 BRIDGE A SCUOLA

Descrizione:

Gli studi scientifici hanno dimostrato come l’utilizzo di diverse attività sportive, tra cui 

rientra il bridge, potenzia nei giovani competenze quali ad esempio: collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, la capacità di “problem solving”, la 

responsabilità decisionale soprattutto in situazioni di stress, assumendo una 

responsabilità nei confronti dei propri compagni, lo spirito di squadra e l’impegno a 

diventare un “team worker” apprezzato sia nel mondo dello sport che in qualsiasi settore 

lavorativo. Un percorso volto, quindi, ad accrescere il senso di collaborazione, sacrificio ed 

unità di intenti, necessario nella vita professionale non.
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1.   Struttura generale del progetto e finalità

Il presente progetto PCTO nel settore dello sport del bridge, in linea con le evidenze 

scientifiche e le finalità dei PCTO, si propone di raggiungere le seguenti finalità:

Potenziamento dello spirito di iniziativa, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 

modo autonomo e responsabile.

1. 

Potenziamento delle life skills: gestione delle emozioni, gestione dello stress, senso 

critico soprattutto nel riconoscere i propri errori.

2. 

Sviluppo e potenziamento di competenze trasversali socio cognitive (soft-skills) utili in 

contesti lavorativi/professionali quali: autonomia, adattabilità/flessibilità, capacità di 

pianificare ed organizzare, capacità comunicativa, team work, leadership, gestione dei 

conflitti, etica professionale e rispetto dei lavori dei compagni e degli avversari.

3. 

Potenziamento della lingua inglese con particolare riferimento alla microlingua 

bridgistica

4. 

Percorsi 

Gestionale e manageriale (gestione della segreteria, rapporti con il CONI, con la 

Federazione, costituzione e gestione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e 

relativi adempimenti, obblighi fiscali, tenuta dei libri obbligatori e facoltativi, 

organizzazione e gestione di gare, tornei e manifestazioni, direzione di gare e torneo 

con conseguente conoscenza dei regolamenti etc.

1. 

Tecnico-scientifica con la gestione dei risultati, prestazioni sportive2. 

Tecnico-informatica (conoscenza dei SW utilizzati per le manifestazioni sportive, 

trasmissione dati, BBO, bridgemate etc.)

3. 

La sicurezza sul posto di lavoro (formazione specifica per i rischi connessi a tale attività, 

classificata come basso livello di rischio)

4. 

Conoscenza di base del bridge e relative attività pratiche necessarie per lo sviluppo 

delle capacità decisionali, del lavoro sotto stress, del rispetto dei compagni e degli 

avversari (life skills)

5. 

Sviluppo di conoscenze della lingua inglese necessarie per le attività internazionali 6. 
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come direzione di gare e tornei, lezioni da svolgere in lingua inglese, partecipazioni a 

competizioni internazionali dove è obbligatoria la predisposizione in inglese della 

propria “convention card” e capacità di colloquiare con gli avversari e gli arbitri.

DURATA

Il progetto si può articolare in moduli di 2 ore e 30 minuti oppure in moduli di 3 ore. Il 

numero minimo dei moduli deve essere 12, aumentabile sino a 30. Il numero massimo di 

partecipanti non dovrebbe essere superiore a 32. Il progetto è destinato agli alunni delle 

classi del triennio. Gli alunni potranno partecipare (tra maggio e giugno) ai Campionati 

Studenteschi Regionali ed ai campionati Regionali allievi. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

A.S.D. Bridge Addaura e A:S:D. Bridge Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 LE SCIENZE FORENSI PER L'ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE CON CRIME SCENE 
SIMULATION

Descrizione:
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Il progetto "Le scienze forensi per l'analisi della Scena del crimine" si propone di fornire 
conoscenza, orientamento e assistenza alle Scienze Forenzi, stimolando negli 
studentiabilità e competenze con una metodologia didattica basata sul metodo 
scientifico. Prevede varie forme di attività didattiche in un contesto di apprendimento. Le 
finalità del corso si inseriscono in modo coerente con la programmazione del 
dipartimento di scienze nel raggiungimento delle competenze attraverso:

Lezioni frontali in cui viene stimolata la conoscenza delle finalità delle scienze 
forensi.

•

Diverse esperienze di laboratorio ed esercitazioni che prevedono, tra l'altro la 
simulazione di una scena del crimine in cui vengono simulate le criticità proprie del 
sopralluogo giudiziario.

•

Una presentazione analitica di un case report preso da fatti di cronaca realmente 
accaduti che sono considerati esemplificativi delle summenzionate problematiche.

•

Il progetto prevede la partecipazione attiva degli studenti che diventano protagonisti delle 
varie forme di attività didattiche in un contesto di apprendimento, interpretando le 
diverse figure professionali del settore.

Il corso è progettato per un gruppo di 23-27 studenti del 4° e 5° anno.

Ha una durata di 18 ore complessive suddivise in:

6 lezioni frontali per un totale complessivo di 7 ore•
esercitazioni in aula e laboratorio per u totale complessivo di 10 ore•
2 attività di monitoraggio dell'apprendimento da 30 minuti ciascuna•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione no profit BioFor•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Somministrazione di test di valutazione (20 quesiti in 30 minuti) prima dell'inizio del 
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progetto ed a conclusione dello stesso. I test sono del tipo semi-strutturato e comprendo 
20 domande a risposta multipla. 

 PON/FSE "SCRIVERE E FILMARE DI VIAGGI. IL GIORNALISMO NELL'AMBITO DEL TURISMO. 
DESTINAZIONE DUBLINO"

Descrizione:
Il percorso si propone di promuovere la mobilità transnazionale, la conoscenza del 
mercato del lavoro all’estero, l’integrazione linguistica, culturale ed economica dei nostri 
giovani in un contesto europeo, attraverso esperienze di PCTO realizzate a Dublino.
“Scrivere e Filmare di viaggi: il giornalismo nell’ambito del turismo” è un progetto volto a 
informare e formare gli alunni negli ambiti del racconto, della cronaca, della recensione di 
viaggi, di territori, di storie, tradizioni, usi società e costumi. Specifico obiettivo è quello di 
usare eticamente i nuovi strumenti tecnologici, al fine di produrre racconti, resoconti, 
documentari su supporto audiovisivo, che dipingano in modo corretto le realtà con cui si 
è venuti a contatto.
Insomma un progetto da primi passi per diventare un perfetto trip blogger o un perfetto 
food blogger, nuove professioni figlie dell’avvento digitale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 PCTO CON LA BANCA D'ITALIA

Descrizione:
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Il progetto prevede che la scuola possa scegliere tra un certo numero di percorsi standard 
esemplificativi di alcuni profili professionali che caratterizzano la realtà lavorativa 
quotidiana in Banca d’Italia: analisi economica, analisi di vigilanza, educazione finanziaria 
e tutela dei clienti, circolazione monetaria e strumenti di pagamento, biblioteca e prodotti 
editoriali, il ruolo della Banca d’Italia sul territorio, al servizio dei cittadini. Il percorso, circa 
25, rifugge da qualsiasi conversazione frontale di presentazione, contestualizzazione o 
approfondimento (a cui si dedica una visita preliminare presso la scuola, qualche 
settimana prima dell’avvio) e offre ai ragazzi da subito una full immersion nei processi, 
nelle prassi relazionali, nella costruzione di un prodotto di lavoro arricchendo la 
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze sviluppate “sul campo”. Il 
workshop in sinergia con il tutor scolastico si conclude con la presentazione di alcuni dei 
prodotti di lavoro realizzati dagli studenti ospiti della Banca.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Banca d'Italia•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche4. 

 CURIAE GENERALES – MODEL ARS

Descrizione:
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La finalità del progetto è quella di educare e formare le nuove generazioni alla 
cittadinanza attiva e partecipata. 
Curiae Generales – Model Ars è la prima simulazione dei lavori dell’Assemblea regionale 
siciliana (ARS) indirizzata agli studenti delle scuole medie superiori italiane, organizzata da 
United Network Europa ed interamente finanziata dall’Assemblea regionale siciliana (ARS) 
che ne ospita altresì i lavori nella propria Sede istituzionale all’interno di Palazzo dei 
Normanni a Palermo. 
La simulazione si svolgerà a Palermo presso il Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea 
regionale siciliana, dal 4 al 6 novembre 2019. I lavori si terranno in lingua italiana e 
vedranno la partecipazione di studenti, appositamente selezionati, di scuole siciliane. 
Curiae Generales si articolerà in due distinti momenti, il primo di formazione su 
piattaforma online ed avrà ad oggetto la storia dell’Assemblea regionale siciliana, il diritto 
costituzionale, il diritto regionale e le regole di procedura 
della simulazione; il secondo di simulazione durante la quale gli studenti vestiranno i 
panni di deputati regionali svolgendo le attività tipiche degli Onorevoli dell’ARS. 
I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network. Tale progetto 
vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro, soggetto 
promotore e formatore per l’Italia dei progetti di United Network. 
Gli studenti prendono parte ad un vero e proprio tirocinio formativo, nonché ad una 
simulazione veritiera delle sedute di lavoro dell’Assemblea regionale siciliana. Il progetto 
si articola in due fasi: 
1. Una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano la storia dell’Assemblea 
regionale siciliana, il diritto costituzionale, il diritto regionale, nonché imparano le regole 
di procedura e come lavorare all’interno della simulazione; 
2. Una fase operativa di azione diretta basata sul metodo del learning by doing, in cui gli 
studenti, mettendo a frutto quanto appreso durante il corso propedeutico, vestono il 
ruolo di Onorevoli all’interno della simulazione. 
Al termine dell’esperienza gli studenti avranno potenziato le loro soft skills e maturato 
delle abilità che permetteranno loro di confrontarsi in modo semplice in un contesto 
lavorativo nazionale ed internazionale, sviluppando delle pratiche attualmente in uso 
nelle più importanti realtà imprenditoriali ed organizzazioni nazionali ed internazionali. 
Le Competenze chiave attese in uscita sono: 
• Progettare; 
• Comunicare; 
• Collaborare e partecipare; 
• Agire in modo autonomo e responsabile; 
• Risolvere problemi; 
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• Individuare collegamenti e relazioni; 
• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

United Network Europa e ARS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 PROGETTI FORMATIVI UNIONE

Descrizione:

Il progetto proposto vuole promuovere la cultura dei valori e della legalità per mezzo 
dello sviluppo di competenze sociali, intellettuali e civiche. Ad ogni studente sarà 
distribuito il materiale su piattaforma digitale e sarà approfondito ogni aspetto utile ai fini 
della piena comprensione della materia. La preparazione, oltre ad essere teorica e 
generale sui principi della Nostra Costituzione, vedrà il confronto pratico con esperti del 
settore. 
L’obiettivo è di sensibilizzare gli studenti alle attuali vicende quotidiane, attraverso il 
confronto diretto che le basi giuridiche e sociologiche della convivenza civile e attenzione 
agli spazi della collettività. Gli studenti coinvolti sviluppano le cd. Soft skills, ossia capacità 
relazionali mirate, come il teambuilding e l’attenzione al dettaglio, competenze 
comunicative e formazione dell’identità personale dello studente. Ulteriore obiettivo è 
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quello di sviluppare negli studenti una cittadinanza attiva responsabile e promuovere la 
solidarietà nelle loro relazioni ed in base alle varie circostanze. 
Un percorso didattico mirato porrà i giovani in condizione di conoscere l’origine storica e i 
valori condivisi della Costituzione della Repubblica Italiana e sviluppare il proprio senso di 
appartenenza rispetto alla collettività. Al fine di garantire una preparazione di alta profilo 
didattico agli studenti, UniOne prevede un percorso di formazione suddiviso in 6 moduli, 
per un totale di 80 ore di didattica online, mentre il sesto modulo pratico di 10 ore 
consisterà nella partecipazione ad un’azione concreta di cittadinanza attiva con 
un’associazione del territorio, in ottemperanza alle future disposizioni in materia igenico-
sanitaria del Ministero della Salute e dell’Istruzione. I 6 moduli sono:
1. Costituzione italiana (20 ore)
Lo studente apprenderà l’evoluzione ed il contesto storico che hanno portato alla 
promulgazione della Costituzione e come essa è internamente strutturata. Verranno 
inoltre analizzati meticolosamente il corpo elettorale, il processo di voto e di elezione e la 
disciplina della propaganda politica, ponendo così lo studente in relazione ad una realtà 
che dovrà affrontare nel suo prossimo futuro.
2. Stato Italiano (10 ore)
Organi e funzioni dello Stato Italiano. Il secondo modulo prevede lo studio mirato di 
quegli organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana, le cui funzioni fondamentali e di organizzazione sono da essa 
direttamente disciplinate.
3. Unione Europea ed Istituzioni comunitarie (10 ore)
Cooperazione e solidarietà internazionale e come oggi sono messe in pratica nel 
panorama internazionale. Analisi storica ed analitica riguardante la nascita dell’Unione 
Europea e il conseguente processo di allargamento che prevede a posteriori ingresso 
dell’Italia, con annesse modifiche dell’ordinamento, della vita e della società.
4. Educazione alla convivenza (20 ore)
Lo studente affronterà le tematiche della multiculturalità, della Globalizzazione, della 
disabilità ed integrazione e del rispetto ed accoglienza. All’interno di questo modulo sarà 
approfondito il concetto di “Uguaglianza Sostanziale” che verrà posto in relazione alla 
situazione odierna.
5. Cittadinanza ed ecologia (20 ore)
Lo studente approfondirà il binomio cittadinanza ed ecologia, educazione al rispetto 
ambientale, patrimonio storico e artistico. Saranno presi in considerazione principi di 
prevenzione e di responsabilità, riconducibili a un’etica che chiama in causa il concetto di 
beni comuni e di gestione condivisa degli stessi, al fine di promuovere una “nuova 
cittadinanza”. Verranno analizzati testi normativi che vanno a proporre una maggiore 
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efficienza nell’uso delle risorse e una riduzione del consumo di natura e 
dell’inquinamento.
6. Cittadinanza attiva pratica (10 ORE)
È il momento di verifica delle conoscenze acquisite durante il corso. Si svolgerà un’attività 
di cittadinanza attiva concreta, con il supporto di un’associazione del territorio, in 
ottemperanza alle disposizioni igenico-sanitarie via via scelte dal Ministero.
I corsi saranno realizzati Online per agevolare gli studenti impegnati nelle attività 
didattiche, seguendo le attuali. I moduli riportati possono essere adattati sia per la durata 
che per la tempistica a specifiche esigenze riscontrate per ciascun Istituto Scolastico. 
UniOne si occuperà di produrre il materiale didattico a supporto del corso e si farà carico 
della promozione dell’iniziativa. Le metodologie didattiche utilizzate per trasferire 
conoscenze e abilità saranno innovative e porranno lo studente al centro del processo 
formativo, con un ruolo attivo che ne valorizzi le competenze possedute, stimolando il suo 
spirito di iniziativa e l’assunzione di responsabilità nel raggiungimento dei risultati 
progettuali e nei confronti del proprio itinerario di apprendimento. In particolar modo 
saranno attivate le seguenti modalità di apprendimento:

Classrooms debate, dibattiti che si caratterizzano per l’interdisciplinarietà e per la 
varietà delle competenze coinvolte (linguistiche, logiche, comportamentali etc), 
finalizzati all’acquisizione di una maggiore conoscenza dell’area dei linguaggi e allo 
sviluppo di strategie comunicative applicate ai contenuti di attualità di volta in volta 
sottoposti;

1. 

Cooperative learning, mediante attività di team building e di lavoro di gruppo;2. 
Utilizzo di strumenti informatici di supporto e della lingua straniera;3. 
Brainstorming collettivi e giochi di gruppo.4. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 
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aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 ABE (AMGEN BIOTECH EXPERIENCE)

Descrizione:

Il progetto è rivolto a studenti del triennio, preferibilmente del quarto e quinto anno, 
orientati a iscriversi a un corso di laurea dell’area biotecnologica-biomedica. si propone di 
approfondire le competenze nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie ai 
fini dell’orientamento universitario. Le attività previste sono:

Attività sperimentale con uso di tecniche di biologia molecolare1. 
Laboratori virtuali2. 
Approfondimento di tematiche di biologia molecolare mediante metodologie attive3. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) con la collaborazione 
di ABE Italy

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 
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Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 A SCUOLA DI OPEN COESIONE

Descrizione:

Il progetto, proposto dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con la collaborazione di ISTAT e Euromed Carrefour Sicilia, si 
propone di:

Approfondire le caratteristiche socioeconomiche, ambientali e/o culturali del 
proprio territorio

•

Acquisire, attraverso la statistica, competenze utili a valutare e analizzare dati•
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti•

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio, prevede:

fruizione di contenuti online di tipo MOOC (Massive Open Online Courses)•
raccolta di dati sul campo•
analisi statistica dei dati raccolti•
lavoro di gruppo project-based attraverso l’utilizzo di tecnologie, strumenti di 
condivisione online, blog,              social network

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con la collaborazione di ISTAT e Euromed Carrefour Sicilia

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 
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Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 CASA BALLARO’ - FESTIVAL DELLA SCIENZA

Descrizione:

Il progetto è rivolto a studenti del triennio interessati a relazionarsi con gli altri e alle 
discipline STEM. Si propone di aumentare i livelli di benessere e le opportunità di crescita 
educativa per i minori del quartiere Ballarò di Palermo e di accrescere negli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado del quartiere Ballarò l’interesse per le discipline 
scientifiche attraverso percorsi formativi basati sulla metodologia della peer education. Le 
attività previste sono:

attività sperimentali su tematiche ambientali•
laboratorio di robotica•
attività peer to peer con gli studenti dell’IC Nuccio-Verga•
realizzazione del Festival della Scienza a Ballarò aperto agli studenti di altre scuole e 
al pubblico

•

Il progetto, proposto da Per Esempio Onlus, prevede la costituzione di un comitato 
scientifico costituito da operatori di Per Esempio Onlus, docenti dell’IC Nuccio-Verga, 
docenti del Liceo Scientifico B. Croce e esperti in ambito creativo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Per Esempio Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:
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Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 PROGETTO PCTO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ALLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Descrizione:

Finalità e obiettivi del progetto

La finalità generale del progetto, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, è favorire l’integrazione di alcuni contesti 
di apprendimento nell’ambito dell’istruzione liceale e dell’istruzione universitaria, 
individuando  metodologie ed azioni formative volte a garantire agli studenti in uscita dal 
liceo il possesso delle competenze matematiche di base necessarie per affrontare 
adeguatamente gli studi universitari, riducendo il gap tra le competenze acquisite alla fine 
del percorso degli studi liceali e le competenze richieste all’inizio degli studi universitari.

Le attività che si vogliono realizzare hanno lo scopo di ridurre gli insuccessi cui vanno 
spesso incontro gli studenti universitari nel primo anno di studi, con il conseguente 
abbandono o un ritardo patologico nella loro conclusione. Si intende organizzare 
un’attività integrativa, di potenziamento e approfondimento, che faccia da ponte tra gli 
ultimi anni del liceo e il primo anno dell’università.

Destinatari del progetto nell’anno scolastico 2020/2021

Gli studenti dei Liceo Scientifico B. Croce di Palermo che frequentano le classi terze e che 
manifestano fin da ora l’intenzione di iscriversi in uno dei corsi di laurea in Ingegneria. Le 
attività svolte saranno riconosciute come attività di PCTO.

Durata del progetto

Il progetto ha la durata di tre anni per un totale complessivo di 90 ore distribuite negli 
ultimi tre anni del percorso di studi previsto dal liceo scientifico.

Contenuti del Progetto

Il confronto tra i docenti di Matematica del Liceo B. Croce e i professori universitari della 
facoltà di Ingegneria della stessa area disciplinare ha permesso di individuare i contenuti 
disciplinari ritenuti indispensabili per l’accesso ai corsi universitari di Ingegneria.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Ingegneria•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 SAAMA – STRATEGIE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA PER MINORI ACCOLTI

Descrizione:

Le attività formative rivolte agli studenti prevedono l’attivazione di percorsi di cittadinanza 
finalizzati all’inserimento socio-culturale, tramite attività laboratoriali, attraverso cui i 
partecipanti potranno potenziare le proprie competenze sociali e trasversali, realizzati 
attraverso la creazione di gruppi composti da giovani italiani e da giovani provenienti da 
diverse parti del mondo. In particolare, verranno realizzati laboratori interculturali, di 
storytelling, di diritti e convivenza, di orientamento alla città, di teatro.

I laboratori permetteranno agli studenti di accrescere la consapevolezza di sé e delle 
proprie competenze e allo stesso tempo di avviare un percorso di apprendimento 
interculturale e di cittadinanza attiva. I percorsi prevedono una continua auto-valutazione 
da parte di tutti i partecipanti, guidata da esperti, alla fine della quale redigeranno un 
portfolio delle competenze acquisite. I percorsi prevedono inoltre incontri introduttivi e 
incontri di valutazione delle attività intraprese e la partecipazione e collaborazione alla 
realizzazione dei festival delle interazioni previsti per dicembre 2020 e luglio 2021.
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I percorsi laboratoriali proposti sono i seguenti:

1) Laboratorio di orientamento alla città

2) Lavorare e vivere insieme:  laboratorio dei diritti e dei doveri

3) Laboratorio interculturale

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

SAAMA•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 INCARTA IL PRESENTE – REGALA UN FUTURO

Descrizione:

Il percorso, realizzato da Oxfam Italia, è strutturato su tre step principali: 
 

PRIMO STEP: FORMAZIONE IN CLASSE O A DISTANZA. ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
DI OXFAM

Duplici gli obiettivi del modulo iniziale, per preparare al meglio gli studenti 
all’esperienza sul campo:

Far conoscere agli studenti il mondo di Oxfam in generale con un focus sul lavoro in 
Italia e all’estero nelle emergenze umanitarie e nella cooperazione allo sviluppo 
sostenibile (in presenza o a distanza);

•

Sviluppare e rafforzare competenze specifiche e trasversali per il lavoro all’interno •
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dei negozi che collaboreranno con Oxfam durante il periodo natalizio.

SECONDO STEP: ESPERIENZA SUL CAMPO

In questa sezione i ragazzi saranno chiamati a unirsi al progetto sul campo “Incarta il 
presente - Regala un futuro”.

Dal 23 novembre al 24 dicembre 2020 Oxfam Italia, infatti, sarà presente in molti 
negozi in tutta Italia al fine di sostenere i propri progetti nel sud del mondo.

È un'occasione unica per rendere speciale il regalo di Natale: gli studenti, formati su 
cosa significa aiuto allo sviluppo e intervento nelle emergenze umanitarie, 
incarteranno i regali dei clienti che, con una piccola offerta, contribuiranno a garantire 
un futuro libero dalla fame a migliaia di persone. Allo stesso tempo avranno la 
possibilità, in qualità di giovani ambasciatori di Oxfam, di raccontare e illustrare ai 
clienti il lavoro di Oxfam nel campo della cooperazione, delle emergenze umanitarie e 
dello sviluppo economico sostenibile. In questo modo, gli studenti potranno rafforzare 
le loro soft skills; inoltre lavoreranno sulle competenze di cittadinanza attiva e globale 
quali pensiero critico, pensiero sistemico, collaborazione e auto-consapevolezza e su 
quelle legate al public speaking.

 

TERZO STEP: CANTIERI DI CITTADINANZA

L’obiettivo di questo terzo e ultimo step è quello di fare una restituzione semplice e 
allo stesso tempo significativa dell’esperienza di PCTO e prendere così parte a un 
concorso per partecipare alla terza Marcia per i Diritti Umani e lo sviluppo sostenibile. 
Questa restituzione deve rappresentare un momento finale di riflessione di gruppo 
per gli studenti che hanno partecipato attivamente ma anche un momento di 
sensibilizzazione dell’intera scuola e della comunità. Per questo motivo, è stato scelto 
come mezzo di restituzione la realizzazione di un video di 1 minuto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

OXFAM ITALIA•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 
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aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 LAB DAYS “ON THE ROAD”

Descrizione:

Il progetto è strutturato sulla base di due macro-moduli progettuali finalizzati a 
coinvolgere le classi nelle attività relative a:

1. organizzare webinar scientifici

2. condurre sperimentazioni di laboratorio.

Il primo macro-modulo verrà realizzato nei primi mesi del progetto (Novembre-Marzo) 
con due gruppi di circa 15-20 studenti/esse e i loro docenti, attraverso attività a distanza 
coordinate e tutorate dagli educatori di Adamas Scienza. Il lavoro consisterà 
nell’organizzare 1-2 webinar scientifici su argomenti attuali e concordati con docenti e 
ricercatori partecipanti al progetto. Gli studenti verranno coinvolti e guidati 
nell’approfondimento scientifico degli argomenti, nello studio delle attività dei ricercatori 
coinvolti e nella preparazione del dibattito con essi, nell’organizzazione tecnica dei 
webinar e nella moderazione/regia degli eventi online. Al termine delle attività, verrà 
chiesto a ciascun studente di preparare, individualmente o in gruppo, un elaborato in 
formato libero sul lavoro svolto.

Il secondo macro-modulo verrà realizzato alla fine del progetto (Aprile-Maggio) con il 
supporto degli enti di ricerca coinvolti sul territorio, e se le condizioni e disposizioni 
sanitarie lo consentiranno. Questa attività coinvolgerà una selezione di circa 15 
studenti/esse nella partecipazione a tre giornate di sperimentazione di laboratorio, sotto 
la guida degli educatori di Adamas Scienza e dei ricercatori degli enti di ricerca ospitanti. 
La selezione degli studenti partecipanti si baserà sulla valutazione degli elaborati che 
verranno prodotti al termine del macro-modulo 1.

Obiettivi formativi 
Entrambe le attività si prestano a offrire ai partecipanti un percorso di approfondimento 
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scientifico e sviluppo di competenze trasversali relative a: capacità di organizzazione del 
lavoro, scelta e analisi critica delle fonti di informazione, comunicazione in ambito 
lavorativo, lavoro collettivo in team e competenze nell’interazione a distanza. 
Inoltre, l’esposizione diretta al mondo della ricerca non solo permette ai partecipanti di 
comprendere più profondamente i metodi e i meccanismi della scienza, ma può offrire 
spunti strategici di orientamento sugli studi e sulle carriere scientifiche. Il progetto, 
pertanto, si presta ad essere particolarmente formativo per studenti e studentesse delle 
classi del quarto anno.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Adamas Scienza•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dell'attività terrà conto delle abilità e competenze raggiunte nelle seguenti 

aree:

Area delle competenze tecnico/professionali1. 

Area delle competenze ed abilità trasversali (sociali; organizzative e operative)2. 

Area delle competenze linguistiche3. 

Area delle competenze informatiche (opzionale)4. 

 CYBERCHALLENGE.IT 2022

Descrizione:

CyberChallenge.IT è un programma di formazione per i giovani talenti che punta a 
ridurre signi- ficativamentel’odierna carenza della forza lavoro in ambito informatico, 
ponendosi come la prin- cipale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e 
collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica,
incoraggiandoli a riempire i ranghi dei futuri profes- sionisti della cybersecurity, 
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mettendo così le loro capacità adisposizione del sistema Paese.

I candidati sono giovani fra 16 e 24 anni che studiano nelle scuole secondarie di 
secondo grado.

Obiettivi

Il programma mira a creare e far crescere la comunità dei cyberdefender 
investendo sui giovani. Inparticolare, punta a:

·       stimolare l’interesse verso le materie tecnico scientifiche e, in particolare, 
verso l’infor- matica;

·       far conoscere le opportunità professionali offerte dai percorsi formativi sulla 
sicurezza informatica;

·       mettere i giovani in contatto diretto con realtà aziendali, anche grazie alle 
sfide che sa- rannochiamati ad affrontare;

·       identificare i giovani talenti cyber e contribuire al loro orientamento e alla 
loro forma- zioneprofessionale.

 

Metodologia e contenuti formativi

Gli studenti vengono selezionati, a seguito di informazione capillare nelle scuole 
secondarie di secondogrado e nelle università, tramite due test, svolti entrambi 
on-line da remoto e finalizzati, rispettivamente a unaprima selezione e alla 
composizione delle squadre.

Il programma di formazione affianca un’attività formativa tradizionale a un 
approccio orientato alla gamification, che si traduce nella partecipazione a 
competizioni in arene virtuali che simu- lano scenari di reti e ambienti operativi 
reali. Il modello proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale; 
esso, infatti, prevede non solo il ricorso al gaming come strumento di attrazione 
per i giovani, ma anche unsignificativo percorso formativo multidisciplinare. Tale 
per- corso è incentrato sull'introduzione tecnica, scientifica ed etica alle 
tematiche connesse alla si- curezza informatica.

L'edizione 2022 offrirà agli studenti selezionati e suddivisi per sedi partecipanti, 
corsi di adde- stramento,che, a seconda delle sedi e nel rispetto delle restrizioni 
locali vigenti a causa del Covid, potranno essere inpresenza o on-line da remoto.

L’edizione 2022 culminerà nel quinto campionato italiano Capture-The-Flag (CTF) 
in cybersecu- rity, che sisvolgerà a Torino, presso l’International Training Centre of 
the ILO4 il 7 e 8 luglio 2022 e permetterà sia di determinare la squadra vincitrice, 
sia di identificare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperàalla 
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European Cyber Security Challenge (ECSC)5.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado partecipanti al 
programma è possibilel’attivazione di Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento e numerosi Atenei riconosconoCrediti Formativi Universitari 
(CFU) ai partecipanti al programma.

Per quanto detto sopra, il progetto CyberChallenge.IT vede coinvolti molteplici 
attori che, siner- gicamente,contribuiscono all’organizzazione, al finanziamento, 
alla visibilità e al successo dell’iniziativa, tra i qualivanno evidenziati:

·       Laboratorio Nazionale Cybersecurity del CINI
·       ACN - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
·       Ministero della Difesa

·       Ministero dell’Istruzione
  ·      Ministero dell’Università e della Ricerca

·       Sistema Universitario Italiano

·       Aziende private.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PATENTINO DELLA ROBOTICA DI COMAU

Descrizione:

Competenze attese in uscita

·        Diventare esperti di robotica

·       Conoscere realtà aziendali che operano nel mondo dell’automazione industriale
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·        Un percorso formativo che offre ai ragazzi la possibilità di vivere una giornata in Azienda e 

imparare a utilizzare un robot industriale
·        Un corso abilitante per gli studenti che intendano certificarsi e muovere i primi passi nel 

mondo della robotica

·        Una collaborazione di valore tra la Scuola e l’Azienda per offrire opportunità uniche ai ragazzi

·        Un corso online ricco di materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni che supportano 

l’apprendimento dei ragazzi e illavoro dei docenti

·        Una metodologia di apprendimento innovativa, che unisce formazione in aula, strumenti 

multimediali e pratica in Azienda

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni e studenti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCIENZIATE DEL MARE

Descrizione:

L'attività si rivolge a 25 ragazze, che saranno selezionate delle scuole secondarie di II 
grado. Il percorso punterà su biografia e narrazione come strumenti di costruzione del sé, 
efficaci per ribaltare i pregiudizi di genere sull'apprendimento delle STEM.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ADIS-ODV

Descrizione:

Il percorso prevede lo svolgimento di attività di tirocinio in ambito sanitario sulla cultura 
del dono del sangue ed emocomponenti,  nella chiamata e accoglienza del donatore, nelle 
conoscenze e capacità di rilevamento dei dati per i soggetti potenziali donatori

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di volontariato ADIS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni, divisi in biennio e triennio, alle 
prove di selezione delle Olimpiadi di Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze matematiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 OLIMPIADI DI STATISTICA

Gli studenti, del biennio, del terzo e del quarto anno, svolgeranno esercitazioni ed 
approfondimenti per partecipare alle gare di selezione

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI FISICA

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio e prevede: attività di esercitazione ed 
approfondimento; la partecipazione alla prova di selezione d'Istituto e alle eventuali 
fasi successive

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI CHIMICA

Il progetto è rivolto ad alunni del triennio e prvede: svolgimento di attività di 
esercitazione ed approfondimento; partecipazione alle prove d'istituto e regionali 
delle Olimpiadi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze scientifiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI SCIENZE

Il progetto è rivolto ad alunni del triennio e prevede: svolgimento di attività di 
esercitazione ed approfondimento; partecipazione alle prove d'istituto e regionali 
delle Olimpiadi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

E' previsto un percorso di potenziamento in Fisica Matematica e Scienze, finalizzato ad 
apprendere i contenuti necessari svolgere le gare di selezione previste dalle Olimpiadi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze nell'ambito delle 
Scienze Chimiche, Biologiche e Fisiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 TEAM ROBOTICA DEL LICEO CROCE: ROBOT.2020

Il progetto è rivolto ad un gruppo di circa 20 studenti e prevede un percorso di 
potenziamento finalizzato ad apprendere i contenuti necessari a svolgere la gara di 
Minirobot promossa dall'Università di Catania prevista per il mese di maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento delle competenze in Fisica, Matematica ed 
Informatica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 P.N.L.S. (PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE) DI MATEMATICA, STATISTICA E 
FISICA PER I PCTO

Il progetto, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, prevede 
l'attivazione di 4 laboratori: 2 di Fisica (25 ore ciascuno), 1 di Matematica (15 ore) e 1 di 
Statistica (15 ore), rivolti agli studenti del triennio (15 studenti in tutto circa per 
entrambi i laboratori di Fisica e 25 studenti circa per ciascun laboratorio di Matematica 
e Statistica).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo, favorire la continuità fra scuola superiore e Università e 
orientare gli studenti. Gli studenti conosceranno la realtà universitaria delle facoltà 
scientifiche, ampliando le loro conoscenze in Fisica, Matematica e Statistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 MATHS WITH C.L.I.L.: THE NOTES OF UNIVERSAL HARMONY

Il progetto prevede sei ore di attività utilizzando la metodologia C.L.I.L.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo di Matematica e Inglese nelle classi prime.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATHS WITH C.L.I.L.: WHATS SHAPE IS THIS?

Il progetto prevede sei ore di attività utilizzando la metodologia C.L.I.L.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo di Matematica e Inglese nelle seconde classi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATHS WITH C.L.I.L.: CAN MATHS PREDICT THE FUTURE?

Il progetto prevede sei ore di attività utilizzando la metodologia C.L.I.L.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo di Matematica e Inglese nelle classi quarte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DAGLI SPECCHI USTORI ALLE CENTRALI SOLARI

Il progetto è così articolato: 6 ore di introduzione al coding, 6 ore di lezioni di 
Matematica in lingua inglese tramite didattica laboratoriale, 2 ore di cenni sui circuiti 
elettrici, 2 ore di introduzione ad Arduino, 14 ore per la realizzazione di un manufatto 
tecnologico con cui la scuola parteciperà al Premio Ricci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenzioare il curricolo, favorire la continuità tra scuola superiore e Università, 
orientare gli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA PER LE CLASSI QUINTE

Sono previste 60 ore di attività in orario extracurriculare sui seguenti contenuti: 
Trasformazioni Geometriche, Calcolo Combinatorio, Calcolo delle Probabilità, 
Geometria Analitica nello spazio, Analisi Matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze disciplinare in Matematica e preparare gli studenti ad 
affrontare la seconda prova degli Esami di Stato prevista al quinto anno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MATEMATICA E........

Il progetto prevede lo svolgimento di moduli didattici interdisciplinari e 
multidisciplinari che hanno la Matematica come fulcro. Le attività saranno svolte in 
codocenza da 2 insegnanti e privilegeranno le metodologie laboratoriali e di tipo 
Inquiry.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto, rivolto agli studenti che frequentano le classi prime e 
seconde del Liceo Matematico, sono: potenziamento delle competenze 
logico_matematiche e scientifiche, potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio, promozione di una visione unitaria del sapere attraverso il 
raccordo tra sapere scientifico e tradizione uman istica, individuazione di percorsi e 
sistemi funzionali alla valorizzazione dele merito degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CODING GIRLS

La nostra scuola anche quest’anno ha aderito al progetto Coding Girls, promosso dalla 
Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo. Il 
progetto è rivolto alle studentesse e agli studenti che vogliono sperimentare in modo 
attivo l’uso delle nuove tecnologie. Si fa presente che le specifiche del progetto 
impongono che almeno il 70% dei partecipanti sia di sesso femminile e, pertanto, nella 
selezione si darà precedenza alle studentesse. Verranno selezionati 25 alunni e le 
attività svolte saranno riconosciute come attività di PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: potenziamento delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza, sviluppo delle competenze logico-matematiche e digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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 UN'INDAGINE STATISTICA AL BENEDETTO CROCE

Gli studenti prenderanno parte al progetto insieme ad altre classi di altri istituti della 
città. Si vuole costruire un'indagine statistica, dalla progettazione del questionario, alle 
interviste, all'analisi dei risultati. L'indagine statistica sarà centrata sugli stili di vita dei 
giovani. Il questionario sarà implementato tramite app così da fare svolgere ai ragazzi 
stessi la funzione di rilevatore presso i propri compagni d'istituto. Un evento finale 
permetterà agli studenti stessi di presentare il lavoro svolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire l'apprendimento della Matematica e della Statistica. Migliorare le 
competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I SETTE MESSAGGERI

Il progetto prevede 6 ore di attività in orario curricolare suddivise tra i docenti di 
Matematica, Italiano e Fisica. Durante le attività sarà realizzato un programma Excel 
che permetta di simulare il moto dei Sette Messaggeri (su cui si basa la novella 
omonima di Dino Buzzati).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo di Letteratura Italiana, Matematica e Fisica delle classi seconde. 
Favorire il successo formativo aiutare gli studenti a comprendere il legame tra la 
cultura scientifica e quella umanistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ESPERIENZA INSEGNA DI PALERMOSCIENZA

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori di Fisica, di Matematica e di Scienze. 
Ciascun gruppo elaborera' un'attività di esposizione del laboratorio che sarà 
presentata durante la mostra prevista a fine febbraio 2020 presso l'edificio 19 
Polididattico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di consolidare e ampliare le conoscenze degli studenti in Fisica, 
Matematica e Scienze, favorendo il successo formativo nelle materie scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO INSA 2019/2020

Il progetto nasce in conseguenza della collaborazione, ormai pluriennale, tra il nostro 
istituto e l'INSA (Istituto Nazionale Scienze Applicate), un'università francese di 
ingegneria alla quale sono ammesse studenti di varie nazionalità con "eccellente" 
curriculum scolastico. Gli obiettivi del progetto sono: prospettare ai nostri alunni delle 
quinte classi la scelta INSA in collaborazione con il responsabile dell'orientamento per 
l'Italia di questa università francese; dare assistenza ai candidati per l'iscrizione online 
e per l'invio dei dossier delle candidature; informare i genitori degli alunni che si 
candidano a frequentare l'INSA degli oneri economico-organizzativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare e valorizzare le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 BIOLOGIA MARINA

Studio delle coste (geomorfologia costiera ed erosione), studio delle zone carsiche, 
retrospiaggia-salicornie-ecosistema a Posidonia. Escursioni a Barcarello-Vergine 
Maria-Mazzara Capo Feto_Capo Granitola-Saline-Foce del Platani- Sorgenti del 
Gabriele.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a prendersi cura del proprio patrimonio ambientale. Sviluppare il senso 
critico sul valore dei beni comuni e della partecipazione civica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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 VISITA GUIDATA PRESSO RISERVA INTEGRALE DI GROTTA DELLA MOLARA-GROTTA DEI 
PUNTALI

Nel corso dell’Escursione giornaliera i partecipanti saranno condotti per gruppi, da 
guide specializzate, all’interno della grotta di facile accesso, alla scoperta dello scavo 
del Gemmellaro, per conoscere e comprendere gli ambienti carsici ed i loro abitanti. 
Oltre all’escursione in grotta, i partecipanti potranno fare dei laboratori di Carsismo ed 
Ecologia, l’esperienza potrà essere completata con la visita al prestigioso Museo 
Geologico e Paleontologico Gemmellaro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza ed al rispetto della 
sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 BIOINDICATORI ACQUATICI (EVENTUALE PCTO)

Gli allievi avranno l’opportunità di sperimentare un differente percorso di 
apprendimento che coniuga l’aspetto teorico con quello laboratoriale dove 
educazione informale, formale ed esperienza lavorativa si combinano in un unico 
progetto. Sono approfonditi gli argomenti relativi al binomio “ambiente e tecnologia” 
utilizzando le più innovative tecnologie che attraverso lo studio dei bioindicatori 
hanno permesso l’analisi delle acque di fiume e di mare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura scientifica finalizzata alla conoscenza, alla tutela ed alla 
valorizzazione del patrimonio naturalistico siciliano. Valorizzazione delle attitudini e 
dei comportamenti ecologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LABORATORIO DULCIACQUICOLI CON POSSIBILITÀ DI PRELIEVI PRESSO MONTE 
PELLEGRINO

L'attiività prevede 3 incontri: lezione preparatoria (1 ora per classe) presso l'Istituto 
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scolastico in orario a.m.; prelievo campioni presso RNO M.Pellegrino (escursione di un 
giorno ) oppure torrente Castelbuono; analisi dei campioni in laboratorio presso 
Istituto scolastico in orario a.m.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 
dell’ambiente. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PLANETARIO ITINERANTE

Nell’ambito della programmazione curriculare, l’attività del Planetario Itinerante è una 
valida opportunità per arricchire l’offerta formativa nel campo delle Scienze e in 
particolare dell’astronomia. Grazie ad un sofisticato software viene proiettata la sfera 
celeste all’interno di una cupola gonfiabile; quest’ultima si può trasportare negli istituti 
scolastici, consentendo agli allievi di vivere lo spettacolo del cielo boreale ed australe, 
grazie alla guida di personale specializzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l’offerta formativa adottando metodologie didattiche innovative in una 
logica di maggiore stimolo e coinvolgimento degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 STAGE NATURALISTICO PRESSO ISOLE EOLIE, USTICA, PARCO REGIONALE DELLE 
MADONIE, ETNA (POSSIBILITÀ PCTO)

Gli stage naturalistici sono dei percorsi didattici della durata di tre giorni, con due 
pernottamenti e costituiscono una valida alternativa alle classiche mete del viaggio 
d’istruzione. Gli stage che si vogliono organizzare devono permettere agli studenti di 
svolgere un’esperienza sul campo ricchissima di informazioni scientifiche relative alle 
principali emergenze ambientali, ecologiche, faunistiche, vegetazionali, geologiche, 
culturali ed antropologiche dei siti, attraverso escursioni lungo i sentieri, 
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riconoscimento delle specie, raccolta dei campioni, studio della cartografia. Ogni stage 
deve essere preceduto da un incontro frontale in aula, da svolgersi con ausilio di 
presentazioni multimediali per la conoscenza delle classi partecipanti; attività sul 
campo con escursioni guidate; analisi della componente faunistica e botanica tramite 
il riconoscimento diretto e indiretto delle specie tramite schede analitiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l’offerta formativa adottando metodologie didattiche innovative. Acquisire 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 STAGE PARCO ASTRONOMICO DELLE MADONIE

Viaggio A/R in pullman GT. Visita al parco Astronomico delle Madonie (P.A.M). 
Osservazione solare con i telescopi. Escursione naturalistica con guida ambientale 
escursionistica per conoscere il più grande polmone di biodiversità della Sicilia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire l’offerta formativa adottando metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 STORIA GEOLOGICA DELLA SICILIA

Attività seminariale e laboratorio sulla Storia Geologica della Sicilia e osservazione di 
minerali e rocce della durata di almeno 2 ore ciascuno per un totale di 2 incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire coscienza civica e corretti comportamenti di salvaguardia ambientale. 
Conoscenza dei beni paesaggistici e del modo in cui si evolvono nel corso della storia 
geologica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 INCONTRO CON L'AUTORE

Lettura preliminare di uno o più opere dell’autore. Incontro con lo scrittore nell'Aula 
Magna dell'istituto. Discussioni guidate sulle esperienze di lettura e di incontro

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alla figura dello” scrittore”. Offrire un quadro ampio e variegato 
del panorama culturale italiano contemporaneo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 GIORNALE D’ISTITUTO: SPAZIO LIBERO

Perché il giornale venga vissuto come luogo di dibattito, scambio e confronto verrà 
gestito dagli studenti, seppure con il coordinamento e il sostegno dei docenti 
responsabili. Agli studenti verrà affidato il compito di costituire una redazione, 
costruire l’assetto editoriale, curare la stesura degli articoli e l’impostazione grafica. I 
componenti della redazione verranno guidati in brevi percorsi di formazione 
riguardanti le tecniche giornalistiche e gli aspetti grafico-informatici relativi all’editing 
da studenti tutor con maggiore esperienza. L’attività coprirà un arco temporale che va 
da ottobre 2019 a maggio 2020. Si prevede la realizzazione di due numeri a stampa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative. Il progetto è finalizzato a 
stimolare l’espressione autonoma degli studenti, la loro capacità organizzativa, 
l’esercizio della scrittura giornalistica sia come pratica scolastica che come mezzo per 
comprendere e interpretare l’attualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE L2
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Il progetto prevede un'azione di alfabetizzazione di base e un'azione di supporto 
linguistico che favoriscano l'integrazione degli studenti stranieri che fraquentano il 
nostro istituto. L'attività viene svolta grazie alla presenza nel nostro istituto di tre 
tirocinanti di Itastra (Scuola di lingua Italiana per Stranieri), coordinati dal tutor interno 
della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1) Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e 
l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente scolastico; 2) Facilitare 
l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e 
in contesti quotidiani diversi; 3) Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in 
modo che sia sempre il vero protagonista del processo di apprendimento; 4) Favorire 
la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia; 5) Permettere, anche 
attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo 
scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Il liceo scientifico “B. Croce” di Palermo insiste su quartieri (stazione, ballarò, 
danisinni) in cui è nel tempo sensibilmente aumentato il numero di cittadini 
stranieri, di prima e seconda generazione, provenienti da diversi paesi tra i quali 
Bangladesh, Sri Lanka, Cina, Tunisia, Ghana, Romania, Marocco.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è in crescita, spesso questi 
alunni non parlano italiano, o si esprimono con un vocabolario povero e scarno. È 
stato dunque necessario attivare un progetto volto a realizzare l’integrazione degli 
alunni stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione. L’acquisizione della lingua, 
infatti, è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di 
integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a confrontarsi con una 
realtà scolasticaper molti aspetti diversa da quella d’origine.
L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
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immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire 
le competenze minime per comprendere e farsi capire.
In seguito, l’allievo dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le 
altre discipline e riflettere sulla lingua stessa.
È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di 
fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia in termini di motivazione, 
gratificazione, spazi di lavoro, materiali scolastici, testi, messaggi in varie lingue, uso 
di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico emultimediale.
LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE
Per attivare queste modalità di lavoro, è indispensabile prevedere fin dall’inizio 
dell’anno scolastico, oltre a percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere 
durante le attività curricolari in classe, l’organizzazione di laboratori di 
alfabetizzazione a diversi livelli (livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1 – Livello 
2) in orario extracurricolare, in base alle competenze specifiche e alle situazioni 
comunicative reali di ciascun alunno straniero.
LIVELLO 0: PRIMA ALFABETIZZAZIONE
È la fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi 
brevi: un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di 
comunicare con compagni ed insegnanti: è la fase che riguarda l’apprendimento 
dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e 
richieste, per comprendere informazioni ed indicazioni.
LIVELLO 1
È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta nonpiù rivolta alla 
soladimensione della vita quotidiana e delleinterazioni di base, ma della lingua per 
esprimere statid’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie,desideri, 
progetti.
LIVELLO 2
È la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento dellalingua delle discipline, 
dell’italiano come lingua dellosviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È 
ilpercorso per la comprensione dei testi di studio, attraversole fasi successive della: 
semplificazione-comprensione-appropriazione-decontestualizzazione.
I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo congli insegnanti di classe e 
sono adattabili “in itinere” inbase alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni 
emergenti.
FINALITA’ DEL PROGETTO
• Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel 
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nuovo ambiente scolastico
• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del processo diapprendimento
• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace 
in situazioni e in contesti quotidiani diversi
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi 
la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia
• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di 
vita.
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura.
Si indicano quindi per il livello elementare L0:
Ascoltare:
• eseguire semplici richieste che prevedono una rispostafisica con l’ausilio di 
immagini
• comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi allavoro scolastico e 
all’esperienza quotidiana
Parlare:
• esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfarebisogni primari
• descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana,familiare e scolastica
• raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimentirelativi all’esperienza 
personale recente
Leggere:
• Conoscere l’alfabeto italiano
• riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della linguamadre
• riconoscere la corrispondenza grafema-fonema
• leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi
• leggere e comprendere brevi e semplici frasi
• associare parole e immagini
• associare vignette e semplici didascalie
• rispondere ad alcune semplici domande di comprensioneindividuando le 
informazioni principali
• comprendere il significato globale di un testo breve esemplice
• evidenziare e rilevare le informazioni principali disemplici testi (luogo, tempo, 
personaggi principali)
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• prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/obilingue
• rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero ofalso) riferite ad un 
testo breve e semplice.
Scrivere:
• riprodurre suoni semplici e complessi
• costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi,aggettivi
• scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura
• scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute,producendo eventualmente 
semplici espansioni (es. “dove?”,“quando?”)
• produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e lapropria famiglia
• riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime,all’interno di un testo 
breve corredato da immagini.
Riflettere sulla lingua:
• riconoscere i più semplici elementi della morfologia:articolo, nome, modo 
indicativo del verbo, aggettivo, pronomepersonale
• utilizzare i più semplici elementi della morfologia:articolo, nome, modo indicativo 
del verbo, aggettivo, pronomepersonale
Obiettivi per il livello 1 di alfabetizzazione
Ascoltare:
• eseguire semplici richieste
• comprendere semplici messaggi orali
• comprendere e usare il modello domanda /risposta
Parlare:
• esprimere stati d’animo
• riferire esperienze personali, desideri, progetti
• ascoltare memorizzare e riprodurre brevi e semplici testi quali canzonie 
filastrocche
• usare le intonazioni e le pause
Leggere:
• leggere e comprendere il significato globale di un testo
• evidenziare e rilevare le informazioni principali
• utilizzare autonomamente il dizionario illustrato e/obilingue
Scrivere:
• scrivere brevi frasi con espansioni
• produrre un breve e semplice testo descrittivo
• sintetizzare il contenuto di un breve testo letto
Riflettere sulla lingua:
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• riconoscere e utilizzare gli elementi della morfologia.
Obiettivi per il livello 2 di alfabetizzazione
Si fa riferimento, per la realizzazione di questo corso, allivello B1 del Quadro 
Comune Europeo (B1 -livello intermedio“È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggichiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affrontanormalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Saprodurre testi 
semplici e coerenti su argomenti che gli sianofamiliari o siano di suo interesse. È in 
grado di descrivereesperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, diesporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni eprogetti.”).
L’obiettivo didattico generale dei corsi di secondo livellosarà quello di fornire agli 
alunni gli strumenti linguisticinecessari ad affrontare positivamente 
esignificativamentel’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di unapproccio 
sereno agli apprendimenti relativi alle variediscipline.
Ascoltare:
• ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari esemplici
• ascoltare e comprendere testi letti e raccontatidall’insegnante, comprendendone il 
contenuto globale edindividuando personaggi, luoghi e azioni
• ascoltare lezioni relative alle diverse disciplinecomprendendo il tema, il significato 
globale e i terminispecifici relativi all’argomento proposto
• visionare e capire un film e/o documentario riferito ad unambito noto e in cui lo 
sviluppo della storia viene espressocon immagini e azioni chiare e un linguaggio 
relativamentelento
Parlare:
• fare una breve e semplice esposizione preparata su argomentidi carattere 
familiare quotidiano e scolastico, utilizzandoconsapevolmente nessi causali e 
temporali
• seguire ed intervenire in una discussione in ambitoscolastico
• riportare oralmente e in maniera articolata i punti salientio la trama di un film, di 
un testo narrativo, di un testospecifico
• descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimentivissuti
Leggere:
• evidenziare e rilevare le informazioni principali di untesto semplificato (luogo, 
tempo, personaggi principali)
• rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero ofalso) riferite ad un 
brano
• rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testobreve e semplice
• collegare le varie informazioni individuando i nessicausali, temporali e logici
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• riferire il contenuto di testi brevi con la guida diopportune domande
• comprendere la maggior parte delle parole contenute in testidi varia natura
Scrivere:
• scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica
• scrivere brevi testi di carattere personale, collegando lefrasi con semplici 
connettivi
• completare un testo semplice con parole mancanti
• completare un testo breve semplice privo di finale omodificare il finale di un testo
• riordinare le parti di un testo in ordine logico e/ocronologico
• riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevie sintetiche
• scrivere un semplice testo informativo, descrittivo,regolativo
Riflettere sulla lingua:
• conoscere e utilizzare le strutture grammaticalisemplificate previste 
dallaprogrammazione di classe
• Ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi oraliricorrenti nel linguaggio 
della classe
• comprendere ed eseguire semplici indicazioni esuggerimenti di lavoro
• parlare con una pronuncia adeguatamente corretta
• utilizzare vocaboli ed espressioni di uso frequente
• ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologiadella quotidianità
• usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi
• formulare autonomamente semplici richieste
Obiettivi educativi:
• Favorire la pluralità delle figure di riferimento:insegnanti di sostegno e di classe, 
compagni.
• Comprendere e rispettare le regole sociali.
• Partecipare alla vita della classe.
Obiettivi didattici:
• Migliorare le capacità strumentali di base.
• Partecipare attivamente alle lezioni.
• Collaborare nelle attività di gruppo.
CONTENUTI E MODALITA’ DI CONDUZIONE
I contenuti didattici saranno organizzati in unità didatticheche dovranno essere 
sviluppate tenendo presente i seguentiaspetti:
• i docenti incaricati dell’alfabetizzazione programmeranno le attività con gli 
insegnanti curricolari, in modo che gli interventi siano coordinati con le attività di 
classe erispondenti ai reali bisogni degli alunni stranieri.
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• Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di Competenza linguistica verificati 
attraverso le proved’ingresso.
• Saranno previsti momenti di lavoro differenziati per gruppidi livello, per non 
disperdere l’efficacia degli interventididattici.
• Nella gestione delle attività di laboratorio, verrannoindividuate le particolari 
situazioni di disagio o svantaggio,programmando percorsi di lavoro flessibili, 
rispondenti aibisogni reali.
• Per poter gestire in modo efficace le attività laboratorialivolte sia 
all’apprendimento della lingua della comunicazioneche della lingua dello studio, è 
necessario che tutti gliinsegnanti di classesiano coinvolti nel processo didattico-
educativoe che ognuno si ponga come facilitatore rispetto alproprio ambito 
disciplinare.
In base a tale premessa, è opportuno tenere presente quantosegue:
• Organizzare, nella fase iniziale, momenti individualizzatiintensivi per sviluppare la 
lingua della comunicazione e laprima alfabetizzazione.
• Programmare interventi mirati di consolidamento linguisticoper l’approccio alla 
lingua dello studio e per facilitarel’apprendimento delle discipline attraverso: 
semplificazionedel percorso didattico; utilizzo prevalente del linguaggio nonverbale; 
glossari, anche bilingui, di parole-chiave;valorizzazione della cultura e della lingua 
d’origine.
METODOLOGIA
Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni,è necessario ricorrere 
a varie strategie didattiche, adeguatealle diverse situazioni scolastiche: attività 
operative, drammatizzazione e giochi di ruolo.
Essi permettono di:
-Creare un contesto significativo, autentico e motivante perl’alunno.
-Coinvolgere più capacità e abilità: capacità cognitive,affettive, linguistico-
comunicative e sensoriali, rendendol’apprendimento più duraturo.
-Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione.
ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA’
Le attività si svolgeranno in maniera intensiva nella prima parte dell’anno scolastico 
sia in orario curriculare che extrascolastico: uno/due interventi settimanali della 
durata di due ore.
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Ambienti funzionanti come luogo diaccoglienza e di apprendimento, nei quali siano 
presenti strumenti didattici di varia tipologia (dal computer, alla LIM, al video 
registratore, videocamera) al fine di realizzare un apprendimento interattivo.
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VERIFICHE
Periodicamente o al termine di ogni unità di apprendimentoverrà somministrata 
aglialunni una scheda strutturata atta a monitorare i progressiconseguiti e a 
valutare l’opportunità diproseguire il percorso programmato o di apportarvi 
adeguamentiin base a eventuali bisogni emersi.
Al termine del corso verrà poi somministrata una scheda diverifica globale per 
valutare il livello dicompetenze e abilità conseguito da ciascun allievo.

 “LE PAROLE DIMENTICATE. ALLA RICERCA DEI TESORI LESSICALI NON ANCORA DEL 
TUTTO PERDUTI”

Il progetto, in collaborazione con l'Università degli Studi Palermo (Dipartimento di 
Scienze Umanistiche) e con il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, è rivolto a 20 
studenti del triennio e prevede la costituzione di un laboratorio di studio sul tema 
prescelto, articolato nelle seguenti fasi: formazione propedeutica (5 ore) finalizzati a 
fornire agli allievi le nozioni metodologiche e gli strumenti base per svolgere l’attività 
di ricerca; interviste e raccolta parole dimenticate (5 ore, da svolgere in attività esterna 
da programmare a piccoli gruppi); catalogazione e riflessione sulle parole dimenticate 
(2 ore); scelta ragionata circa le parole dimenticate su cui incentrare il lavoro di ricerca 
(2 ore); fase di studio: ricerca su etimologia, rapporto con la cultura letteraria, 
popolare, materiale; ricerca su eventuale corredo iconografico (8 ore); redazione di un 
elaborato finale in formato powerpoint o pubblicazione cartacea (8 ore).

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare curiosità e consapevole interesse per la cultura regionale, specialmente 
riguardo ai fenomeni linguistici; fornire, attraverso nozioni teoriche ed attività 
pratiche, alcuni elementi metodologici propri dell’attività di ricerca dialettologica; 
incentivare le competenze comunicative relative all’espressione orale e scritta; 
sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo; favorire l’accesso a strumenti bibliografici e 
l’impiego di strumenti informatici e multimediali finalizzato alla produzione di un 
elaborato finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSI DI INGLESE PET (LIVELLO B1)

Dopo un opportuno test d'ingresso per stabilire un gruppo omogeneo, la 
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preparazione degli studenti selezionati agli esami PET sarà affidata ad un docente 
esterno reclutato con apposito bando. Gli studenti sosterrannol'esame finale presso 
l'istituto IH di Palermo, sede locale dell'Università di Cambridge (UCLES).

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità comunicative degli studenti; conseguimento della 
certificazione PET da parte degli studenti; incrementare la motivazione allo studio 
della Lingua Straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSI DI INGLESE FCE (LIVELLO B2)

Dopo un opportuno test d'ingresso per stabilire un gruppo omogeneo, la 
preparazione degli studenti selezionati agli esami FCE sarà affidata ad un docente 
esterno reclutato con apposito bando. Gli studenti sosterrannol'esame finale presso 
l'istituto IH di Palermo, sede locale dell'Università di Cambridge (UCLES).

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità comunicative degli studenti; conseguimento della 
certificazione FCE da parte degli studenti; incrementare la motivazione allo studio 
della Lingua Straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSO DI INGLESE IELTS (LIVELLO B2/C1)

Dopo un opportuno test d'ingresso per stabilire un gruppo omogeneo, la 
preparazione degli studenti selezionati agli esami IELTS sarà affidata ad un docente 
esterno reclutato con apposito bando. Gli studenti sosterrannol'esame finale presso 
l'istituto IH di Palermo, sede locale dell'Università di Cambridge (UCLES).

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle abilità comunicative degli studenti; conseguimento della 
certificazione IELTS da parte degli studenti; incrementare la motivazione allo studio 
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della Lingua Straniera; offrire l'opportunità di una certificazioneche permetta di 
frequentare università all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 FINESTRE-INCONTRI

Le attività previste nel progetto sono: lettura e riflessione su testi di contenuto 
documentario, storico, geopolitico, letterario ; ricerche guidate sul web; dibattito e 
confronto di opinioni; incontro con soggetti esterni (operatori nel volontariato e nelle 
missioni, extracomunitari); azioni di collaborazione con i centri Astalli e S. Chiara).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue l’obiettivo di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva in linea con le priorità formative individuate dalla scuola. Rappresenta una 
risposta alle esigenze legate al contesto dell’Albergheria, un territorio complesso e 
contrassegnato da una ricca presenza di extracomunitari di I e II generazione. Il 
progetto prevede di collaborare con gli enti e le associazioni presenti nel 
quartiere,quali i Centri Sociali Santa Chiarae Astalli, che promuovono una forte azione 
di assistenza, cooperazione, partecipazione e interazione sociale. Costituisce 
un’opportunità di crescitae formazione degli operatori scolastici e degli studenti. 
Intende sviluppare attenzione e sensibilità nel confronto tra religioni e culture 
diversee promuovere i valori della appartenenza, della solidarietà e della 
responsabilità attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PERCORSI DELLA MEMORIA

Il progetto prevede sia delle attività frontali, che percorsi laboratoriali con visione di 
filmati, lettura e analisi collettive di documenti, discussione di casi specifici, escursioni 
nel territorio, incontri con operatori della legalità, reppresentanti delle forze 
dell'ordine, assistenti sociali, enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Educare alla cittadinanza e alla legalità. Sapere esaminare criticamente la realtà per 
prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e 
neutralizzarli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “PELLEGRINAGGIO” SUI LUOGHI DELLA MEMORIA CRACOVIA AUSHWITZ-BIRKENAU 
WIELICKA

Il percorso si articolerà in una prima fase informativa da svolgere in orario curricolare 
con i propri alunni, integrando con la visione di film tematici, letture di biografie di 
sopravvisuti, testi vari; una seconda fase da svolgere sempre in orario curricolare che 
prevede il confronto tra le classi (terze e quarte) che aderiscono al progetto; una terza 
fase relativa al viaggio della memoria (CRACOVIA AUSHWITZ-BIRKENAU WIELICKA; una 
quarta ed ultima fase che prevede il confronto finale con una relazione conclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tenere viva la memoria storica. Educare alla democrazia, alla tolleranza e al 
pluralismo. Mantenere viva l'attenzione delle giovani generazioni sugli errori 
devastanti della storia, sulla loro specificità ed eventuale continuità con il presente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SOLELUNA DOC FILM FESTIVAL XVI EDIZIONE

Il progetto prevede: costituzione di una giuria di allievi (interclasse); partecipazione a 
riunioni organizzative; visione ed esame in anteprima di film in concorso alla XVI 
edizione Sole luna Doc film Festival; formulazione giudizio critico sui film in concorso; 
partecipazione al Festival internazionale con ampia visibilità mediatica per la scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli allievi sui temi legati al dialogo interculturale e ai diritti umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 BENVENUTI AL SUD

Il progetto prevede: viaggio nel Sud Italia alla scoperta di realtà naturalistiche ed 
economiche positive, rinate da situazioni di degrado o di abbandono o da beni 
confiscati alle mafie; escursioni propedeutiche a Palermo e nel territorio siciliano; 
elaborazione di depliant e brochure illustrative degli itinerari e delle esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e approfondire la realtà culturale, economica e sociale del Sud Italia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA SCUOLA CHE UNISCE (SCAMBIO CULTURALE TRA STUDENTI DEL LICEO B. CROCE E 
DEL LICEO CASCO BECCARIA GOVONE DI MONDOVÌ)

Il progetto prevede due fasi: a febbraio il soggiorno in Piemonte degli studenti siciliani, 
a giugno il soggiorno in Sicilia degli studenti piemontesi. In entrambe le fasi i ragazzi 
verranno ospitati dalle famiglie dei loro coetanei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il processo di integrazione sociale e culturale; garantire a tutti libertà e 
uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ERASMUS+ KA2 "PROGETTO EMPOWER YOUTH"

Il progetto, in collaborazione con "U-Civic" e l'Equipe dell’Associazione HRYO (Human 
Right Youth Organizzation), sarà attuato attraverso l'uso di metodologie formali e non 
formali: brainstorming, incontri, discussioni, uso di un toolkit digitale, workshop, 
lavoro di squadra, swot-analisi, simulazione di un processo decisionale, e infine la 
presentazione di un’iniziativa dei cittadini. Sarà articolato nelle seguenti fasi: 1) 
meccanismo politico e istituzioni 2) cittadinanza europea e partecipazione attiva 3) 
processo decisionale 4) analisi delle esigenze e degli strumenti locali 5) creazione e 
simulazione 6) “Lancio dell’iniziativa dei cittadini” La lingua veicolare sarà 
prevalentemente l’inglese
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: migliorare la partecipazione attiva dei giovani nelle comunità locali, 
nazionali ed europee; rafforzare l'impegno dei giovani in campo politico e 
nell'elaborazione delle politiche attraverso il dialogo e i meccanismi partecipativi; 
realizzare la cittadinanza, la democrazia e altri valori europei; promuovere l’inclusione 
dei giovani con minori opportunità e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 
opportunità offerte dall’UE; migliorare la fiducia nelle istituzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
I giovani sono attori chiave per la realizzazione della democrazia, della coesione e di 
tutti i valori europei ehanno anche un ruolo cruciale nello sviluppo della loro 
comunità locale. 
La Human Rights Youth Organisation (H.R.Y.O.) ha recentemente condotto 
un'indagine sulla condizione di educazione civica e politica.
I risultati hanno mostrato uno scenario critico. Vi è una generale sfiducia nei governi 
e politici e le difficoltà coinvolgere le nuove generazioni, soprattutto nella 
partecipazione politica e attiva dei cittadini. Una percentuale di giovani ritiene 
necessario essere coinvolti attraverso un'interazione con autorità e diversi tipi di 
iniziative formali e non formali.
La situazione è molto più difficile per coloro che vivono in zone socialmente 
svantaggiate, compresi coloro con minori opportunità, che si sentono 
sottorappresentati e non hanno fiducia nelle istituzioni.
Sulla base di questo quadro generale, H.R.Y.O. ha deciso di focalizzare l'attenzione 
sulla partecipazione dei giovani agendo a livello locale attraverso il progetto 
"E.M.P.O.W.E.R. Youth". I principali obiettivi, in relazione agli obiettivi e ai principi del 
dialogo strutturato nel settore giovani sono: migliorare la partecipazione attiva dei 
giovani nelle comunità locali, nazionali ed europee; rafforzare l'impegno dei giovani 
in campo politico e nell'elaborazione delle politiche attraverso il dialogo e i 
meccanismi partecipativi; realizzare la cittadinanza, la democrazia e altri valori 
europei promuovere l’inclusione dei giovani con minori opportunità e sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulle opportunità offerte dall’UE; migliorare la fiducia nelle 
istituzioni.
Il progetto coinvolgerà giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni provenienti da 
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ambienti diversi. 
Vivono a Palermo e nella sua provincia, in diversi quartieri, inclusi giovani con 
minori opportunità, che vivono in zone svantaggiate e/o fronteggiano ostacoli 
economici.
Per ogni attività si coinvolgeranno rappresentanti delle istituzioni locali e dei 
comuni, decisori ed esperti con una formazione politica e/o accademica con una 
formazione politica e/o accademica per promuovere il dialogo tra i giovani e le 
istituzioni.
Il progetto sarà sviluppato attraverso diverse attività. Si svolgeremo brainstorm e 
discussione con esperti e decisori sul meccanismo politico e le istituzioni. Poi, si farà 
un incontro incentrato sulla cittadinanza europea e sulla partecipazione attiva e una 
successiva sessione dedicata all’utilizzo di un toolkit digital. L’attività seguente sarà 
un workshop sul processo di elaborazione delle politiche.
In seguito, i partecipanti realizzeranno un SWOT-analisi sulle esigenze della 
comunità locale.
Successivamente, ci sarà una sessione di due giorni per creare una proposta 
politica, simulare il processo decisionale e presentare la proposta politica.
L'ultima attività sarà una conferenza per presentare l'iniziativa dei cittadini creata 
dai partecipanti durante le attività precedenti.
Ogni giorno di attività si concluderà con una sessione di valutazione che consenta ai 
giovani partecipanti di essere consapevoli del loro progresso di apprendimento.
Il progetto sarà attuato attraverso l'uso di metodologie formali e non formali: 
brainstorm, incontri, discussioni, uso di un toolkit digitale, workshop, lavoro di 
squadra, swot-analisi, simulazione di un processo decisionale, e infine la 
presentazione di un’iniziativa dei cittadini. 
"E.M.P.O.W.E.R. Youth" permette ai giovani di entrare in contatto con decisori, 
esperti, parti interessate e le organizzazioni locali, per attivare un dialogo con loro. I 
partecipanti, aumenteranno la loro conoscenza sulle questioni politiche, sul 
funzionamento delle istituzioni, sul processo decisionale e le modalità di 
presentazione e promozione di un’iniziativa dei cittadini.
I giovani svilupperanno il pensiero critico sulle azioni politiche, mentre acquisiscono 
competenze sul lavoro di squadra, sulla comunicazione e gli strumenti digitali.
I partecipanti prenderanno coscienza dei valori e delle opportunità dell'UE e 
dell'importanza della cittadinanza attiva e dell'educazione civica per i giovani. Di 
conseguenza, saranno più impegnati in questioni politiche, iniziative partecipative e 
vita democratica.  
L'interazione stimolante dei rappresentanti politici e dei decisori con i giovani locali 
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può portare a nuove sfide come l'attuazione delle proposte emerse dal dialogo con 
i giovani. 
Le organizzazioni locali coinvolte trarranno vantaggio dalla promozione del proprio 
impegno in materia di gioventù ecoinvolgerli in altre iniziative o altri progetti. 
Si ritiene che il progetto possa avere benefici a lungo termine attraverso un 
cambiamento di atteggiamento dei partecipanti verso la partecipazione attiva e il 
massimo impegno per le questioni politiche e democratiche.

 ABC ANTI BULLYING IN COLLABORAZIONE CON CESIE

Il progetto prevede le seguenti attività: ricerca di buone pratiche che hanno l'obiettivo 
di prevenire e/o contrastare atti di bullismo; sviluppo di una Procedura di 
Certificazione grazia alla quale la scuola acquisisce la conoscenza e la capacità di 
gestire un processo continuo di monitoraggio per la sicurezza e l'inclusione a scuola; 
ricerca a scuola per investigare sulla sicurezza e sull'inclusione a scuola; corsi di 
formazione a scuola per informare studenti e docenti su dati scientifici e sull'impatto 
di interventi attuati in caso di bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare atti di bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MEDIS IN COLLABORAZIONE CON CESIE

Le azioni previste dal progetto sono: analisi-studio degli ambienti scolastici in materia 
di inclusione sociale dei migranti; messa in opera di buone pratiche di inclusione nelle 
scuole; organizzazione e frequenza di formazione rivolti ad insegnanti riguardo 
approcci e metodologie pedagogiche innovative

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la coesione sociale, dialogo interculturale e la conoscenza della lingua del 
paese ospitante tra gli studenti migranti neoarrivati; promuovere l'inclusione sociale; 
migliorare le competenze professionali degli insegnanti nell'ambito di approcci e 
metodologie inclusive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SPORTELLO DI ASCOLTO (CIC)

Le attività previste sono: apertura dello sportello di Ascolto in ogni plesso per l’intero 
anno scolastico secondo orario di ricevimento a cura dei docenti referenti; incontro-
informazione sul servizio CIC in particolare con le prime classi e consegna del 
documento “Informa-CIC” appositamente elaborato; incontri con i docenti-
coordinatori per evidenziare e attenzionare i casi di insuccesso scolastico; supporto a 
tutto il personale scolastico per eventuali situazioni problematiche che possono 
verificarsi; ricevimento dei genitori per appuntamento a cura dei docenti referenti; 
rapporti con gli esperti esterni e coordinamento dei relativi colloqui; monitoraggio 
mensile dei casi presi in carico e periodici incontri pomeridiani dei referenti di tutte e 
tre le sedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: individuare, sostenere ed orientare situazioni di disagio 
personale e di gruppo; favorire l’integrazione, il rapporto con le famiglie e il successo 
scolastico; favorire la conoscenza e la relazione nelle prime fasi dell'anno scolastico 
nel passaggio dalla scuola media al liceo; offrire eventuali percorsi di riorientamento; 
migliorare l'informazione per l'utilizzo dei servizi rivolti ai giovani ed ai genitori; 
aumentare la consapevolezza dell'utilità del gruppo come elemento di crescita 
personale; incrementare la percezione dei rischi, promuovere uno stile di 
comportamento sano rispetto all'uso o abuso di sostanze psicoattive legali (tabacco 
ed alcol) ed illegali (sostanze stupefacenti e psicotrope); rispondere a richieste più 
specifiche d'intervento ed invio ai servizi; favorire relazioni positive nel rapporto 
alunno–docente–famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E INCLUSIONE

Le attività previste riguardano le seguenti aree: 1) Inclusione e Differenziazione; 2) 
Sportello di Ascolto; 3) Accoglienza e Inclusione alunni stranieri; 4) attività inerenti le 
tematiche di ed. alla salute, di prevenzione e azioni di solidarietà; 5) formazione rivolta 
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ai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: promozione didattica inclusiva e contrasto alla 
dispersione scolastica; creazione azione sinergica tra tutte le figure coinvolte (docenti, 
esperti, famiglie, studenti…) grazie anche alle azioni del CIC/GLI; inclusione e successo 
scolastico formativo studenti stranieri e non; potenziamento del rispetto delle 
differenze e del dialogo tra le culture; maggiore consapevolezza delle tematiche di ed. 
alla salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ACCOGLIENZA PRIME CLASSI

PRIMO GIORNO DELL’A.S. si svolgeranno le seguenti attività: saluto del fiduciario di 
plesso/DS/vicepreside e presentazione dei collaboratori di plesso; raggruppamento 
degli alunni per sezione; appello da parte dei docenti in orario che guideranno gli 
allievi nelle classi; illustrazione sintetica del PTOF e del Regolamento d’Istituto (regole 
su entrate e ritardi, voto di condotta e rispettivi indicatori, assenze, giustificazioni, 
ruolo degli studenti); uso e consultazione del Registro Elettronico; valore 
dell'assemblea di classe e d'istituto; riflessione sull'importanza della partecipazione di 
studenti e famiglie al Consiglio di classe; presentazione di alcune iniziative e progetti 
scolastici; presentazione dei libri di testo e di eventuali piani di lavoro. SECONDO 
GIORNO DELL’A.S. si svolgeranno le seguenti attività: interazione tra studenti delle 
prime, seconde o terze classi (alcuni alunni delle seconde o terze classi comunicano 
alle prime le loro sensazioni/impressioni della loro esperienza nella nostra scuola e gli 
studenti di prima esprimono le loro aspettative); gruppi di 2-3 studenti di 3a, 4a si 
recheranno nelle classi prime per accompagnarli, mezz’ora per ciascuna classe a 
visitare la struttura, con particolare attenzione alla dislocazione dei laboratori, 
dell'Aula Magna, dell’aula multimediale, della palestra, degli uffici di presidenza o dei 
fiduciari e di segreteria, delle vie di fuga in caso di evacuazione, degli spazi ricreativi, 
delle vie di accesso e deflusso dalla scuola. TERZO GIORNO DELL’A.S. si svolgeranno le 
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seguenti attività: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Referente 
per la gestione del sito web della scuola e il Referente per le attività progettuali ed i 
viaggi d’istruzione si recheranno nelle classi prime per un breve momento di 
informazione e formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi dell'attività sono: miglioramento della conoscenza, da parte dell’alunno, 
dell’ambiente scolastico; avvio del dialogo degli alunni con i coetanei, con i docenti, col 
personale non docente; avvio di un’azione sinergica tra tutti i componenti del setting 
educativo; promozione didattica inclusiva e contrasto alla dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO ANTIBULLISMO

Le attività previste sonoi: costituzione di un gruppo di ascolto PEER to PEER formato 
da 6 alunni e supervisionato dal docente Referente Antibullismo; formazione su 
modalità operative per la gestione di problematiche inerenti al bullismo; gestione di 
gruppo dei casi segnalati; corso formazione a Bruxelles per 1 docente e 4 allievi 
finanziato interamente da CESIE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Includere maggiormente gli alunni con fragilità attraverso attività di tutoring e 
modalità organizzative più efficaci. Facilitare la soluzione non violenta di conflitti per 
educare al dialogo e promuovere il benessere nella vita scolastica e nelle relazioni fra 
allievi e docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO SPORTELLO BASE CAMP (CESIE)

Il progetto prevede: attività didattiche pomeridiane di insegnamento personalizzato, 
rivolte agli studenti e alle studentesse frequentanti il biennio delle scuole secondarie 
di secondo grado ricadenti nella I Circoscrizione di Palermo; attività di animazione 
culturale, finalizzate alla conoscenza della cultura contemporanea con eventi di 

115



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

respiro regionale e nazionale; realizzazione di attività di accompagnamento e di 
orientamento metodologico allo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e l’inclusione. Ridurre 
le disuguaglianze scolastiche e socio-culturali degli studenti di età compresa tra i 13 e i 
16 anni. Rafforzare l’autonomia degli studenti e delle studentesse nella gestione del 
proprio studio e nel consolidamento di un metodo di apprendimento efficace;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CIBO E SALUTE

L’attività si svolgerà in 3 fasi: 1) Valutazione dello stile di vita nei nostri studenti e 
studentesse. Gli insegnanti dell’Istituto Benedetto Croce ed il gruppo di ricerca della 
Gastroenterologia del Dipartimento di Promozione della Salute Materno Infantile 
Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza (PROMISE) dell’Università di Palermo 
hanno concordato un questionario on line da proporre agli studenti. E’un questionario 
completamente anonimo, composto da 16 domande di semplice comprensione, sulle 
abitudini alimentari, attività fisica e sul consumo di alcool. L’analisi del questionario 
può dare delle indicazioni sulla cultura dell’alimentazione degli adolescenti, può 
evidenziare gli errori dell’alimentazione e dello stile di vita. I risultati dell’indagine 
saranno elaborati e comunicati agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie. 2) 
Indagine ematochimica. Previo consenso dei genitori, gli alunni saranno sottoposti a 
delle Analisi Cliniche. 3) Indagine strumentale: Previo consenso dei genitori, gli alunni 
saranno sottoposti all’indagine strumentale con Fibroscan

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: educare gli adolescenti all’importanza di una sana e 
costante alimentazione; renderli consapevoli delle loro abitudini alimentari; valutare 
concretamente lo stile di vita negli adolescenti; sensibilizzare sui danni dell’abuso 
alcolico; migliorare la consapevolezza dei vantaggi di una corretta alimentazione e dei 
danni a breve e lungo termine di una alimentazione non salutare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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 BLSD – BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION

Addestramento al DAE e formazione in BLSD e RCP (Rianimazione Cardio Polmonare).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: diffondere la cultura del soccorso, sia sensibilizzando 
sia promuovendo corsi specifici di addestramento all’utilizzo del DAE e di formazione 
in BLSD secondo le linee guida internazionali; diffondere la conoscenza e la pratica 
delle tecniche di RCP e i comportamenti da tenere di fronte ad eventi patologici; 
fornire un soccorso adeguato, tramite personale addestrato, in caso di malore e/o 
incidente

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CINEMA-SCUOLA

La narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani 
generazioni, è uno strumento che riesce ad incidere profondamente sulla sfera 
emotiva dei ragazzi, ne stimola l’immaginazione ma anche la conoscenza di mondi 
altri, andando a sviluppare il pensiero divergente. A partire da questa premessa si 
proporranno alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere nelle classi, la 
riflessione su particolari tematiche adolescenziali, sociali e storiche per le competenze 
chiave di cittadinanza. Il cinema può essere usato anche come valido supporto per 
l’apprendimento delle lingue straniere e la conoscenza delle altre culture, per questo 
possono essere concordate proiezioni di film in lingua originale. Durante l’anno 
scolastico verranno proposte alcune proiezioni selezionate per tematiche ed 
opportunamente indirizzate ad alunni del biennio e/o triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. Promuovere la 
formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CINEMA-TEATRO
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Il rogetto prevede la partecipazione degli studenti di tutte le classi a spettacoli 
proposti da: Teatro Massimo, Teatro Libero, Teatro alla Guilla, Teatro Biondo, Teatro 
Greco, Teatro delle Balate e altre iniziative che possano contribuire alla crescita del 
bagaglio culturale degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la riflessione e la crescita del proprio bagaglio di competenze culturali, 
sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORI MUSICALI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERVATORIO

Il Liceo B. Croce ed il Consevatorio A. Scarlatti, già V. Bellini, di Palermo hanno 
stipulato una convenzione che prevede l'avvio di corsi strumentali per l'a.s. 2019/2020. 
Gli alunni potranno scegliere il proprio strumento tra i seguenti: VIOLINO, VIOLA, 
VIOLONCELLO, PIANOFORTE, CHITARRA, FLAUTO, PERCUSSIONI, CANTO. I corsi hanno 
una durata di 25 settimane. Il Consrvatorio conferisce l'attestato di fine corso a 
condizione che l'alunno abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la diffusione dell’esperienza educativo/musicale nella scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 GRUPPO SPORTIVO

Il progetto prevede la partecipazione alle seguenti attività: ornei di pallavolo per classi 
parallele, tornei di tennis tavolo , corso di pallapugno e adesione progetto Bowling 
(orario curriculare ).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento scolastico e prevenire la dispersione attraverso la pratica 
motoria. Migliorare il senso di autoefficacia e potenziare l’autostima. Utilizzare il 
tempo libero in attività che migliorino lo stato di salute e il rispetto di regole condivise. 
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Sperimentare il senso di appartenenza a una squadra nella sconfitta e nella vittoria. 
Verificare il livello delle abilità acquisite attraverso il confronto con le altre classi. 
Favorire la conoscenza dei valori etici legati allo sport e del Fair Play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 I CLASSICI IN STRADA VII EDIZIONE, ‘ANTIGONE E LE ALTRE. STORIE DI RESISTENZA’

Il progetto prevede: attività laboratoriali, teatrali per gli studenti del Liceo Benedetto 
Croce; incontri teatrali personalizzati con gli studenti disabili; partecipazione a 
seminari e incontri aperti per la promozione dell’educazione interculturale tramite 
l’attuazione ad attività teatrali e laboratoriali di vario tipo (narrativo, artistica, o altro) 
da esibire durante la manifestazione nel circuito territoriale di Ballarò e asse arabo-
normanno; performance teatrali o filmiche; flasfhmob.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari. Collaborazione con enti e 
associazioni presenti nel territorio per promuovere competenze di cittadinanza attiva. 
Potenziamento del rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 MODELLO SCUOLA DADA

Le attività previste sono: accordo di rete con i licei Kennedy e Labriola; corsi di 
aggiornamento per i docenti; adeguamento degli spazi/aule, rivisitati alla luce del 
consolidato modello DADA dei licei Kannedy e Labriola di Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare ambienti di apprendimento più accoglienti. Favorire il successo formativo degli 
studenti e la motivazione del corpo docente attraverso un diverso uso dello spazio 
didattico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO DI RICERCA E FORMAZIONE “FORP” (SECONDA ANNUALITÀ)

Nell’ambito dell’orientamento in uscita il nostro Liceo sta partecipando giò dallo 
scorso anno scolastico al progetto, dell’Università degli Studi di Palermo, di ricerca-
formazione “FOrP”. La finalità del progetto è favorire l’integrazione di alcuni contesti di 
apprendimento nell’ambito dell’istruzione liceale e dell’istruzione universitaria, 
individuando metodologie educative e azioni formative volte a garantire agli studenti 
in uscita dal liceo il possesso dei prerequisiti necessari per affrontare adeguatamente 
gli studi universitari, in modo da colmare il gap tra le competenze acquisite alla fine 
del percorso degli studi liceali e le competenze richieste all’inizio degli studi 
universitari. Le attività che si vogliono realizzare hanno lo scopo di ridurre gli 
insuccessi cui vanno spesso incontro gli studenti universitari, con il conseguente 
abbandono degli studi o un ritardo patologico nella loro conclusione. Il progetto 
prevede attività di aggiornamento per i Docenti Tutor della scuola e attività 
laboratoriali per gli studenti che aderiscono al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli studenti liceali nella scelta formativa e professionale post-diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE LICEO B. CROCE E PROTOCOLLO DI 
VALUTAZIONE

Il progetto propone schede operative e linee guida per la scuola, distinte per le due 
sezioni: 1) Accoglienza, inserimento e monitoraggio degli studenti stranieri 
frequentanti il nostro istituto; 2) Studenti del nostro istituto che trascorrono un 
periodo di studi all’estero .

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa. Stimolare interesse verso 
altre culture

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

PROGETTO INTERCULTURALITA’ E MOBILITA’ STUDENTESCA

Premessa 
Uno degli obbiettivi primari della scuola è la creazione di un ambiente sempre più 
favorevole allo scambio interculturale e i programmi di mobilità individuale degli 
studenti si presentano come una grande  opportunità̀ per le scuole, permettono agli 
studenti ma anche a tutto il personale della scuola e alla società di acquisire una più̀ 
ampia concezione di cittadinanza.  Un periodo di studio all’estero costituisce per gli 
studenti un’esperienza formativa forte e unica che oltre a sviluppare competenze 
linguistiche,  permette di sviluppare competenze trasversali quali imparare a 
relazionarsi in contesti culturali e comunicativi diversi dai propri, ma anche 
acquisire nuove metodologie di studio. In poche parole permette loro di aprirsi al 
mondo. Questo è un impegno che va riconosciuto poiché va ben oltre quello 
richiesto dalla frequenza di un anno di studio a casa.

Il liceo scientifico B. Croce promuove, sostiene e incoraggia la mobilità 
internazionale individuale partecipando alle attività̀, alle iniziative e ai programmi 
offerti da INTERCULTURA e dalle altre Agenzie territoriali che si occupano di 
mobilità studentesca attraverso Protocolli d’intesa e aderendo a reti di scuole al fine 
di collaborare e di condividere le esperienze.

Affinché́ gli scambi diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la 
scuola, è fondamentale che nel processo di accompagnamento e inserimento siano 
coinvolti molteplici attori: lo studente e la sua famiglia, i docenti del consiglio di 
classe, i compagni di classe.

Diventa pertanto fondamentale definire e formalizzare una linea di comportamento 
unitaria nei confronti degli studenti che trascorrono un  anno, o una parte di esso, 
all’estero, ( generalmente il quarto) in modo che i consigli di classe forniscano 
indicazioni omogenee sui contenuti e le competenze da acquisire e che al rientro 
non vi siano disparità di trattamento.

Il Progetto di Educazione interculturale inserito nel PTOF, disciplina all’interno del 
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Liceo B. Croce le esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale, nel 
rispetto della normativa di riferimento, con particolare riguardo alla Nota M.I.U.R. 
843/2013 “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” 
volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività̀ finalizzate a sostenere sia 
gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli 
studenti stranieri ospiti dell’istituto”

I punti salienti della Nota in oggetto che sostituisce le precedenti CM 181/1997, 
236/1999 e 59/2006 sono i seguenti:

La nota rileva che le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti 
sono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;

•

Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all’estero, 
regolamentando nel POF modalità̀ di promozione, sostegno, valorizzazione e 
capitalizzazione per tutta la comunità̀ scolastica , identificando figure dedicate 
(es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure 
trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe 
dell’istituto;

•

Chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di 
apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo, 
riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non sottoporlo ad 
esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandolo in 
base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all’estero), ma 
soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e 
atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali ed informali;

•

Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per 
svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere 
l'esperienza di full immersion nella scuola estera;

•

Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in 
considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e 
l'accertamento delle competenze trasversali, acquisite anche in contesti non 
formali e informali, rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto 
prima della partenza e, se necessario, prove integrative.

•

Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si 
tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero.

•

Per gli alunni stranieri sottolinea che:
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la scuola deve essere consapevole che lo studente proviene da sistemi 
scolastici che hanno priorità̀ e modalità̀ educative, di apprendimento e di 
valutazione diverse dalle nostre. Va quindi evitato di dare per scontato che lo 
studente sappia come inserirsi e sappia cosa i docenti si aspettano da lui non 
solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

•

Progetto di Educazione interculturale Liceo B. Croce e PROTOCOLLO DI 
VALUTAZIONE 
Il progetto propone schede operative e linee guida per la scuola, distinte per le due 
sezioni: Accoglienza (studenti stranieri in ingresso) – Sezione 1 e Invio (studenti della 
scuola in uscita) – Sezione 2, per ottimizzare e uniformare le procedure di 
attuazione e svolgimento dei programmi di mobilità individuale.

Sezione 1: Accoglienza, inserimento e monitoraggio degli studenti stranieri 
frequentanti il nostro istituto.

Destinatari: 
Alunni stranieri frequentanti la nostra scuola inseriti in progetti di mobilità 
temporanei.

Finalità: 

accogliere gli studenti stranieri che faranno parte integrante della classe per 
tutto il periodo della loro permanenza mediante un progetto specifico di 
inserimento a cura del CdC interessato.

•

cercare di attuare strategie e modalità̀ che facilitino il loro inserimento e 
apprendimento;

•

favorire il contatto dei nostri studenti con culture diverse;•
facilitare e monitorare il processo di inserimento degli studenti curando i 
rapporti tra insegnanti, studente straniero, compagni di classe e famiglie 
ospitanti.

•

Obiettivi:

assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno della 
classe e della scuola;

•

favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri;•
consentire allo studente straniero l’acquisizione di conoscenze e saperi •
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minimi;
favorire lo scambio di conoscenze nelle diverse discipline tra gli studenti 
stranieri e gli studenti italiani;

•

favorire la diffusione delle conoscenze che lo studente ospite potrà̀ mettere a 
disposizione riguardanti la propria cultura;

•

monitorare il soggiorno dello studente straniero dal punto di vista didattico;•
assicurare una corretta valutazione disciplinare.•

Procedura operativa 
Per facilitare l’inserimento e l’apprendimento degli studenti stranieri, la scuola, 
nell’ambito dell’autonomia che le è conferita, attua le seguenti strategie:

individua la classe più opportuna di inserimento prima dell’inizio dell’anno 
scolastico

•

nomina un tutor all’interno del consiglio di classe;•
Il Referente convoca la famiglia ospitante prima dell’inizio delle lezioni e 
incontra lo Studente, al quale propone la condivisione del patto di 
corresponsabilità educativa della scuola e del Regolamento di Istituto.

•

Il CdC, con il supporto delle figure Referenti all’Inclusione, progetta attività̀ 
curricolari ed extracurricolari per favorire l’inserimento nella classe e nella 
scuola;

•

organizza, se necessario, un orario flessibile personalizzato che consenta allo 
studente di seguire discipline a cui è maggiormente interessato;

•

predispone un piano di studio personalizzato, (PSP), per l’acquisizione di 
saperi minimi con obiettivi disciplinari e criteri di valutazione;

•

favorisce lo studio e l’approfondimento della lingua italiana anche attraverso 
iniziative specifiche

•

procede al monitoraggio e alla valutazione conclusiva dell’esperienza 
interculturale.

•

rilascia un attestato di frequenza, in genere in Italiano e Inglese, da cui risulta 
l’attività̀ didattica svolta e le conoscenze acquisite dall’alunno.

•

Sezione 2 : Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo di studi all’estero

Tenendo presente la normativa sopra citata, e in particolare la Nota M.I.U.R. 
843/2013 che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di disciplinare il 
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione 
degli studi medesimi, nonché́ la pratica degli scambi finora maturata, ai fini della 
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riammissione nella classe di provenienza, il Liceo Croce riconosce la validità̀ delle 
esperienze di studio all’estero, che i  consigli di classe favoriscono e sostengono in 
considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia 
per l’evoluzione della scuola in direzione della flessibilità̀ curriculare.

A tal fine si stabilisce che:

le domande di ammissione ai programmi di studio all’estero sono consentite, 
generalmente durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla 
futura classe quarta, per l’intero anno scolastico o porzione di esso presso 
una scuola estera. La scuola sollecita le famiglie a condividere con il Dirigente 
scolastico e i docenti del Consiglio di classe l’opportunità o meno di affrontare 
la mobilità individuale in periodo scolastico in tempo utile e possibilmente 
prima della presentazione delle candidature o della richiesta alla scuola estera 
e alle Istituzioni competenti. Tale parere non deve essere comunque 
vincolante per la scelta delle famiglie dello studente.

•

gli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio all’estero devono 
iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia.

•

lo studente e la famiglia devono tenere contatti periodici con la scuola, 
informandosi ed informando, e garantendo un’attiva collaborazione anche 
per quanto riguarda la raccolta della documentazione di frequenza della 
scuola estera.

•

il consiglio di classe riconosce e valuta le competenze acquisite durante 
l’esperienza di studio all’estero considerandola nella sua globalità, 
valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito previsto, anche 
rispetto alle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), e facendone oggetto di valutazione finalizzata anche 
all’esame di Stato.

•

All’interno del Consiglio di Classe viene nominato un tutor che ha il compito di 
tenere i contatti con lo studente all’estero, favorire lo scambio di informazioni 
periodiche e coordinarsi con il Referente alla Mobilità Studentesca nominato 
dalla scuola.

•
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Finalità

La scuola si propone di: 

ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa•
stimolare interesse verso altre culture;•
confrontarsi con il mondo;•
promuovere una formazione globale in contesti diversificati;•
educare alla differenza, valorizzandola;•
utilizzare la mobilità studentesca come risorsa.•

Obiettivi:  

Seguire gli studenti di questo istituto che decidono di frequentare una scuola 
straniera;

•

Facilitare il reinserimento degli studenti nella classe di appartenenza;•
Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista 
didattico;

•

Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento 
nella scuola italiana;

•

Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del 
reinserimento e dell’attribuzione dei crediti;

•

Incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di una 
crescita consapevole di tutto l’istituto.

•

Procedura operativa Prima della partenza e linee guida

Entro il mese di gennaio-febbraio, gli studenti interessati a trascorrere, 
durante l’anno scolastico seguente, tre,  sei mesi o un intero periodo 
scolastico all’estero, si metteranno in contatto con la referente Intercultura 
che informerà̀ il Consiglio di classe della loro intenzione.

•

Entro il mese di marzo il Consiglio di classe interessato esprimerà la propria 
valutazione motivata sull’opportunità o meno che lo studente partecipi al 
programma di studio. In caso positivo il Cdc indicherà un docente-tutor a cui 
lo studente e i genitori faranno riferimento per i contatti burocratico-didattici 
prima della partenza e durante la permanenza dello studente all'estero;

•

Durante il periodo di soggiorno all’estero e al rientro, il tutor predisporrà, •
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sentito il parere del Consiglio di classe e tenuto conto delle esigenze formative 
peculiari dello studente, un percorso essenziale di studio focalizzato sui 
contenuti fondamentali e irrinunciabili, utili per la frequenza dell’anno 
successivo. Il CdC è consapevole di non poter  richiedere allo studente l’intera 
gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe e 
ciò per un suo più facile reinserimento nell’istituto italiano e per consentire 
all'alunno/a di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’istituto 
straniero. (Nota M.I.U.R. 843/2013 Capitolo B.1 Piano di apprendimento e 
personalizzazione).
Entro giugno, o comunque prima della partenza dello studente, il Consiglio di 
classe invierà il piano generale ed essenziale di studio elaborato alla famiglia 
dello studente e lo inserirà nel Contratto formativo/Learning agreement, 
predisposto dal referente, che sarà sottoscritto dal Dirigente scolastico, dal 
Referente, dal Coordinatore di classe, dal/la docente tutor, dai genitori e dallo 
studente.

•

Durante la permanenza all’estero:

Il tutor e tutti i docenti e gli studenti, comunicano periodicamente con lo 
studente, scambiando  informazioni sulle esperienze culturali e sui momenti 
significativi della vita di classe che si sta svolgendo in Italia e all'estero, sia in 
modo informale sia attraverso un “diario di bordo” scritto periodico;

•

I docenti possono fornire inoltre, semplici indicazioni per lo studio individuale, 
nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante;

•

Il tutor seleziona e conserva gli scambi di informazioni reciproche ritenute 
valide ai fini della valutazione. Ogni docente può indicare un tutor di 
riferimento per la propria disciplina, scelto tra gli allievi della classe (peer 
education).

•

Alla fine dell’anno scolastico e comunque prima dell’inizio del successivo, il 
Consiglio di Classe riconosce formalmente la validità dell’anno scolastico 
frequentato all’estero, dichiarando sostanzialmente lo studente “promosso”  e 
riserva ad un momento successivo al rientro dello studente l’attribuzione del 
credito scolastico e formativo, dopo cioè che potrà prendere visione della 
documentazione relativa al percorso formativo svolto e a seguito 
dell’osservazione dello studente reinserito nella classe.

•

Al rientro dall’estero
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Al termine dell’esperienza all’estero, il Consiglio di classe valuta il percorso 
formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto 
straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle 
competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto 
formativo. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti sono 
incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali e 
informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti 
partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero (Nota M.I.U.R. 
843/2013). Al fine di uniformare le condotte e orientare i consigli di classe nel 
processo di valutazione delle competenze chiave, di cittadinanza e 
interculturali acquisite, la scuola suggerisce di adottare delle comuni linee 
guida, anche attraverso l’uso di strumenti osservativi e valutativi secondo 
quanto recentemente proposto dal modello di protocollo di valutazione di 
Baiutti, M. (2019), Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, 
problematizzare e valutare la mobilità studentesca internazionale. Pisa, ETS. 
Ciascun Consiglio di classe adatterà alla specifica situazione dello studente, in 
relazione al suo personale percorso formativo e al contesto scolastico, i 
suddetti strumenti, individuando criteri di valutazione condivisi e coerenti con 
le priorità del PTOF.

•

Entro l'inizio del nuovo anno scolastico, ad esempio in concomitanza con le 
sessioni di verifica della sospensione di giudizio,  il CdC incontra lo studente 
che illustra l’esperienza vissuta all’estero con il supporto anche di prodotti 
multimediali. Inoltre, in tale occasione, sulla base di quanto emerso dall’analisi 
della documentazione pervenuta e di quanto stabilito nel patto di 
corresponsabilità siglato prima della partenza, può sottoporre lo studente a 
prove integrative relative ai contenuti non svolti all’estero, considerati saperi 
irrinunciabili per affrontare il nuovo anno scolastico,  al fine di pervenire ad 
una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa 
dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti.

•

Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno come 
previsto dalla vigente normativa, entro il limite del primo periodo scolastico 
definito dal Collegio e dopo un adeguato periodo di tempo di osservazione 
dei comportamenti dello studente reintegrato nella classe di origine. E’ in ogni 
caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che 
sono previsti dall’ordinamento per altre casistiche. (Nota M.I.U.R. 843/2013).

•

Programma trimestrale/ semestrale  
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Le stesse indicazioni di procedura sono valide per i programmi di breve durata con i 
dovuti accorgimenti per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti.  
Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le 
materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le 
materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della 
verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell’attività didattica 
annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

 ERASMUS+ KA1 "EQUAL AND DIFFERENT" - STAFF MOBILITY PROJECT

Il progetto prevede la possibilità sperimentare nuovi metodi educativi, innovativi, 
inclusivi e creativi, apprendendo da altri sistemi scolastici europei, condividendo 
esperienze educative, in una prospettiva di cooperazione internazionale e 
arricchimento reciproco. La mobilità programmata coinvolge 27 insegnanti e 3 
membri dello staff amministrativo; avrà luogo nell'arco di 2 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del senso di cittadinanza europea. Sperimentare nuovi metodi educativi, 
innovativi ed inclusivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il Liceo Scientifico "B. Croce", una tra le principali scuole secondarie superiori di 

Palermo, città dichiarata Capitale europea della Cultura 2018, si trova nel quartiere 

Albergheria, limitrofo al percorso arabo-normanno, Patrimonio Unesco, in un'area a 

crescente presenza di migranti e con forte disagio sociale. La scuola è frequentata 

da un cospicuo numero di studenti con differenti background e con un'ampia 

gamma di bisogni educativi, che dipendono da fattori culturali, dalle condizioni 

socio-ecomoniche, dallo stato di salute o semplicemente dai personali stili cognitivi. 

Con riferimento ai risultati del recente processo di valutazione dell'istituto (RAV, 

NEV), il Piano di Miglioramento, che è parte del Piano triennale dell'offerta 

formativa, indica le competenze chiave di cittadinanza europea come finalità 
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prioritaria del progetto educativo dell'istituto. Sebbene negli anni passati siano state 

già avviate delle significative attività, per promuovere l'inclusione sociale, tuttavia, in 

considerazione del complesso territorio del Liceo, risulta necessario un ulteriore 

intervento, per migliorare le competenze sociali e civiche. Per raggiungere questo 

obiettivo primario la formazione KA1 in ambito europeo rappresenta una 

straordinaria opportunità, specialmente per un corpo docente come il nostro, 

estremamente preparato, ma ancorato ad approcci educativi tradizionali e formali, 

quali la lezione frontale. Il progetto di mobilità ha per titolo "Uguali e diversi", 

proprio per puntualizzare il diritto che ogni studente ha di esprimere se stesso, la 

propria cultura, il proprio specifico modo di essere, sentendosi accettato, al sicuro e 

realizzato; in altri termini l'obiettivo è quello di garantire a tutti gli studenti le stesse 

opportunità educative, rispettando la loro diversità e sostenendo il pieno sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno. Per tale scopo si avverte l'esigenza di sperimentare 

nuovi metodi educativi, innovativi, inclusivi e creativi, apprendendo da altri sistemi 

scolastici europei, condividendo esperienze educative, in una prospettiva di 

cooperazione internazionale e arricchimento reciproco. La mobilità programmata 

coinvolge 27 insegnanti e 3 membri dello staff amministrativo; avrà luogo nell'arco 

di 2 anni. I partecipanti saranno scelti attraverso un Bando di mobilità; ci si baserà 

sui curricula, sulle competenze linguistiche, sulla motivazione ad apprendere nuove 

pratiche didattiche, sulla disponibilità a implementarle in classe e a partecipare alla 

disseminazione, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto. La priorità di accesso alla 

mobilità verrà data al Dirigente scolastico e ad alcuni insegnanti del suo staff, per il 

ruolo specifico che essi rivestono nella scuola, nell'ambito dell'Inclusione, della 

Formazione docenti e dei Progetti Internazionali. Dal momento che il forte bisogno 

di cambiamento e di modernizzazione riguarda trasversalmente l'insegnamento di 

tutte le discipline, le mobilità verranno distribuite fra tutti i Dipartimenti, in 

proporzione al numero di membri di ciascuno di essi. Si è deciso di articolare la 

mobilità in due tipologie di attività: corsi strutturati e job shadowing. I corsi 

selezionati sul portale School Education Gateway riguardano i processi interculturali 

e le strategie per superare la discriminazione sociale; la partecipazione a tali corsi 
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consentirà agli insegnanti di apprendere nuovi metodi didattici da adottare in classe 

(per es. flipped classroom, mutual teaching) e di acquisire un approccio educativo 

flessibile e creativo anche attraverso il teatro, il cinema e l'arte in generale. Il job 

shadowing si realizzerà in 3 scuole secondarie superiori, rispettivamente di Salt 

vicino Girona (Spagna), Vilnius (Lituania), Evosmos-Salonicco (Grecia); la scelta è 

ricaduta su queste scuole soprattutto per il contesto in cui operano, in parte simile 

al nostro, per l'impegno mostrato nell'affrontare il problema dell'inclusione sociale, 

per la forte motivazione alla cooperazione europea. Il job shadowing ci permetterà 

di osservare la relazione insegnante-alunno in altri paesi europei e il funzionamento 

di altri sistemi scolastici, consentendo uno scambio di buone pratiche. L'attività di 

formazione sarà monitorata dal Team di progetto. I risultati attesi del progetto di 

mobilità sono i seguenti: acquisizione di un maggior senso di cittadinanza europea 

e apertura al dialogo interculturale, miglioramento delle conoscenze e delle 

competenze pedagogiche e didattiche, con particolare riferimento a nuove 

metodologie per l'inclusione sociale, anche con uso di strumenti digitali, aumento 

della motivazione ad apprendere per insegnanti e alunni coinvolti nel processo, 

miglioramento delle competenze linguistiche in Inglese. Si auspica che il presente 

progetto KA1 possa essere il punto di partenza per altri progetti europei, in 

particolare un KA2 su Migranti e Inclusione, con elevata mobilità studentesca, e per 

un'innovazione duratura delle pratiche didattiche nell'istituto.

 ERASMUS+ KA2 "TEACHING BASIC SCIENCES TO YOUNG PEOPLE WITH FEWER 
OPPORTUNITIES: TOWARDS INCLUSIVE"

Metodi di insegnamento innovativi ed efficaci. Nuovi approcci educativi. Lavorare su 
progetti che coinvolgono diverse discipline

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione per una didattica inclusiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 ERASMUS+ KA2 "ALL DESEASE BEGINS TO THE GUT"

Il progetto, i cui destinatari sono docenti e studenti dell'istituto, mette al centro 
l'educazione ad una corretta e sana alimentazione per garantire la buona salute del 
nostro sistema gastrointestinale e dell'intero nostro organismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad una corretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ERASMUS+ KA3 "CHOICE"

CHOICE è un progetto di 36 mesi che riunisce 9 partner di 5 paesi dell'UE, finalizzato a 
sviluppare e testare un approccio innovativo e collaborativo all'istruzione STE (A) M, 
integrando le iniziative esistenti a supporto della riforma dei programmi scolastici. 
CHOICE contribuirà quindi a: aumentare la motivazione dei giovani a scegliere le 
carriere STE (A) M, attraverso un approccio orientato alla pratica, contribuendo così a 
produrre una forza lavoro in grado di affrontare complesse sfide sociali; coinvolgere 
insegnanti e studenti in un processo di apprendimento interdisciplinare dal basso 
verso l'alto che promuove l'uso di pedagogie innovative che combinano materie STEM 
e non-STEM; promuovere la cooperazione tra istituti di istruzione, imprese, autorità 
locali in quanto soggetti chiave in grado di sostenere la riforma dei curricula STEM a 
scuola e la scelta consapevole degli studenti; supportare la cooperazione 
transnazionale e l'apprendimento reciproco tra e all'interno degli istituti di istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la motivazione dei giovani a scegliere percorsi professionali STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 IL TEATRO NELL’ANTICHITÀ: LA TRAGEDIA GRECA A CATANIA

Il progetto prevede: studio propedeutico atto a favorire l’avvicinamento e 
l’apprezzamento al teatro e ai generi teatrali; partecipazione alle rappresentazioni 
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classiche presso il Teatro Antico di Catania e visita dei più importanti siti del catanese

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: migliorare la partecipazione attiva dei giovani; 
rafforzare l'impegno dei giovani attraverso il dialogo e i meccanismi partecipativi; 
promuovere l’inclusione dei giovani attraverso la fruizione e il linguaggio teatrale; 
offrire un percorso pluridisciplinare di avvicinamento al teatro; introdurre nozioni di 
storia del teatro fornendo spunti (immagini, personaggi e brevi testi) che sollecitino la 
curiosità degli studenti; imparare a commentare uno spettacolo teatrale acquisendo la 
capacità di distinguere e apprezzare gli aspetti tecnici di una rappresentazione 
teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-44 - MIGLIORIAMO LE NOSTRE COMPETENZE

Progetto autorizzato: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione

 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-50 - LA NATURA OFFRE TUTTO, ANCHE IL LAVORO

Progetto autorizzato: 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di PCTO - 
Seconda edizione

 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-67 - L'ENOGASTRONOMIA NELL'AMBITO DEL TURISMO

Progetto autorizzato: 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di PCTO - 
Seconda edizione

 SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Le mansioni del Dirigente scolastico spaziano dagli aspetti prettamente organizzativi e 
amministrativi a quelli più marcatamente didattico-pedagogici, dalla gestione dei 
rapporti con i gruppi sindacali e gli Organi Collegiali al confronto fattivo con gli enti 
locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e socio-economiche operanti sul 
territorio, dal coordinamento e dalla valorizzazione delle risorse umane alla 
responsabilità circa le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Per espletare 
questa ingente mole di compiti e in virtù della complessità e dell’importanza del ruolo 
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dirigenziale, il capo dell'Istituto ha la necessità di avvalersi di collaboratori, da lui 
stesso individuati, con la funzione di supporto organizzativo e di coordinamento alla 
dirigenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1) collaborare nell’organizzazione e nello svolgimento 
dei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa e alla stesura del PTOF; 2) 
collaborare con le referenti Innovazione Formazione e Ricerca; 3) collaborare 
eventualmente all’organizzazione delle sostituzioni del personale docente assente; 4) 
fare da tramite con i docenti nei plessi; 5) facilitare la circolazione delle informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CRITERIUM

Manifestazione sportiva scolastica aperta a tutti gli Istituti Statali e Paritari di II grado 
di Palermo e Provincia promossa e organizzata da "Associazioni Centri Sportivi 
Italiani". Sono programmate le seguenti attività: torneo di calcio a 5, torneo di 
pallavolo, torneo di tiro alla fune, torneo di tennis-tavolo, atletica leggera, corsa 
campestre e torneo di basket a 3. Il progetto ha tra le varie finalità quella di 
coinvolgere tutti gli alunni per l’acquisizione e la diffusione di una sana cultura 
motoria, fisica e sportiva nella scuola avente lo scopo di prevenire fenomeni vari legati 
a bullismo, qualsiasi forma di violenza e discriminazioni di ogni tipo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1. Consolidamento e miglioramento degli schemi 
motori di base. 2. Sviluppo del linguaggio motorio. 3. Equilibrio statico-dinamico. 4. 
Potenziamento fisiologico. 5. Pratica sportiva (giochi sportivi) 6. Recupero e 
consolidamento del contatto ragazzo struttura scolastica, pubblica e/o privata. 7. 
Rilassamento globale. 8. Crescita di una cultura più ampia delle varie discipline con 
vari accostamenti ai sani modelli sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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 PROGETTO ENRICHED SPORT ACTIVITIES PROGRAM

Il progetto prevede la somministrazione, da parte dei tecnici federali del CUS Palermo, 
di test attitudinali finalizzati ad una prima selezione dei nostri alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale di ESA PROGRAM è migliorare l'inclusione sociale e la 
motivazione allo sport e all'attività nei diversdi paesi dell'Unione Europea. Un numero 
crescenti di studi ha identificato lo sport e le attività fisiche come fattori chiave per 
contribuire al benessere e alla salute nei bambini e nei giovani con uno sviluppo tipico 
e atipico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

L’EDU è una pratica intenzionale e partecipativa volta a favorire la presa di coscienza 
(empowerment) da parte di individui, gruppi e comunità mediante la crescita e lo 
sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini coerenti coi principî riconosciuti a livello 
internazionale in materia di diritti umani. In quanto processo di medio-lungo termine, 
l’EDU mira a sviluppare e ad integrare le dimensioni cognitiva, affettiva e attitudinale 
delle persone, incluso il pensiero critico, in relazione ai diritti umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
La sua finalità è la costruzione di una cultura del rispetto, dell’azione in difesa e della 
promozione dei diritti umani per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Amnesty International è un’associazione non governativa, apolitica, apartitica e laica 
che agisce su scala internazionale riguardo la protezione dei diritti umani. 
L’associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , redatta il 10 
dicembre 1948.  Mette in evidenza le ingiustizie, da voce a chi non ha voce, cambia 
la vita delle persone. Dal 1961 ha contribuito a ridare libertà e dignità a oltre 50.000 
persone, salvando 3 vite al giorno.  
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Informazione e sensibilizzazione sono le parole chiavi del movimento che prendono 
forma attraverso campagne,petizioni, incontri nelle scuole e svariate attività 
organizzate dai gruppi locali di Amnesty.  
COS’E’ L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI (EDU)?  
«L’EDU è una pratica intenzionale e partecipativa volta a favorire la presa di 
coscienza (empowerment) da parte di individui, gruppi e comunità mediante la 
crescita e lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini coerenti coi principî 
riconosciuti a livello internazionale in materia di diritti umani.  
In quanto processo di medio-lungo termine, l’EDU mira a sviluppare e ad integrare 
le dimensioni cognitiva, affettiva e attitudinale delle persone, incluso il pensiero 
critico, in relazione ai diritti umani. La sua finalità è la costruzione di una cultura del 
rispetto, dell’azione in difesa e della promozione dei diritti umani per tutti».  
Amnesty International, Strategia Internazionale EDU, 2005  
OBIETTIVI DELL’EDU  
• rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali;  
• sviluppare il senso del rispetto per sé e per gli altri;  
• sviluppare attitudini e comportamenti che conducano al rispetto dei diritti degli 
altri;  
• assicurare un’autentica uguaglianza di genere e uguali opportunità per le donne in 
tutte i campi;  
• promuovere il rispetto, la comprensione, l’accettazione della diversità culturale;  
• promuovere una forma più attiva di cittadinanza;  
• promuovere la democrazia, lo sviluppo, la giustizia sociale;  
• agevolare le attività di Istituzioni internazionali finalizzate alla creazione di una 
cultura di pace, basata sui valori universali dei diritti umani, della comprensione 
internazionale, tolleranza e non-violenza.  
PRIMO INCONTRO (120 minuti)  
Il primo incontro è dedicato alla presentazione della classe e degli attivisti, 
all’informazione relativa alle attività che Amnesty International svolge, toccando 
punti salienti come la sua mission, la sua vision e la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (DUDU). La metodologia applicata è sia frontale che laboratoriale.  
Le attività proposte sono:  
- Quiz sui diritti umani  
- Gioco di ruolo “Io e te”  
- Gioco di ruolo “Su un’isola deserta”  
SECONDO INCONTRO (120 minuti)  
Il secondo incontro verrà svolto attraverso la tematica riguardante la diversità: dalle 
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diversità culturali a quelle personali l’incontro è finalizzato ad infondere una 
maggiore percezione ed un maggior rispetto di tutto ciò che è diverso. La 
metodologia applicata è completamente laboratoriale.  
Le attività proposte sono:  
- Workshop “La sua carta d’identità  
- Workshop “Ragazzi e ragazze che lavorano”  
- Brainstorming “Diversità e migrante”  
Al termine dell’incontro si assegnerà un lavoro di gruppo agli studenti e alle 
studentesse, da visionare ed esporre nell’ultimo incontro.  
TERZO INCONTRO (120 minuti)  
Il terzo incontro è totalmente dedicato alla restituzione e alle riflessioni che 
nasceranno dai lavori che i ragazzi avranno preparato per quella giornata.

 ERASMUS+ KA2 "LET'S EXCHANGE OUR CULTURES BY WEB2 TOOLS"

'Let's Exchange our Cultures by Web2 Tools' è un progetto biennale (dal 01/09/2020 al 
31/08/2022) che si propone di realizzare scambio uno scambio culturale tra gli alunni 
ed i docenti dei paesi partecipanti. Oltre ai metodi classici, prevede l'uso di metodi 
innovativi in ambienti di apprendimento e insegnamento, nonché scambi culturali 
sulla via dell'europeizzazione e dell'internazionalizzazione. La Repubblica di 
Macedonia del Nord, Spagna, Italia, Turchia, Serbia e Grecia sono i paesi che 
parteciperanno e, dal momento che questi paesi hanno strutture multiculturali, sono i 
partecipanti più adatti per uno scambio culturale, che è uno degli obiettivi più 
importanti del progetto. Durante la realizzazione del progetto ci saranno due incontri 
di partenariato internazionale (Nella Repubblica di Macedonia del Nord -Turchia), 
quattro scambi di alunni (in Spagna-Grecia-Italia e Serbia). L'uso degli strumenti Web2 
e la loro effettiva implementazione nell'ambiente scolastico è una degli aspetti più 
efficaci per un'istruzione innovativa. L'uso di questi strumenti consente agli alunni di 
essere al centro delle attività, essere più creativi e prepararsi alle nuove competenze 
del richieste nella nostra epoca. Le nuove generazioni di studenti sono costantemente 
attive su Internet e sui Social Network e l'uso di questi strumenti può crescere 
l'interesse per conoscere le culture di altri paesi, la loro storia e le loro tradizioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche

 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-148

Progetto autorizzato: 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 
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all'imprenditorialità

 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-300

Progetto autorizzato: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
2a edizione

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-236

Progetto autorizzato: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa

 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-552

Progetto autorizzato: 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del secondo ciclo

 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-214

Progetto autorizzato: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado

 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-6

Progetto avviato: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di PCTO

 10.8.6B-FESRPON-SI-2020-1

Progetto avviato: 10478 del 06/05/2020 - FESR - Smart class - Scuole Polo in ospedale

 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-16

Progetto avviato: 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di smart class - CPIA e 
sezioni carcerarie

 SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA

Sono previste in tutto 120 ore di attività in orario extracurriculare, 60 ore per il biennio 
e 60 ore per il triennio. Gli incontri saranno svolti in modalità online sulla piattaforma 
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Gsuite, il martedì pomeriggio per il biennio ed il giovedì pomeriggio per il triennio dalle 
15,00 alle 17,00. L’incontro può essere rivolto a singoli alunni oppure a un gruppo 
ristretto di alunni nel caso in cui gli argomenti richiesti coincidessero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire un intervento di recupero individualizzato e tempestivo; Rendere 
consapevoli gli studenti delle proprie carenze e difficoltà; Consentire uno spazio di 
approfondimento delle conoscenze Matematiche; Limitare il numero di non 
ammissione alla classe successiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA BIOETICA, STRUMENTO INTERDISCIPLINARE PER COMPRENDERE IL MONDO

La finalità è quella di studiare diverse problematiche attuali attraverso le metodologie 
della bioetica. Saranno trattati i seguenti contenuti: definizione di bioetica; bioetica di 
inizio vita; bioetica di fine vita; terapie mediche e bioetica; aspetti etici delle analisi 
genetiche; donazione di organi; conseguenze etiche legate all’uso delle cellule 
staminali; potenzialità e rischi etici legati alle biotecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: 1) acquisire conoscenze e competenze nell'ambito della 
bioetica; 2) collegare le conoscenze medico-scientifiche alle problematiche di natura 
etica connesse; 3) stimolare negli studenti il senso critico; 4) acquisire la capacità di 
studiare situazioni problematiche anche complesse; 5) sapere confrontare posizioni 
ed opinion differenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MATHS WITH C.L.I.L.: THE MATHEMATICS OF THE POP CANS

Il progetto prevede quattro ore di attività in orario curricolare utilizzando la 
metodologia C.L.I.L.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare il curricolo di Matematica e Inglese nelle classi quinte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATHS WITH C.L.I.L.: WHEN THE PAST BECOMES FUTURE – DAGLI SPECCHI USTORI 
ALLE CENTRALI SOLARI

Sono previste sette ore di attività in classe in orario curriculare. Poiché la metodologia 
C.L.I.L. fa lavorare gruppi di alunni con la didattica laboratoriale sarebbe necessario 
svolgere l’attività didattica in presenza. Se svolto in D.D.I. il progetto verrà rimodulato 
e sarà svolto in Italiano estrapolando le attività C.L.I.L. strettamente di Matematica e 
Fisica. In tal caso le ore previste si ridurranno a quattro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il curricolo di Matematica e Inglese delle classi terze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OPEN LAB ON THE ROAD

Il progetto, in collaborazione con ADAMAS Scienza e il CNR, è rivolto agli studenti del 
triennio e prevede: attività sperimentale con uso di tecniche di biologia cellulare e 
molecolare presso il CNR di Palermo; webinar su argomenti di biologia cellulare e 
molecolare; approfondimento di tematiche di biologia cellulare e molecolare 
mediante metodologie attive

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento delle competenze nel campo della biologia moderna ai fini 
dell’orientamento universitario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SICILIAMBIENTE E ARPA A SCUOLA INSIEME
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Il progetto, rivolto alle classi seconde, prevede: visione di documentari e brevi film su 
problematiche ambientali; compilazione di schede in cui si rilevano le criticità 
ambientali descritte nei video visionati collegandole agli obiettivi di Agenda 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali e del ruolo dei cittadini nella 
protezione dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 STRATEGIE VINCENTI

Migliorare i risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali, concorrere alla 
costruzione di alcune competenze chiave europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari, il raggiungimento degli 
obiettivi specifici d’apprendimento, la costruzione di competenze disciplinari, le 
competenze del Pecup e le competenze di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno ed esterno(Dottorandi 
Politecnico UNI.TO)

Approfondimento

Sono previste due ore di lezione, da inserire nel curricolo di Educazione Civica, utilizzando la 
didattica laboratoriale, svolte a distanza gratuitamente da tre dottorandi di Ingegneria 
Matematica del Politecnico di Torino nelle classi III C, III N e III O. Come vincere in situazioni di 
competizione? Quando è meglio cooperare o fare il proprio gioco? La matematica della strategia, 
della morale e dei conflitti cerca di rispondere a queste ed altre domande grazie all'elegante 
teoria dei giochi. Durante il laboratorio si partirà dalle basi di tale teoria fino ad arrivare alle sue 
applicazioni moderne,  passando per molti rompicapi interessanti.

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO
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Miglioramento dei risultati scolastici e nelle prove standard nazionali. Potenziamento 
dell’innovazione didattica nell’ottica di un miglioramento continuo dell’azione 
didattico-formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dell’apprendimento della Matematica e potenziamento delle capacità 
logico-deduttive. Rafforzamento della competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCACCHI A SCUOLA: APPRENDERE GIOCANDO

AREA LOGICO-MATEMATICA

Obiettivi formativi e competenze attese
• rafforzamento della memoria • accettazione del confronto con i pari • sviluppo della 
prosocialità • favorire lo sviluppo della creatività e dello spirito di iniziativa • sviluppo 
delle capacità logiche • sviluppo delle capacità argomentative in relazione alle 
competenze scacchistiche acquisite • favorire i processi attentivi • favorire la fiducia in 
se stessi

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Il progetto didattico “Scacchi a scuola: apprendere giocando” si rivolge a tutti 
gli studenti a prescindere dalle loro conoscenze pregresse sul gioco degli 
scacchi. Per quanto riguarda l’approccio, si segue la prospettiva degli 
“educational chess” (scacchi educativi), cioè la prospettiva pedagogica di 
insegnamento degli scacchi promossa dalla Fide (Federazione scacchistica 
internazionale). Si favorisce altresì un apprendimento interdisciplinare 
poiché gli scacchi sono collegabili a differenti sfere dell’apprendimento. Il 
gioco in sé non è lo scopo degli scacchi “educativi” bensì un mezzo per fare 
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sviluppare abilità e competenze - correlate al gioco degli scacchi - che poi gli 
studenti potranno applicare in altri contesti. 

 A SPASSO PER IL FIUME

Laboratorio di analisi di acque fluviali

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione cultura scientifica e cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele INTERNO+ UNIPA+CNR

 LA VITA IN UNA GOCCIA D'ACQUA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorar la risposta alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 
appartenenza e arricchire l’offerta formativa, adottare metodologie didattiche 
innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 SICUREZZA IN AMBIENTI DOMESTICI E RISVOLTI ETICO-SOCIALI

Migliorar la risposta alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 
appartenenza e arricchire l’offerta formativa, adottare metodologie didattiche 
innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorar la risposta alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 
appartenenza e arricchire l’offerta formativa, adottare metodologie didattiche 
innovative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Studenti del biennio che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 COGITO ERGO SUM

ATTIVITA' DI INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso dell'accoglienza inclusiva nel rispetto delle differenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

In rete con il Liceo Cassarà

 SUPPORTO DIDATTICO ALUNNI STRANIERI

Successo scolastico e inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Successo scolastico e inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PLASTIC FREE

Migliorare la risposta alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 
appartenenza e arricchire l’offerta formativa, adottare metodologie didattiche 
innovative.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alle tematiche della salvaguardia ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CLASSICI IN STRADA 8^ EDIZIONE. OIKOS: NATURE, UOMINI, AMBIENTI

Attività laboratoriali, teatrali per gli studenti del Liceo B. Croce Incontri teatrali 
personalizzati con gli studenti disabili Partecipazione a seminari e incontri aperti per la 
promozione dell’educazione interculturale tramite l’attuazione ad attività teatrali e 
laboratoriali di vario tipo (narrativo, artistica, ecc.. ) da esibire durante la 
manifestazione nel circuito territoriale di Ballarò e asse arabo-normanno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva, dialogo interculturale, messa in scena di testi classici: favorire 
l’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari; collaborazione con enti e associazioni 
presenti nel territorio per promuovere competenze di cittadinanza attiva. 
Potenziamento del rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

 GEMELLAGGIO CON IL LICEO SCHILLER DI BERLINO

Viaggio a Berlino, visita della città e attività didattiche dentro il liceo Schiller. Attività 
laboratoriali, teatrali e artistiche per gli studenti del Liceo B. Croce e del Liceo Schiller 
Accoglienza degli studenti e docenti tedeschi a Palermo presso le famiglie degli 
studenti coinvolti Partecipazione a seminari e incontri aperti per la promozione 
dell’educazione interculturale; realizzazione di tramite di attività laboratoriali di vario 
tipo (narrativo, teatrale, artistico, musicale, ecc.. ) da esibire durante la manifestazione 
Classici in strada nel circuito territoriale di Ballarò e asse arabo-normanno e nelle 
piazze di Berlino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari; collaborazione con enti e 
scuole europee per promuovere competenze di cittadinanza attiva. Potenziamento del 
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rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ARCHIVIA-DONNE IN RELAZIONE

Il Progetto prevede lo svolgimento di almeno un incontro della durata di circa due ore 
sull‘argomento prescelto. Sarà possibile concordare con la Scuola anche più incontri 
compatibilmente con gli impegni dell‘Associazione. Gli incontri, vista la loro tipologia, 
sono da considerare “trasversali“ rispetto alle materie scolastiche e quindi potranno 
coinvolgere indistintamente tutti i docenti. Destinatari: alunni delle Scuole Superiori, in 
numero non superiore a quaranta per ogni incontro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la Storia della Sicilia facendo ricorso a un approccio non abituale e fuori 
dagli schemi ordinari, raccontando la vita di donne, note e meno note, che hanno 
avuto un ruolo significativo per lo sviluppo sociale, politico, culturale della nostra Isola. 
I filoni da approfondire, proposti a tal fine sono: la Mafia, l’Immigrazione e la Pace. 
Sarà la Scuola a comunicare, sulla base della scelta dei ragazzi, l’argomento o gli 
argomenti da sviluppare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SENATO & AMBIENTE: IL FIUME ORETO

Educazione ambientale, cittadinanza attiva

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione ambientale, cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA LINGUA VA A TEATRO: GREASE THE MUSICAL
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Lettura, recitazione, spettacolo teatrale, ascolto, lettura e comprensione del testo 
originale, riflessioni critiche sui personaggi, sul periodo storico e sul tema trattato. 
Recitazione di alcune scene. Partecipazione alla rappresentazione allo spettacolo 
musical “Grease”, (da gennaio in poi). Dialogo con gli attori madrelingua alla fine dello 
spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze linguistiche(lingua inglese),

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 READING CIRCLE

Lettura e scrittura creativa lingua inglese: baboratorio di lettura e scrittura creativa. 
Divisione della classe in gruppi e assegnazione di uno specifico compito. 
Presentazione dei singoli lavori. Realizzazione di un prodotto finale multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della socializzazione, inclusione e competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A- FSE PON-SI-2021-339

Progetto autorizzato: 9707 del 27/04/2021- FSE- Apprendimento e socialità- ISTITUTI

 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-357

Progetto autorizzato: 9707 del 27/04/2021-FSE- Apprendimento e socialità

 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-303

Progetto autorizzato: 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, 
cablate, wireless nelle scuole

 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-210
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Progetto autorizzato: 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU- Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

 PIANO SCUOLA ESTATE "NON UNO DI MENO"

Accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti 
personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza 
scolastica. Includere maggiormente gli alunni con fragilità attraverso attività di 
tutoring e modalità organizzative più efficaci. Migliorare e reindirizzare le attività di 
orientamento e continuità per ridurre il numero di trasferimenti in uscita degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fase tre Piano Scuola Estate: “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 
relazionali con intro al nuovo anno scolastico”. Priorità RAV: Attivazione di strategie 
per la riduzione del numero dei trasferimenti in uscita e delle sospensioni del giudizio, 
superiori alle medie territoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno ed esterno

 STEM

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero 
intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale 
per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze 
tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle 
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero 
critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Obiettivi formativi e competenze attese

148



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

Il presente progetto ha la finalità di allestire un'aula per l'apprendimento STEM nel 
plesso di via Corazza del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce" di Palermo. In 
particolare, l'aula che verrà realizzata sarà dotata di kit per esperienze sia di fisica che 
di scienze biologiche e le attrezzature richieste saranno integrate con quelle già in 
possesso della scuola. Grazie ad un sistema di turnazione ad orari flessibili durante le 
ore curricolari o ad una serie di progetti STEM pomeridiani, il laboratorio potrà essere 
fruito non solo dagli alunni del plesso in cui sarà allestita l'aula, ma da tutta la 
popolazione del Liceo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I destinatari del progetto sono gli studenti e i 
docenti. Quest'ultimi attraverso un server 
autonomo con autenticazione e password 
possono accedere ad internet e utilizzare gli 
strumenti digitali e il registro elettronico 
utilizzando i tablet forniti dalla scuola.

•

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

I destinatari sono i docenti, gli studenti e il 
personale ATA al fine di:

Potenziare l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni “leggere”, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sostenibili e inclusive
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi 
per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione
Passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatario di questa azione é il personale 
amministrativo della scuola in modo da favorire:

una migliore gestione dell’organizzazione 
scolastica;
il rafforzamento di servizi digitali innovativi 
che la scuola offre al territorio, alle famiglie, 
agli studenti, al proprio personale;
una maggiore collaborazione con altre 
scuole.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

"Peer to peer players" - Progetto di prevenzione 
sul Cyberbullismo

Il progetto, svolto in collaborazione con il CESIE, 
l’Associazione Identità Sviluppo e Integrazione 
(ISI) e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Pedagogiche e della Formazione dell’Università 
agli studi di Palermo prevede il coinvolgimento di 
classi terze e quarte nell'ottica della prevenzione 
dell'uso di droghe leggere e della promozione di 
una maggiore consapevolezza verso l’utilizzo del 
web. 
Il progetto, coordinato dalla dott.ssa Anna Claire 
Turco (CESIE) e dalla prof.ssa V. Catalanotto, avrà 
una durata biennale e si svolgerà secondo le 
seguenti fasi: 

RICERCA: incontri di informazione e 
somministrazione del questionario on line a 
tutti gli alunni delle classi terze e quarte della 
scuola presso le aule di informatica.

1. 

SELEZIONE: bando di selezione per scegliere 15 
peer counselor.

2. 

FORMAZIONE: 25 ore di formazione 
pomeridiana presso la sede del CESIE.

3. 

SERVIZIO: Attivazione dello sportello di ascolto 
on line e avvio del servizio con i peer educator 
monitorato da esperti supervisori. A tale 
sportello potranno chiedere consulenza tutti gli 
studenti con le modalità che saranno 
successivamente indicate.

4. 

Progetto "Gener@zioni in rete"

Il progetto, terminato al termine 
dell'annoscolastico 2018/2019 si è rivolto ai 
genitori e agli adulti di riferimento dei nostri 
allievi ed è stato inserito nelle azioni di 
sensibilizzazione dei minori e delle famiglie 
nell'uso consapevole del web. E' stato promosso 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
sociali e del Lavoro e ha avuto come obiettivo 
quello di sviluppare una rete di servizi vicini alle 
famiglie, capace di mettere in comunicazione le 
diverse realtà operanti al fine di fornire risposte 
concrete attraverso azioni efficaci.
I soggetti coordinatori sono stati:  

ANTEAS SERVIZI SICILIA (capofila)1. 
Associazione di volontariato "Soliderietà"2. 
ANOLF Sicilia3. 
Liceo scientifico "B. Croce" di Palermo4. 

Il percorso, avviato al termine dell'anno scolastico 
2017/2018, si è articolato in diverse azioni che 
hanno visto coinvolti in vari momenti alunni, 
insegnanti e famiglie:

Incontro con gli alunni1. 
Incontro informativo con docenti, genitori e 
adulti interessati

2. 

Selezione del gruppo-pilota che ha partecipato 
al percorso formativo

3. 

"Pensavo fosse un gioco" Progetto di 
prevenzione sul Cyberbullismo  

Il progetto, elaborato con gli operatori dell'ASP-
Palermo1, ha avuto inizio nell'anno scolastico 
scorso con la somministrazione di un 
questionario conoscitivo a tutte le prime e 
seconde classi del plesso di via Corazza. 
Quest’anno si svolgerà la seconda fase che 
prevede la restituzione dei risultati dei 
questionari e la loro condivisione sia con i 
docenti, sia con gli alunni, sia con i genitori delle 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

classi coinvolte nell’attività. Gli incontri 
avverranno in presenza degli esperti dell’ASP. 
La seconda fase del progetto continuerà con:

L’individuazione di una classe terza i cui alunni 
verranno formati come peer educator

1. 

L’individuazione di classi campione destinatarie 
dell’intervento dei peer educator

2. 

Formazione dei peer educator e incontri con le 
classi campione

3. 

Giornata divulgativa4. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari dell'attività di formazione sono: 
l'Animatore Digitale e il Team Digitale. Le finalià 
sono:

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
BENEDETTO CROCE - PAPS100008
G. DI CRISTINA OSP. PEDIATRICO - PAPS100019
L. S. UCCIARDONE S.CARC.-ASS. LS B.CROCE - PAPS10002A

Criteri di valutazione comuni:

Si allega il file con i criteri di valutazione comuni (Allegato 6). Relativamente 
all'anno scolastico 2020/2021, nella seduta del Collegio dei Docenti del 
11/11/2020, a causa dell'attivazione della DDI al 100% decisa dal Governo 
Italiano, è stato deliberato all'unanimità di assegnare, in sede di scrutinio del 
primo quadrimestre, voto unico anche per le materie che prevedono lo scritto.

ALLEGATI: Allegato 6_Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega il file con i criteri di valutazione dell'insegnamento di educazione civica 
(Allegato 7)

ALLEGATI: Allegato 7_Criteri di valutazione di Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega il file con i criteri di valutazione del comportamento (Allegato 8).
ALLEGATI: Allegato 8_Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

Si allega il file sui criteri di ammissione alla classe successiva (Allegato 9).
ALLEGATI: Allegato 9_Criteri ammissione classe successiva.pdf

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' 
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle 
prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) 
svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione non inferiore ai sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
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un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non  
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allega il file sui criteri per l'attribuzione del credito scolastico (Allegato 10).
ALLEGATI: Allegato 10_Criteri per l'attribuzione del credito 

scolastico.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

Si riportano nell'allegato 11 i grafici che riassumono i risultati conseguiti dalle 
quinte classi del nostro liceo nelle prove standardizzate nazionali svolte nel 2021.

ALLEGATI: Allegato_11 Risultati prove standardizzate nazionali.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Nella nostra scuola sono presenti parecchi alunni stranieri, diversi alunni con 

svantaggio di tipo socio-economico, linguistico e culturale, alunni con BES, con DSA e 

con disabilita'. Sono stati costituiti il GLI, una FS e una commis. CIC che hanno 

predisposto un Protocollo di Accoglienza per gli alunni con DSA e aggiornato il Piano 

di Inclusione, entrambi pubblicati nel sito. La creazione di un'apposita area sul sito 

della scuola ha permesso di conoscere figure e compiti e di consultare materiale di 

vario tipo (schede di rilevazione, modelli PDP, PEI, PAI...). A cio' ha fatto seguito la 

stesura dei PDP e dei PEI, strumenti di lavoro in itinere per gli insegnanti, di 

condivisione per le famiglie ed eventuali figure esterne, di individuazione di strategie 

volte a potenziare l'autonomia e il successo scolastico di ciascuno. Sono stati coinvolti 

diversi soggetti, insegnanti di sostegno, compreso il gruppo dei pari con attivita' di 
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tutoraggio. Inoltre, per prevenire qualsiasi forma di disagio adolescenziale, la scuola 

ha proseguito l'attivita' dello sportello d'ascolto in ciascun plesso a cura di docenti 

interni e operatori ASP del servizio di Psicologia Scolastica. Tutte le iniziative sulla 

cittadinanza attiva, sui temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' 

realizzate hanno avuto una buona ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra studenti 

stranieri e studenti italiani e sugli studenti con BES, DSA e disabilita'. Attivati due 

progetti di Istruzione Domiciliare.

Punti di debolezza

Pur essendo stati organizzati numerosi interventi ed iniziative da parte della scuola 

per gli studenti che necessitano di inclusione, rimangono aspetti da migliorare 

riguardanti soprattutto la metodologia e gli strumenti da utilizzare per la rimozione 

di ostacoli e la valorizzazione delle differenze. Pur in presenza di PDP e PEI, se in 

alcuni consigli di classe la condivisione di obiettivi, metodi e strumenti dispensativi e 

compensativi, nonche' di forme di verifica e valutazione degli studenti con presenza 

di BES/DSA/disabilita' e' stata efficace e costruttiva, in altri e' risultata a volte 

problematica e poco condivisa dai diversi attori impegnati. Inoltre, gli interventi 

individualizzati nel lavoro d'aula non sono sufficientemente diffusi a livello di scuola. 

Per gli stranieri, non sono mancate iniziative aperte al territorio e finalizzate a 

favorirne l'integrazione e la mediazione sociale (es. Classici in strada, doposcuola 

Centro Astalli, ecc...). Nell'a.s. scorso si e' potuto realizzare un percorso di 

alfabetizzazione sulla lingua italiana L2 grazie alla collaborazione di due 

specializzande dell'Universita' di Palermo. Quest'anno si sono realizzati due progetti 

personalizzati di alfabetizzazione Italiano L2 per due alunne straniere, grazie 

all'organico per l'Autonomia.

Recupero e potenziamento

Gli alunni per i quali viene sospeso il giudizio a giugno in un massimo di tre discipline 

sono sottoposti ad una verifica "documentabile" per ciascuna disciplina a fine agosto 
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o, al massimo, a inizio settembre. Solo gli studenti che superano tale verifica vengono 

promossi alla classe successiva.

La verifica è una prova semi-strutturata soltanto scritta, la cui durata sarà stabilita dai 

docenti di pertinenza e comunicata  all’ufficio di presidenza,  nelle seguenti discipline: 

italiano, latino, matematica, inglese, disegno e storia dell’arte.  Gli studenti sono 

invece tenuti a sostenere un colloquio orale per le seguenti discipline: scienze, storia, 

filosofia, fisica, geo-storia.

Per gli studenti con problemi di salute ed impossibilitati alla frequenza, i consigli di 

classe hanno effettuato l'istruzione domiciliare e/o utilizzato la videoconferenza. In 

risposta ai bisogni di potenziamento delle competenze degli studenti che si pongono 

in una fascia medio-alta, la scuola ha partecipato a corsi/seminari/progetti di 

approfondimento, nonche' gare ed olimpiadi organizzate a livello regionale e 

nazionale e organizza con costanza corsi di preparazione ai test di accesso alle 

facolta' universitarie.

Punti di forza

I consigli di classe promuovono attivita' di recupero e potenziamento di conoscenze, 

abilita' e competenze degli studenti. Per quanto riguarda il recupero, oltre a quello 

curricolare le cui modalita' di svolgimento, i tempi e le verifiche vengono definiti dai 

singoli docenti, e' previsto quello intermedio e quello estivo sulla base degli esiti degli 

scrutini. Dai dati finali a.s. 2017-18 e' emersa la necessita' di organizzare 300 ore di 

corsi sulle discipline in cui sono state contratte piu' sospensioni, ossia: matematica, 

fisica, latino, lingua straniera. Gli alunni con maggiori carenze sono quelli delle classi 

del biennio. Compito dei consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle 

materie oggetto di recupero, e' individuare la natura delle carenze, gli obiettivi da 

raggiungere attraverso l'azione di recupero e certificarne gli esiti ai fini del saldo del 

debito formativo.  

Punti di debolezza

Nonostante l'attenzione che la nostra scuola rivolge ai discenti con carenze 
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disciplinari di vario tipo, l'esiguita' dei fondi di cui essa dispone, nel corrente anno 

scolastico, non ha consentito l'attivazione di corsi di recupero pomeridiani per le 

classi del triennio a seguito dello scrutinio del primo quadrimestre, ma solo 

l'attivazione di uno sportello di recupero in orario curricolare, tenuto dai colleghi di 

potenziamento, con ovvi problemi di coincidenza e sovrapposizione con la normale 

attivita' didattica mattutina. Anche il numero di ore destinato ai corsi di recupero 

estivi subisce spesso variazioni con la conseguente difficolta' nel rispondere 

adeguatamente ai bisogni formativi degli studenti. Infine, si segnala una inadeguata 

condivisione da parte dei docenti di eventuale progettazione di moduli, nonche' di 

esperienze per gruppi di classe o di classi parallele finalizzate al recupero e il 

potenziamento delle competenze.

Interventi a sostegno dell’apprendimento

Attività di accoglienza alunni classi prime

Al fine di facilitare agli studenti il passaggio, a volte traumatico, dalla scuola 

secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, l’Istituto prevede 

specifiche attività di accoglienza rivolte agli studenti iscritti alla prima classe e, 

laddove sia necessario, un raccordo con le scuole di provenienza.

Durante la prima settimana di inizio dell’anno scolastico oltre che ad attività volte a 

consolidare il metodo di studio, si lavora sulla motivazione e sulla prevenzione del 

disagio, svolgendo delle attività di accoglienza secondo un progetto condiviso dal 

Collegio.

Dopo i primi rilevamenti, avvalendosi anche dei docenti dell'Organico dell’Autonomia, 

l'Istituto organizza momenti didattici integrativi e/o di recupero per potenziare le 

conoscenze di base laddove se ne ravvisi la necessità, prima che le eventuali lacune 

possano concretizzarsi in difficoltà conclamate.  

 

Attività di integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES)

L’istituto ha accolto la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, che ridefinisce e 

completa il tradizionale approccio all’integrazione o inclusione scolastica, basato sulla 
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certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 

comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 

e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

In linea con ciò il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) ha individuato come 

destinatari degli interventi di integrazione studenti che si collocano in tre aree:

gli studenti non italofoni provenienti da stati europei ed extra-europei1. 

gli studenti con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento) e BES, cioè con bisogni 

educativi speciali

2. 

gli studenti disabili3. 

A loro è destinato il Piano per l’inclusione (P.A.I.) che riguarda:

A. Integrazione studenti non italofoni

Anche nel nostro Istituto la presenza di alunni stranieri non è più un dato 

occasionale, ma costituisce un fenomeno consolidato e in crescita che ha 

determinato l’attivazione di adeguate procedure, modalità e prassi per la loro 

accoglienza. Per gli studenti non italofoni, definiti anche NAI (Nuovi Arrivati in Italia), 

in relazione a risorse finanziarie, numero degli iscritti, livelli di competenza in italiano 

L2, testati secondo il Framework Europeo, viene annualmente predisposto un 

progetto che vede l’Istituto impegnato sia dal punto di vista dell’integrazione che 

dell’alfabetizzazione.

B.   Integrazione studenti con DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) o con BES, cioè 

bisogni educativi speciali

Nello specifico, vengono riconosciuti come DSA, gli alunni che presentano problemi 

quali: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Vengono invece riconosciuti come 

BES quegli alunni che presentano disturbi quali problematiche nell'area del 

linguaggio, nell'area non verbale, deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.

Gli studenti con diagnosi di DSA e BES a norma della LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 

"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", 
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possono usufruire di un PDP (piano didattico personalizzato), un documento che 

prevede strumenti compensativi e misure dispensative.

Si parla, inoltre, genericamente di Bes (DM del 27/12/2012) per indicare gli alunni che 

presentano problematiche dette anche invisibili, quali: chiusura in se stessi., scarsa 

socializzazione, fobie, crisi di panico, problemi legati all'alimentazione come 

anoressia e bulimia, svantaggio socio-economico, situazioni di sofferenza, disagio e 

difficoltà. "Per questi alunni, è parimenti possibile attivare percorsi personalizzati, 

oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.” (Circolare 

Ministeriale n.8 del 6/03/2013) su indicazione del Consiglio di Classe.

C.   Integrazione studenti disabili

Per gli studenti disabili l’Istituto, attenendosi al dettato della Legge n. 104/92, 

l’inclusione mira all’integrazione reale favorendo lo sviluppo affettivo e cognitivo, 

grazie alle diverse attività predisposte dai singoli Consigli di classe.

Gli strumenti didattici di cui possono usufruire gli alunni con disabilità sono:

Il PEI (percorso educativo individualizzato) semplificato o differenziato che può 

prevedere: riduzione degli argomenti trattati di talune discipline e/o 

semplificazione degli stessi, prove equipollenti e/o tempi più lunghi di svolgimento 

delle stesse (Lg.104/92 art. 16 comma 1 e 3).

1. 

La programmazione individualizzata2. 

Le risorse umane, oltre i docenti del C.d.C., sono:

Gli Insegnanti per il sostegno e/o gli assistenti all' autonomia e la comunicazione 

che supportano l'alunno sia nella relazione che nella didattica, predispongono, in 

accordo con il C.d.C. e il GLI, il Piano Individualizzato, tengono le relazioni con la 

famiglia e gli specialisti.

1. 

Gli Assistenti Educatori, specialisti che si occupano di favorire lo sviluppo delle 

autonomie di base dell'alunno, del rafforzamento e del consolidamento di abilità 

spendibili nel quotidiano e della costruzione di strategie applicabili ai singoli 

interventi. Inoltre, accompagnano l'alunno nell'interazione con i pari.

2. 

 

Servizio di istruzione domiciliare
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L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 

prevenire le difficoltà degli studenti affetti da gravi patologie o impediti a frequentare 

la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante 

l’anno scolastico.

In tali specifiche situazioni, L’Istituto, previo consenso dei genitori e/o su loro 

specifica richiesta, attiva un progetto di istruzione domiciliare secondo la procedura e 

i documenti che definisce l’Ufficio Scolastico Regionale.

Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti 

dell’Istituzione Scolastica di appartenenza per un monte ore stabilito dal Progetto 

specifico approvato dal Collegio e dal Consiglio di Istituto.

Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla validità 

dell’anno scolastico(DPR 22 Giugno 2009 n. 122).

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno disabile, per un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 
24/02/1994 - art.5). Esso viene redatto per ogni alunno disabile inserito nella scuola a 
testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno 
scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi e dal Profilo Dinamico 
Funzionale (quest’ultimi due documenti a partire dal 2019 verranno unificati). Gli 
interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue 
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno, quindi si configura come un 
intervento integrato di tipo didattico-educativo, riabilitativo, di socializzazione, di 
integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. Dopo un periodo iniziale di 
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osservazione sistematica dell'alunno disabile, durante il quale si definisce e si attua il 
progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori dell' A.S.P., compresi gli operatori 
addetti all’assistenza, da almeno un insegnante curricolare e dall’insegnante di 
sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione 
della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e 
dalla previsione degli interventi prospettati, specifica leazioni che i diversi operatori 
mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e 
nel Profilo Dinamico Funzionale integrandoli alla programmazione della classe e al 
Progetto di Istituto nel rispetto delle specifiche competenze. Il PEI, pertanto, prende in 
considerazione: • gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e 
alle funzioni, perseguibili in uno o più anni • le attività proposte • i metodi ritenuti più 
idonei • i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare • i materiali, 
i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento • l’indicazione delle risorse 
disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, 
attività, mezzi. • le forme ed i modi di verifica e di valutazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora nella redazione del PEI e, in quanto fonte di informazioni preziose, 
nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, 
costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità. Pertanto, è indispensabile che i rapporti fra scuola e famiglia 
si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al 
processo di sviluppo dell’alunno con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento nel percorso educativo-formativo dell’alunno
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività di laboratorio protette

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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 APPROFONDIMENTO

Attività di recupero e sospensione del giudizio

La scuola si muove nell’ottica dell’incisività e del successo scolastico pertanto gli 

studenti  che mostrano difficoltà in una o più discipline sono presi in carico dai 

docenti del consiglio di classe, che, dopo un primo periodo di osservazione,   

organizza per loro eventuali percorsi individualizzati e/o di recupero anche in accordo 

con le famiglie.  La scuola, poi, organizza attività di sostegno nelle discipline in cui gli 

allievi contraggono generalmente più debiti, fra queste prioritariamente: Matematica, 

Italiano, Latino, Lingua straniera. 

Tali corsi si svolgono in orario extracurricolare durante il secondo quadrimestre e 

sono di durata non inferiore a 15 ore e rivolti ad un massimo di 15 studenti 

provenienti da classi parallele. 

Si organizzano anche corsi di recupero estivi che si svolgono nel mese di luglio per gli 

studenti il cui giudizio di ammissione alla classe successiva sia stato sospeso per aver 

riportato insufficienza in alcune materie.L’organizzazione delle iniziative di recupero 

programmate dal consiglio di classe è obbligatoria ed è portata a conoscenza delle 

famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tale 

servizio, esse devono  darne comunicazione formale alla scuola tramite apposito 

modulo.  

I corsi possono essere svolti dagli stessi insegnanti della scuola, con priorità per i 

docenti della classe frequentata dal gruppo più numeroso di allievi, da insegnanti 

esterni o da soggetti esterni no profit. Ogni docente può gestire un massimo di due 

corsi di recupero per volta. I docenti esterni sono nominati attingendo 

prioritariamente alla graduatoria d’istituto o d’istituti viciniori, secondo criteri di 

qualità deliberati dagli organi collegiali. 

Gli alunni che avranno riportato sospensione di giudizio a giugno in un massimo di 

tre discipline saranno sottoposti ad una verifica "documentabile" per ciascuna 

disciplina a fine agosto o, al massimo, a inizio settembre. Solo gli studenti che 

avranno superato tale verifica avranno la promozione alla classe successiva. 
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La verifica sarà una prova semi-strutturata soltanto scritta, la cui durata sarà stabilita 

dai docenti di pertinenza e comunicata  all’ufficio di presidenza,  nelle seguenti 

discipline: italiano, latino, matematica, fisica, inglese, disegno e storia dell’arte.  Gli 

studenti saranno invece tenuti a sostenere un colloquio orale per le seguenti 

discipline: scienze, storia, filosofia, geo-storia. 

Sono gli stessi professori del consiglio di classe che hanno seguito gli alunni durante 

l'anno a saggiare la preparazione degli stessi a settembre. Gli insegnanti che nel 

frattempo sono andati in pensione o sono stati trasferiti in un'altra scuola saranno 

richiamati per verificare gli alunni per i quali il giudizio in quelle discipline è stato 

sospeso. 

I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 

recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle 

carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva.  

Continuità e Orientamento

Orientamento in entrata 

L’orientamento in entrata, oltre a contemplare incontri informativi sia presso enti 

accreditati sia presso le scuole medie afferenti al bacino di utenza del liceo Croce o 

che ne facessero richiesta, prevede tre incontri coi genitori nelle tre sedi dell’istituto 

dove, da parte della Dirigente o di un suo delegato, insieme ai docenti dell’istituto, 

viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, i locali e i laboratori del 

nostro liceo.

Propedeutico agli incontri coi genitori è il progetto SPERIMENTO IL CROCE grazie al 

quale agli alunni e le alunne delle terze medie, che ne facessero richiesta, potranno 

partecipare ad attività laboratoriali in ore antimeridiane,svolte anche da alunni 

frequentanti, per vivere una giornata al Liceo Croce. Durante tutto l’anno per i 

genitori o gli alunni delle medie previa richiesta, sono attivi sportelli informazioni 

dove i docenti del liceo ricevono ogni giorno, per appuntamento telefonico o tramite 

richiesta via mail,per informazioni sui corsi di studi presenti. 
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Orientamento in uscita

“Se in riva al fiume vedi qualcuno che ha fame, non regalargli un pesce ma insegnagli 

a pescare” (Confucio)

Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente sono un   documento di 

riferimento per  le istituzioni scolastiche affinché l’azione  orientativa assuma un ruolo 

strategico per tutta la società. 

Esse discendono  dalla strategia promossa dall’UE (Lisbona 2010 e Europa 2020) e 

rammentano come l’orientamento costituisca un diritto permanente di ogni cittadino 

per  garantire:

-  apprendimento permanente;

-  mobilità per i giovani,

-  qualità dei corsi di studio e acquisizione di competenze necessarie a lavori specifici;

-  inclusione;

-  mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale.

Secondo quanto già indicato nelle  ‘Linee guida in materia di orientamento lungo 

tutto l’arco della vita’ (C.M. 43, 2009),   viene evidenziato il passaggio ‘da una prassi di 

orientamento di tipo quasi esclusivamente informativa e limitata ai momenti di 

transizione e decisione, ad un approccio olistico e formativo per cui l’orientamento 

investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco della 

vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a 

tutte le discipline.’

Si conferma pertanto il ruolo strategico della scuola (cfr. L.107/art.1, c.1)  perché i 

giovani possano acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per il loro 

orientamento,  sia come didattica orientativa/orientante (da realizzare 

nell’insegnamento/apprendimento disciplinare per tutti ); sia come attività di 

accompagnamento e di consulenza orientativa, allo scopo  di  mettere “… in grado i 

cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie 

capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di 

istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle 
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situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e 

competenze vengono acquisite e/o sviluppate”. 

Particolare attenzione viene dunque riservata ad azioni di sensibilizzazione e 

formazione degli alunni .

Nell’attività di accompagnamento e consulenza orientativa si colloca l’azione del 

referente  dell’Orientamento che si propone di aiutare gli studenti delle classi quarte 

e quinte del Liceo a maturare una scelta consapevole degli studi post-diploma e, in 

prospettiva, a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo 

della formazione e il mondo del lavoro è infatti di fondamentale importanza “sapersi 

orientare“nella scelta degli studi universitari.  Lo studente che, anche attraverso la 

scuola, scopre le proprie attitudini e potenzialità, necessita di un’informazione 

corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro sia in Italia, 

sia all’estero; in tal modo la scelta post-diploma potrà valorizzare il percorso fatto e 

permettere un’autentica realizzazione professionale.

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, l’informazione e il 

tutoraggio vengono svolti secondo molteplici  canali:

•

modalità informale (scambi verbali, invio di e-mail, affissione materiale 

informativo nelle apposite bacheche dell’  Istituto);circolari;

•

comunicazione in chiaro via web;•

cicli di incontri formativi e orientativi con esperti dei diversi settori;•

partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dai diversi atenei della 

Sicilia e d’Italia (Università di Palermo, di Roma, l’Università Bocconi   e 

l’Università Cattolica di Milano, Accademie Militari.)

•

ALLEGATI:
Allegato 12_Piano Annuale Inclusione a. s. 2020_2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La nota 17337 del 28 settembre 2020 prevede che nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa va allegato il "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" (DDI), redatto 
secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, per l'esplicitazione delle modalità 
di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e 
valutazione. In allegato il Piano ed il Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
approvati in Collegio dei Docenti e successivamente in Consiglio d'Istituto. (Allegato 
13)

ALLEGATI:
Allegato 13_Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti assegnati al Primo Collaboratore 
DS: sostituzione del D.S. nel caso di assenza 
o impedimento con delega di firme su atti 
contabili; organizzazione del personale; 
rapporti Docenti; rapporti con i genitori; 
rapporti con gli studenti (permessi entrata 
e uscita); coordinamento centrale - 
succursali - scuola ospedale - sezione 
carceraria; sostituzione Docenti assenti 
presso Centrale; graduatorie personale 
Docente. Compiti assegnati al Secondo 
Collaboratore DS: sostituzione Docenti 
assenti presso Centrale; modalità di 
controllo assenze, ritardi, IR, alunni e 
rapporto con coordinatori di classe; 
controllo/organizzazione corsi di 
recupero/potenziamento; controllo piani di 
lavoro C.d.C. e Docenti; pianificazione 
attività in orario extracurriculare (circolari 
etc.); pianificazione attività in orario 
curriculare (circolari, prenotazioni locali 
etc.); esami di verifica a setembre; 
dipartimenti (organizzazione e 
preparazione-circolari); sostituzione 

Collaboratore del DS 2
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quando necessario del DS.

1) Ambito organizzativo: organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.); ritirare la posta e 
i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna; diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale; raccogliere e 
vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i coordinatori di classe; 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 
redigere a maggio/giugno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico; sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; 
calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero; segnalare eventuali 
situazioni di rischi, con tempestività; 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso; controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 2) 
Relazioni con i Docenti: essere punto di 
riferimento organizzativo; riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 

Responsabile di plesso 3
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chiarimenti avuti dal dirigente o da altri 
referenti. 3) Relazioni con gli studenti: 
rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali. 4) Relazioni con le famiglie: 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione. 
Relazione con le persone esterne: 
accogliere ed accompagnare personale, 
delle scuole del territorio, dell’ASL, della 
provincia, in visita nel plesso; avvisare la 
segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il dirigente; controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della direzione per poter 
accedere ai locali scolastici; essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli enti 
locali.

Responsabile di 
laboratorio

Le funzioni del Responsabile di laboratorio 
sono: redigere ad inizio e fine anno 
scolastico, in collaborazione del tecnico di 
laboratorio, l'intentario; richiedere la 
disponibilità o l'acquisto di eventuale 
materiale e/o attrezzature necessari al 
corretto funzionamento del laboratorio; 
redigere il regolamento d'uso del 
laboratorio.

8
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Animatore digitale

I compiti assegnati all'animatore digitale 
sono: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi; 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

1

Team digitale

A supporto dell’Animatore Digitale, il Team 
Digitale per l’innovazione tecnologica 
accompagna l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione nelle scuole, di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al PNSD e 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro 
che coinvolgano tutto il personale della 
scuola.

3

Il Coordinatore delle attività di PCTO ha il 
compito di: organizzare i percorsi a livello 
complessivo, curando l’organizzazione 
interna, le relazioni con le imprese e la 
gestione della documentazione, a partire 
dalla convenzione; progettare i percorsi 

Coordinatore attività 
ASL

1
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formativi rispetto ai profili di 
prestazione/competenza, ai curricoli dei 
diversi indirizzi ed il format del progetto 
formativo individualizzato; relazionarsi con 
le altre figure dell'alternanza, coordinare e 
supportare la realizzazione delle attività e 
dei progetti formativi nelle diverse classi

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

Il Coordinare del C.d.C. ha la delega del 
dirigente ed è valida per l’intero anno 
scolastico. La figura del coordinatore ha i 
seguenti compiti in relazione alle attività 
previste dal PTOF e dagli ordinamenti della 
scuola: si occupa della stesura del piano 
didattico della classe; si tiene regolarmente 
informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio; è il punto di 
riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio di classe; ha un collegamento 
diretto con la presidenza e informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
nella classe facendo presente eventuali 
problemi emersi; mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori, in particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento.

76

Compiti della FS Area 1 sono: 
aggiornamento del PTOF alla luce della 
normativa anti-COVID e con riferimento a 
DAD e DDI; coordinamento della 

Funzione Strumentale 
Area 1 (Gestione del 
PTOF e Sostegno al 
lavoro Docente)

1
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progettazione curricolare ed 
extracurricolare; e condivisione della 
relativa modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni...); supporto e 
accoglienza dei docenti in ingresso; 
supporto al lavoro docente nella 
predisposizione delle attività di 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare; coordinamento dei 
dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito, funzioni 
strumentali; raccolta, armonizzazione ed 
archiviazione delle progettazioni 
curricolari, laboratoriali e progettuali; 
monitoraggio sistema Scuola in 
collaborazione con la FS Area 2.

Funzione Strumentale 
Area 2 (Formazione e 
Aggiornamento – 
Valutazione e 
Autovalutazione)

Compiti della FS Area 2 sono: analisi dei 
bisogni formativi dei docenti e 
coordinamento del piano di formazione e 
aggiornamento in riferimento a DAD e DDI; 
monitoraggio iniziale in itinere e finale dei 
livelli di apprendimento degli alunni; 
coordinamento per l’elaborazione di 
indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti (rubriche 
di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento); organizzazione delle 
prove Invalsi, analisi e socializzazione dei 
risultati; coordinamento dei gruppi di 
lavoro attinenti al proprio ambito; 
partecipazione ad eventuali corsi di 
formazione inerenti all’area di azione; 
revisione e aggiornamento del RAV e del 
PdM, azioni di autovalutazione 
(questionari, sondaggi, …).

1
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Funzione Strumentale 
Area 3 (Interventi e 
Servizi per gli Studenti: 
accoglienza, 
tutoraggio, continuità, 
orientamento)

Compiti della FS Area 3 sono: 
organizzazione delle attività di accoglienza 
e di integrazione di tutti gli alunni; 
monitoraggio delle situazioni di disagio 
(sociale, culturale...) e/o difficoltà di 
apprendimento individuate dai consigli di 
classe e predisposizione, anche in accordo 
con le famiglie degli alunni, di strategie 
idonee a scongiurare l’abbandono 
scolastico in collaborazione con la F.S. Area 
4; raccolta e diffusione tra i docenti dei 
Consigli delle informazioni relative agli 
alunni in situazione di disagio, svantaggio, 
disabilità; predisposizione di attività di 
intervento in collaborazione con la F.S. Area 
4; predisposizione di iniziative per il 
potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze; organizzazione di corsi di 
potenziamento, recupero e sportello; 
monitoraggio delle assenze: individuazione 
dei casi a rischio dispersione scolastica; 
partecipazione al GOSP; organizzazione e 
gestione delle attività di Continuità e 
Orientamento scolastico, sia all’interno del 
curricolo che nel passaggio tra i vari 
segmenti scolastici; coordinamento dei 
gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.

1

Compiti della FS Area 4 sono: accoglienza e 
inserimento degli alunni con Bisogni 
educativi speciali, compresi gli alunni 
stranieri e gli alunni adottati, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza in collaborazione con 
la F.S. Area 3 e il referente di sostegno; 
coordinamento di tutte le attività del GLI, in 
particolare delle attività di inserimento e di 

Funzione Strumentale 
Area 4 (Inclusione e 
Benessere a Scuola)

1
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integrazione degli alunni con DSA, BES, 
compresi gli alunni stranieri e gli alunni 
adottati, e degli alunni con Disabilità in 
collaborazione con il referente per il 
sostegno. Quest’ultimo curerà la 
promozione, il coordinamento e la 
verbalizzazione degli incontri con l’equipe 
psico-medico-pedagogica e gli operatori 
scolastici e archiviazione tempestiva del 
materiale raccolto; coordinamento 
nell’aggiornamento della modulistica per la 
redazione dei PEI e dei PDP e supporto 
didattico e consulenza ai CdC con alunni 
con BES e DSA; stesura e aggiornamento 
del PAI (Piano Annuale Inclusione); 
monitoraggio delle assenze e delle 
situazioni di disagio (sociale, culturale, ...) 
e/o difficoltà di apprendimento individuate 
dai consigli di classe e predisposizione, in 
accordo con le famiglie degli alunni, di 
strategie idonee a scongiurare l'abbandono 
scolastico in collaborazione con le FFSS; 
raccolta e diffusione tra i docenti dei 
consigli di classe delle informazioni relative 
agli alunni in situazione di disagio, 
svantaggio, disabilità; individuazione dei 
casi a rischio dispersione scolastica in 
collaborazione con la FS Area 3; 
partecipazione al GOSP; coordinamento dei 
gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito; 
promozione di attività di aggiornamento 
professionale in materia di inclusione; 
promozione di acquisto materiale didattico 
specifico; verifica e monitoraggio periodico 
degli interventi di integrazione; attivazione 
e cura dello sportello di ascolto (CIC); 
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promozione di attività inerenti alla 
educazione alla salute.

Funzione Strumentale 
Area 5 (Sito Web e 
Supporto alla 
Digitalizzazione)

Compiti della FS Area 5 sono: cura e 
aggiornamento della struttura e della 
grafica del sito in relazione alle normative 
ed ai bisogni organizzativi e gestionali; 
pubblicazione tempestiva sul sito della 
scuola del materiale prodotto; 
pubblicazione tempestiva del materiale 
fornito dai docenti e dagli assistenti, previa 
autorizzazione del DS; trasmissione dati 
informatici relativi ai progetti provinciali, 
regionali e nazionali; supporto ai docenti 
nella produzione di materiale 
informatizzato e nell’utilizzo dei registri 
informatici e della piattaforma utilizzata 
per la DAD, delle LIM e nella realizzazione 
di attività online; supporto alla presidenza 
per le riunioni collegiali da realizzare 
online; pubblicizzazione interna ed esterna 
di iniziative e attività organizzate dalla 
scuola.

1

Il nostro collegio si articola in otto 
dipartimenti: Matematica, Fisica e 
Informatica; Lettere; Lingue straniere; 
Disegno e storia dell'arte; Storia e filosofia; 
Scienze; Scienze Motorie e Sportive; 
Religione. Compiti del dipartimento sono: 
definizione degli obiettivi, dell'articolazione 
didattica della disciplina; definizione degli 
obiettivi minimi di apprendimento, 
declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze; definizione dei contenuti 
imprescindibili delle disciplini, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 

Dipartimenti 
disciplinari

8
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definizione di azioni di integrazione e 
definizione di massima delle 
programmazioni per obiettivi minimi e/o 
differenziati per gli alunni disabili; 
definizione dei criteri e delle griglie di 
valutazione distinte per biennio e triennio; 
scelta delle modalità di verifica e creazione 
di verifiche comuni a tutte le classi, 
generalmente prime e terze, per valutare i 
livelli degli studenti e attivare le strategie 
più idonee per l’eventuale recupero e per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi 
inerenti agli anni scolastici pregressi; 
progettazione degli interventi di recupero; 
revisione dei criteri e delle griglie di 
valutazione del comportamento; 
costruzione di un archivio di verifiche; 
scelta dei libri di testo e richiesta 
dell'acquisto dei materiali didattici; 
confronto aperto e condiviso delle diverse 
proposte didattiche dei docenti riguardo 
alla didattica della disciplina; lavoro di 
ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di 
proposte di innovazione; promozione, 
condivisione e programmazione di attività 
di formazione/aggiornamento in servizio; 
promozione e sperimentazione di 
metodologie didattiche plurime, adeguate 
alle diverse situazioni; programmazione 
delle attività extracurricolari e delle varie 
uscite didattiche; formulazione di proposte 
di revisione del PTOF. Le riunioni di 
Dipartimento sono convocate dal Dirigente 
o dal Coordinatore di Dipartimento su 
propria iniziativa o su richiesta motivata 
espressa dalla maggioranza dei docenti del 
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dipartimento. Le riunioni sono convocate in 
almeno tre momenti distinti dell’anno 
scolastico: prima dell’inizio delle attività 
didattiche (settembre) per stabilire le linee 
generali della programmazione annuale 
alla quale dovranno riferirsi i singoli 
docenti nella stesura della propria 
programmazione individuale, per 
concordare l’organizzazione generale del 
dipartimento (funzionamento dei 
laboratori e/o aule speciali, ruolo degli 
assistenti tecnici, acquisti vari, ecc …), 
proporre progetti da inserire nel PTOF. da 
realizzare e/o sostenere e discutere circa gli 
esiti delle prove d’ingresso; al termine del 
primo quadrimestre (inizio febbraio) per 
valutare e monitorare l’andamento delle 
varie attività e apportare eventuali 
elementi di correzione; prima della scelta 
dei libri di testo (fine aprile o inizio maggio) 
per dare indicazioni sulle proposte degli 
stessi.

Le funzioni del Coordinatore di 
Dipartimento sono: collaborare con la 
dirigenza, il personale e i colleghi; su delega 
del dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento, le cui sedute vengono 
verbalizzate, e fissa l’ordine del giorno, 
raccolte e analizzate le necessità didattiche, 
sulla scorta delle indicazioni e delle 
richieste presentate da singoli docenti; è 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento come mediatore delle 
istanze di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; verifica 

Coordinatore di 
dipartimento

8
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eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento e, quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
dirigente scolastico; comunica ai colleghi le 
iniziative che vengono proposte dagli enti 
esterni e associazioni; promuove 
l'adeguamento alle novità, anche se sarà 
compito del singolo docente portare avanti 
quanto stabilito in sede di dipartimento.

Il Referente scolastico COVID-19 di Istituto 
(o in sua assenza il sostituto) avrà i 
seguenti compiti fino alla fine dello stato di 
emergenza sanitaria: 1) svolge un ruolo di 
interfaccia con il Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) anche mediante la 
creazione di una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio; 2) deve 
comunicare al Dipartimento di Prevenzione 
nel caso si verifichi un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una 
classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti; 3) in presenza di casi 
confermati di COVID-19 dovrà agevolare le 
attività di contact tracing con il 
Dipartimento di Prevenzione dell'ATS 
(fornire l'elenco degli studenti della classe 
in cui si è verificato il caso confermato, 
fornire l'elenco degli insegnanti che hanno 
svolto l'attività di insegnamento all'interno 
della classe in cui si è verificato il caso 
confermato, fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 

Referente scolastico 
COVID-19 di Istituto

1
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successivi alla comparsa dei sintomi, 
individuare eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità, fornire eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti). Per i casi asintomatici si 
considerano le 48 ore precedenti la raccolta 
del campione che ha portato alla diagnosi e 
i 14 giorni successivi alla diagnosi.

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o 
in sua assenza il suo sostituto) avrà i 
seguenti compiti fino alla fine dello stato di 
emergenza sanitaria: 1) richiede alle 
famiglie e agli operatori scolastici la 
comunicazione immediata al Referente 
scolastico per COVID-19 d'Istituto, nel caso 
in cui un alunno o un componente del 
personale risultassero aver avuto contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19; 2) 
informa e sensibilizza il personale 
scolastico sull'importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente al Referente 
scolastico per COVID-19 d'Istituto; 3) nel 
caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un 
alunno sintomatico, dopo essere stato 
avvisato immediatamente, deve portare il 
minore nella stanza di isolamento in 
compagnia di un adulto con mascherina di 
protezione; 4) deve controllare che nella 
stanza isolamento ci sia il termoscanner o 
al suo posto il termometro digitale, un 
pacco di mascherine chirurgiche nuove, i 
numeri di telefono degli alunni del plesso, 
le bustine che l'alunno deve utilizzare per 
chiudere eventuali mascherine e/o 
fazzolettini di carta; 5) deve telefonare 

Referente scolastico 
COVID-19 di Plesso

4
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immediatamente ai genitori/tutori legali 
nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5° o un sintomo compatibile 
con COVID-19; 6) deve fornire al Referente 
scolastico per COVID-19 d'Istituto l'elenco 
dei compagni di classe e degli insegnanti 
che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti con un alunno positivo al 
COVID-19; 7) deve informare il Referente 
scolastico per COVID-19 d'Istituto se si 
verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o di 
insegnanti; 8) deve interfacciarsi con il 
Referente scolastico per COVID-19 d'Istituto 
(o in sua assenza il sostituto) per lo 
scambio di informazioni sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito 
scolastico e sulle procedure di gestione dei 
casi COVID-19 sospetti o confermati; 9) in 
presenza di casi confermati di COVID-19 
dovrà agevolare le attività di contact 
tracing del Referente scolastico per il 
COVID-19 d'Istituto con il Dipartimento di 
Prevenzione dell'ATS (fornire l'elenco degli 
studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato, fornire l'elenco degli 
insegnanti che hanno svolto l'attività di 
insegnamento all'interno della classe in cui 
si è verificato il caso confermato, fornire 
elementi per la ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei 
sintomi, individuare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità, 
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fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti). Per i casi 
asintomatici si considerano le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; 10) dare supporto al 
Referente scolastico per il COVID-19 
d'Istituto per l'applicazione e la verifica del 
protocollo aziendale anticontagio con la 
finalità di monitorare l'applicazione di tutte 
le misure e iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19 ai sensi del punto 
9) del protocollo d'intesa per garantire 
l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 
(prot. 87 del 06.08.2020); 11) partecipare 
alla formazione FAD prevista; 12) verificare 
il rispetto di quanto previsto dal Protocollo 
interno di gestione COVID-19; 13) vigilare 
sulla corretta applicazione delle misure di 
distanziamento sociale, prevenzione e 
sicurezza igienico-sanitaria (misurazione 
della temperatura, uso di mascherine, 
guanti e igienizzante a base idroalcolica) da 
parte dei collaboratori scolastici; 14) 
controllare la compilazione del registro 
giornaliero degli ingressi del personale ATA 
e dei Docenti e delle autodichiarazioni dei 
visitatori esterni autorizzati ad entrare nel 
plesso; 15) autorizzare ingressi di genitori o 
persone esterne solo con appuntamento in 
orari differenti da quelli di ingresso e uscita 
degli studenti; 16) assicurarsi che tutti 
coloro che si trovano all'interno dei locali 
scolastici abbiano ricevuto e/o visionato 
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l'informativa. A tal fine, all'ingresso del 
plesso, sarà disponibile un modulo di 
autodichiarazione da firmare; 17) 
controllare che la segnaletica sia ben 
visibile al personale, agli studenti e ai 
visitatori; 18) adoperarsi costantemente 
affinché all'interno di ciascun plesso si 
rispettino le condizioni previste per il 
distanziamento sociale; 19) informare il 
Dirigente scolastico immediatamente in 
caso di situazioni problematiche.

Responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dello stesso istituto scolastico 
avvia cura dinamicamente l’aggiornamento 
del Documento di Valutazione dei Rischi.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative (D.L. n. 29 del 03/02/1993, art. 25 bis e 
successive modifiche e integrazioni). Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di natura 
organizzative e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

quando necessario.

Ufficio protocollo

Le funzioni dell'Ufficio protocollo sono: scarico giornaliero 
posta elettronica dai vari siti in uso; gestione protocollo e 
archiviazione atti; pubblicazione atti agli albi (personale, 
sindacale, OO.CC.).

Ufficio acquisti
Le funzioni dell'Ufficio acquisti sono: gestione acquisti e 
acquisizione necessità plessi; richiesta preventivi, ordini.

Ufficio per la didattica

Le funzioni dell'Ufficio della didattica sono: predisposizione 
e controllo di tutti gli atti, modelli e moduli necessari alle 
iscrizioni; trasferimento alunni: richieste e concessioni nulla 
osta , richiesta e trasmissione fascicoli e documenti riservati 
alunni; rilascio certificati vari; compilazione registri scrutini 
ed esami; compilazione registro diplomi e consegna; tenuta 
fascicoli personali alunni, compilazione e aggiornamento 
scheda anagrafica alunni; gestione informatica dei dati 
alunni.

Le funzioni dell'Ufficio per il personale sono: adempimenti 
legati alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in 
servizio del personale docente ed A.T.A. con contratto a 
tempo indeterminato e determinato, annuale e 
temporaneo con nomina del Dirigente scolastico; richiesta 
dei documenti di rito al personale scolastico neo assunto; 
rilascio di certificati ed attestazioni di servizio; 
autorizzazioni all’esercizio della libera professione; decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria; gestione e rilevazione delle assenze, permessi 
e ritardi; richiesta delle visite fiscali per il personale assente 
per motivi di salute; trasmissione delle istanze per riscatto 
dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita; 
inquadramenti economici contrattuali; riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestati; procedimenti disciplinari; procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio); adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale; rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione; adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione; tenuta dei fascicoli personali; tenuta del registro 
delle assenze e dello stato personale dei dipendenti.

Ufficio contabilità

Le funzioni dell'Ufficio contabilità sono: liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 
eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo; liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale; liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori; liquidazione delle retribuzioni mensili al personale 
supplente; liquidazione compensi per ferie non godute; 
adempimenti fiscali, erariali e previdenziali; stesura delle 
denunce dei contributi INPS mensili ed annuali; stesura 
delle certificazioni fiscali (modello CUD); comunicazione alla 
Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per 
eventuali conguagli fiscali del personale scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CLASSICI IN STRADA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto teatrale dei Classici in strada 2019/2020 è dedicato a ‘'Antigone e le altre. 

Storie di resistenza'’.

Il progetto prevede: attività laboratoriali, teatrali per gli studenti del Liceo Benedetto 

Croce; incontri teatrali personalizzati con gli studenti disabili; partecipazione a 

seminari e incontri aperti per la promozione dell’educazione interculturale tramite 

l’attuazione ad attività teatrali e laboratoriali di vario tipo (narrativo, artistica, o altro) 

da esibire durante la manifestazione nel circuito territoriale di Ballarò e asse arabo-

normanno; performance teatrali o filmiche; flasfhmob.  
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 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CINA A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Scuola in Ospedale

Il servizio della Scuola in Ospedale, presente presso le Aziende Ospedaliere A.R.N.A.S. 

Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli, ISMETT, Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello è 

frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Amministrazione delle suddette 

aziende e dall'Ufficio scolastico regionale di Palermo.

Il servizio è rivolto ai giovani degenti regolarmente iscritti presso istituti scolastici, sia 

pubblici che privati, dalla materna alla secondaria di secondo grado; la scuola 

dell’infanzia e primaria dipendono dalla D.D. De Gasperi e la scuola secondaria di 

primo grado dall'I.C. Nuccio -Verga.

La Scuola Secondaria di II grado, sezione staccata del Liceo Scientifico “B. Croce”, 

189



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CROCE

opera all'interno dei suddetti Presidi Ospedalieri con i giovani pazienti di età 

compresa fra i 13 e i 19 anni, iscritti in istituti di istruzione secondaria superiore di 

qualunque indirizzo di studi.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dal lunedì al giovedì dalle 

14,30 alle 17,30. L’organico è costituito da 6 docenti di ruolo con cattedra di 18 ore, 

per le seguenti discipline: lettere, lingua e civiltà inglese, matematica e fisica, scienze, 

un insegnante di scienze per 7 ore, un insegnante di lettere per 9 ore e un insegnante 

di matematica per 4 ore. Sono state affidate quest’anno ulteriori 6 ore di inglese e 6 di 

matematica a due docenti titolari della sezione ospedaliera.

Nella città di Palermo la Scuola in Ospedale è stata istituita circa 20 anni fa, 

inizialmente solo per le sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado; da circa 12 anni è stata attivata anche la sezione di scuola secondaria di 

secondo grado. Il Liceo scientifico Benedetto Croce,dal quale la sezione dipende, è 

anche Scuola Polo regionale per la Sicilia, con attività di coordinamento per tutte le 

sezioni ospedaliere della Sicilia e valuta i progetti d’istruzione domiciliare che 

pervengono da tutta la Sicilia occidentale. L’istruzione domiciliare prevede che 

l’alunno/paziente venga seguito dai docenti della scuola di appartenenza, al momento 

della dimissione dall’ospedale, se, per motivi di ordine strettamente medico, non può 

frequentare la scuola per almeno trenta giorni.

Nel corso degli anni la Scuola in ospedale secondaria di II grado ha operato anche 

presso il Centro di riabilitazione per medullolesi, Villa delle Ginestre, l’Unità di 

psicoterapia dell’età adolescenziale dell’Aiuto Materno e presso l’Ospedale Buccheri 

La Ferla, sulla base di protocolli sottoscritti dall’USR e dalle Aziende ospedaliere, di 

durata temporanea, in presenza di alunni lungodegenti ivi ricoverati.

All'interno dei Presidi Ospedalieri, gli interventi della Scuola in Ospedale sono rivolti 

prevalentemente agli alunni/degenti ricoverati presso tutte le UU.OO. e anche agli 

alunni/degenti cronici (talassemia ed endocrinologia) in regime di DH. Le lezioni si 
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svolgono prevalentemente presso i letti dei pazienti. Nel caso degli alunni oncologici 

ricoverati in isolamento, talvolta si attivano dalle nostre aule interne ai presidi 

ospedalieri, dei collegamenti Skype.

L'attività della Scuola in Ospedale si avvale della collaborazione degli operatori interni 

ai vari presidi (personale sanitario, associazioni di volontariato), con i quali si sono 

costituiti gruppi di lavoro integrato, anche al fine di sviluppare programmi e 

diffusione delle informazioni di servizio inserendo la Scuola in ospedale all'interno 

dell'offerta sociosanitaria.

Lo scorso anno scolastico la nostra scuola ha partecipato ad un progetto Erasmus per 

il quale siamo però solo partner riceventi: ERASMUS PLUS K1 Codice progetto 2015- 

1- IE01- KA219- 008651_3 - AN ADAPTIVE APPROACH TO TEACHING HOSPITALIZED 

YOUNG PEOPLE-.

Dal 20 al 26 maggio 2018 il team della scuola secondaria di II grado in Ospedale di 

Palermo ha ospitato il gruppo di 4 docenti e 2 infermieri provenienti dal Lycee 

Polyvalent Raphael Elize di Sablé-sur-Sarthe con la finalità di svolgere attività di job-

shadowing e condividere riflessioni sulle pratiche educative comuni e su quelle 

tipiche di ciascuna realtà scolastico-ospedaliera. L'obiettivo è stato quello di 

conoscere l’organizzazione delle strutture partner, per meglio comprendere i loro 

legami con l’equipe medica, osservare le metodologie pedagogiche e le strategie di 

rientro degli alunni a scuola dopo l’esperienza ospedaliera.

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi sono stati organizzati incontri 

specifici per i seguenti presidi ospedalieri: Civico, Di Cristina e Ismett. A questi 

meeting hanno partecipato sia rappresentanti delle direzioni sanitarie e 

amministrative delle due aziende ospedaliere, che referenti dei vari ordini e gradi 

della scuola in ospedale. Inoltre, a seguito di tali incontri, sono state svolte 

approfondite visite ad alcuni reparti in cui il numero degli alunni degenti è più 

significativo e il job-shadowing ha coinvolto tutti gli insegnanti di ogni ordine 
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scolasticooperativi in tali reparti .

Al termine di ciascuna sessione di job-shadowing si sono condivise riflessioni su 

modalità organizzative, modulistica, uso delle tecnologie e soprattutto, si sono 

approfondite le tematiche relative all'istruzione domiciliare e all'inclusione scolastica.

Una sessione di lavoro, infine, è stata dedicata alla visita del liceo Benedetto Croce, 

durante la quale i colleghi francesi, accolti dal Dirigente Scolastico e dal suo staff, 

hanno avuto l’opportunità di porre quesiti sull’organizzazione generale del sistema di 

istruzione italiano e sulle norme legate all’inclusione degli alunni in situazioni di 

svantaggio. Ne è emerso un vivace scambio di informazioni e vedute dei due 

ordinamenti scolastici.

Lo scambio è stato particolarmente proficuo dal momento che la realtà scolastico-

ospedaliera di Sablé-sur-Sarthe è ben diversa dalla nostra: si tratta di una residenza 

ospedaliera riservata ad alunni dai 15 ai 25 anni con patologie psichiatriche croniche 

e che sono iscritti non ad una scuola esterna, come avviene nel caso italiano, ma al 

liceo presente all’interno della struttura di ricovero. Il lavoro stesso dei docenti della 

scuola ospedaliera, quindi, è ben diverso da quello dei colleghi italiani: il piano di 

lavoro segue un curricolo preciso e uguale per tutti gli alunni, suddivisi in gruppi- 

classe di 5/6, non sono previsti contatti con scuole esterne alla struttura, perfino gli 

spazi utilizzati per il tempo scuola sono differenti, le stanze di degenza per la realtà 

italiana, vere e proprie aule in cui gli alunni si recano secondo un orario curricolare 

per la realtà francese. Ne è scaturito, quindi un vivace e produttivo dibattito sui 

presupposti pedagogici e normativi alla base dei due sistemi e sulle diverse ricadute 

nella vita degli alunni ospedalizzati.

Considerato che tra le finalità delle misure Erasmus rientra anche la conoscenza del 

territorio e della cultura dei paesi coinvolti nel quadro progettuale, è stata cura dei 

docenti della scuola in ospedale di Palermo, organizzare visite al centro storico della 

città e ai suoi principali monumenti, oltre che condividere momenti conviviali in cui i 
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colleghi francesi hanno avuto modo di conoscere le ricchezze eno-gastronomiche del 

nostro territorio.  Come evento conclusivo del progetto si è scelta la visita della 

splendida cittadina di Cefalù. Sia nelle occasioni ricreative che in quelle più 

specificamente dedicate allo scambio professionale, il clima tra i due gruppi di 

docenti è stato collaborativo e sereno.

Pertanto, come da feedback dei colleghi francesi, si sono pienamente raggiunti gli 

obiettivi previsti per questo segmento di progetto; si auspica che tali risultati possano 

essere raggiunti anche durante i prossimi periodi di accoglienza, previsti per maggio 

2019, che coinvolgeranno docenti di scuole in ospedale inglesi (Newcastle Bridges 

School), belghe (EcoleEscalesecondaire 2) e polacche ( ZespolSzkol) e che saranno a 

breve calendarizzati.

Nei prossimi incontri sarà coinvolto anche il presidio ospedaliero di Villa Sofia- 

Cervello, presso il quale la sezione di scuola in ospedale è attiva, escluso dal 

segmento progettuale appena concluso per difficoltà organizzative.

Dal mese di febbraio due docenti partecipano al progetto Erasmus plus 2018-1-IT02-
KA101-047601 - Teaching Principles and Methods in Inclusive Education - che avrà 
luogo in Portogallo, Braga

 RETE REGIONALE "I PROMOSSI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE REGIONALE "I PROMOSSI"

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nasce per favorire lo scambio di documentazione e buone pratiche a sostegno 
degli studenti coinvolti in progetti di mobilità all'estero, sia in ingresso sia in uscita, 
delle loro famiglie, nonchè dei docenti tutor.  

 ORIENTARETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORODO DI RETE CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo di rete prevede che il Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell'Università di Palermo e il nostro liceo si impegnino a collaborare per 

l'organizzazione didattica e scientifica del Liceo Matematico. In questo percorso 

saranno approfonditi argomenti di matematica e anche di altre scienze. Sarà dato 

rilievo alle applicazioni e ad argomenti che colleghino la cultura scientifica alla cultura 

umanistica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento di Matematica e Informatica si 

impegna ad organizzare incontri periodici di formazione, confronto e discussione. I 

docenti del nostro Liceo coinvolti nel Liceo Matematico si impegnano a partecipare e 

a riferire sulle esperienze didattiche.

Saranno concordati strumenti per un'attività di coordinamento delle iniziative 
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didattiche e per la verifica dei risultati intermedi e finali. 

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha lo scopo di condividere le fasi di progettazione e di sviluppo delle 

attività del Liceo Matematico e di implementare la formazione dei docenti anche 

attraverso l'attività di ricerca-azione al fine di approfondire, incrementare e 

potenziare le conoscenze della matematica e delle sue applicazioni nonchè quello di 

favorire i collegamenti tra cultura scientifica e umanistica negli studenti con un 

approccio di tipo laboratoriale.

L'accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche, che vi 

aderiscono col proprio personale docente, per la produzione, in servizio, di percorsi e 

materiali relativi alla progettazione multidisciplinare nel Liceo Matematico, con 
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l'obiettivo di creare specifiche competenze afferenti alla riorganizzazione della 

didattica in relazione alla riforma della scuola secondaria di secondo grado.

Le istituzioni scolastiche si avvarranno della collaborazione dell'Unione Matematica 

Italiana (UMI) e dei Dipartimenti di Matematica e Informatica delle Università degli 

Studi Di Catania e Palermo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTOFORMAZIONE “ COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività.Il personale della scuola deve essere messo nelle condizioni 
di vivere e non subire l’innovazione. In quest’ottica il percorso prevede: 1) Come gestire il sito 
della scuola e come modificarlo per migliorarne la fruizione da parte di tutti gli utenti; 2) 
Adesione a G Suite for Education che è un insieme di risorse che Google mette gratuitamente 
a disposizione delle scuole in un ambiente protetto e amministrato dalle scuole stesse. Le 
risorse disponibili sono praticamente le stesse che può utilizzare qualunque utente 
accreditato con un account Google, ovvero email, calendario, chat, Drive e altro. La differenza 
è che con un account associato a G Suite tutti gli utenti lavorano all'interno di un unico 
ambiente integrato che consente di lavorare in modo protetto.Una risorsa particolare, che 
non è disponibile per gli utenti singoli, è l’applicazione "Classroom" che è riservata alle scuole; 
3) Studio delle risorse offerte con particolare attenzione per quelle rivolte alle scuole; 4) 
Preparazione di materiali esplicativi per la fruizione di tali risorse

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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 FAD PERSONALE DOCENTE - COVID-19 E RIAPERTURA DELLE SCUOLE: SUGGERIMENTI E 
CONSIGLI DEI MEDICI DI FAMIGLIA

Il corso in oggetto è il secondo pubblicato dall'Ordine dei Medici di Palermo, in qualità di 
soggetto referente del Progetto di Medicina Scolastica per tutti gli Ordini della Sicilia, d’intesa 
con l' Assessorato regionale dell’Istruzione, della Salute e con l’Ufficio Scolastico regionale.

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro Formazione online•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO BASE DI AGGIORNAMENTO SULLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATIONAL

Corso di Formazione per la Didattica a distanza rivolto al Personale Scolastico del Liceo 
Benedetto Croce per l’acquisizione delle competenze necessarie ad applicare un modello di 
didattica innovativa, che veda l’uso degli strumenti Google per la Scuola e elementi base per 
l’uso dell’applicativo ARGO Didup. Il corso sarà tenuto dall’Animatore digitale che tratterà tutti 
gli argomenti di seguito elencati. Verrà creato uno spazio di lavoro in cui i corsisti potranno 
confrontarsi tra di loro, pubblicarei propri risultati e ricevere il supporto del docente 
formatore per tutta la durata del corso. Il corso sarà suddiviso in 9/18 ore (in base al numero 
di istanze presentate) di attività frontale e 20 ore di attività in autoformazione con 
assegnazione attività pratiche guidate. Durante il corso ci sarà il supporto continuo e costante 
del docente con fornitura di tutorial e ausili didattici sugli argomenti trattati nel corso per 
consentire ad ogni partecipante il successo formativo. Saranno trattati i seguenti argomenti: 
1) Google Classroom; 2) Google Calendar; 3) Google Drive; 4) Google Documenti; 5) Google 
Moduli; 6) Google Fogli; 7) Google Presentazioni; 8) Google Meet; 9) Gmail; 10) YouTube; 11) 
Google Gruppi; 12) Argo DidUp.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto ministeriale, 

prevede che  le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono 

essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base delle priorità indicate nel 

citato Piano e presenta due vie fondamentali per accedere alla formazione stessa:

Come attività di formazione personale libera del docente (anche attraverso la 

carta elettronica).

•

Come azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema educativo, attuate dalle 

varie istituzioni (MIUR, USR, ambiti, reti, singole scuole).

•

Prevede inoltre la flessibilità annuale, ore da svolgere on-line e creazione di un 

portfolio digitale su cui caricare le attività di formazione svolte. 

Le linee di azione nazionali sono:

Autonomia organizzativa e didattica•

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base•

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento•

Competenze di lingua straniera•

Inclusione e disabilità•

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale•

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale•

Scuola e Lavoro•
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Valutazione e miglioramento •

Finalità:

Garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto/dovere del 

personale docente

•

Promuovere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-

metodologica

•

Migliorare la qualità della trasmissione dei saperi e delle metodologie didattiche 

al fine di garantire la qualità del servizio

•

Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di 

reti, partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa

•

Sostenere e promuovere l'autoaggiornamento•

Garantire la crescita professionale di tutto il personale•

Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione•

Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza•

Porre in essere iniziative di formazione e aggiornamento in linea con gli obiettivi 

fissati nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità 

(con conseguenti obiettivi di processo) individuate nel RAV.

•

Obiettivi:

Sviluppare e/o potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica;

•

Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una 

concreta efficacia inclusiva dell’azione educativa (BES, DSA, ADHD – didattica 

delle discipline – metodologie dei linguaggi espressivi, etc.);

•

Alla luce di tutto ciò il Piano di Formazione dell’istituto prevede le seguenti azioni:

Linee di azione 
nazionali

Azioni

   Autonomia    
organizzativa e 

·  Programmazione e didattica per competenze
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didattica
 
 

  Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica e 
competenze di base

·  Curricolo verticale e disciplinare

·  Italiano come L2 - Insegnamento dell’italiano agli 
stranieri

·  Approcci didattici innovativi

·Metodologie didattiche d’insegnamento 
apprendimento sulla  didattica per competenze;

·  Metodologie e strumenti dei processi valutativi

·  Didattica laboratoriale

·  Riflessione epistemologica

·  Lingua straniera e metodologia CLIL

·  Aggiornamento Lingue Straniere

·  Curriculo verticale e innovazione didattica

·  Erasmus Plus

·  Didattica del latino

·  Formazione specifica per i docenti neo-immessi in 
ruolo (ivi comprese attività di accompagnamento e 
tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi 
e di compilazione di documenti, di iscrizione e 
tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.)

·  Percorsi di autoaggiornamento

·Metodologie didattiche d’insegnamento e 
apprendimento, orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica;

·  Utilizzo del Registro Elettronico e della piattaforma 
GSuite;

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 

l’apprendimento
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·  Competenze digitali del personale docente (Piano 
nazionale scuola digitale);

Competenze di lingua 
straniera

·  Corsi di formazione per le certificazioni linguistiche 
per docenti

·  Progetto CLIL

 Inclusione e disabilità

·  Inclusività e bisogni educativi speciali: BES, DSA, 
ADHD

·  Ausili tecnologici applicati alla disabilità

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

globale

·  Dipendenze e comportamenti devianti

·  Educazione all'informazione

Scuola e Lavoro

·  Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento 
sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di 
lavoro);

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 

cittadinanza globale

·  Prevenzione di comportamenti a rischio (abuso di 
alcol, sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc.);

·  Salute, Affettività e Benessere

·  Identità di genere

·  Tutte le iniziative di formazione promosse dal MIUR, 
dall'USR dall’Università, dalla Rete e altri enti 
autorizzati.

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto, inoltre, prevede (previa 

autorizzazione) la libera adesione dei docenti a corsi e iniziative di formazione 
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organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati.

Il Dirigente Scolastico potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema 

di innovazioni emergenti.

I docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con le finalità dell'Istituto, e previa autorizzazione.

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento docenti è 

comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione 

scolastica.

Per assicurare il normale andamento delle attività scolastiche è necessario 

regolamentare la partecipazione dei docenti in orario di servizio a corsi di 

aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da Enti 

accreditati presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Pertanto la partecipazione dei docenti ad ogni singola iniziativa in orario di servizio è 

subordinata al funzionamento delle attività didattiche, e deve essere coerente con il 

presente piano di formazione e con le attività individuate nell’ambito dei Dipartimenti 

disciplinari.

Il presente Piano può essere integrato in seguito con altre iniziative di formazione di 

volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto 

aderisce.

Nell'anno scolastico 2017/2018 un terzo del corpo docente (40 insegnanti), in linea 

con le linee guida deliberate in collegio, ha seguito svariati corsi di formazione ed 

aggiornamento, organizzati da Università ed enti privati, sia in ambito disciplinare che 

metodologico, sull'inclusione, sulle tematiche della cittadinanza, dell'intercultura e 

della legalità, sulle lingue straniere, sulle discipline psico-pedagogico-sociali, sulle 

migrazioni e sulle differenze di genere per un totale di più di 15000 ore di attività 
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formative.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FAD PERSONALE ATA - "BUONE PRATICHE IGIENICO-SANITARIE NEI CONFRONTI DEL 
SARS-COV-2: INDIRIZZI PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Regione Sicilia

Approfondimento

Le attività di formazione saranno in linea con il Piano di formazione del personale ATA 

previsto dal MIUR. Questo si configura come un’azione indispensabile volta a 

garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad una migliore organizzazione 

ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle 

strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto 

territoriale.  

Destinatari della formazione
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Le azioni formative previste dal suddetto Piano sono rivolte alle seguenti figure:

Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)•

Area B - Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico•

Area A - Collaboratore scolastico•

Tematiche dei corsi

Le tematiche dei corsi sono distinte per Area e sono quelle di seguito riportate.

Area A (Collaboratore scolastico): 

l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione•

l’assistenza agli alunni con disabilità•

la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.•

Area B (Assistente Amministrativo):

il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato•

i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.)

•

le procedure digitali sul SIDI;•

la gestione delle relazioni interne ed esterne;•

le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.•

Area B (profilo tecnico):

la funzionalità e la sicurezza dei laboratori•

la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica•

la gestione tecnica del sito web della scuola;•

il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza;•

la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei 

processi di innovazione dell’istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, etc.).

•
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Area D (DSGA): 

la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;•

le relazioni sindacali;•

la nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli 

adempimenti connessi con i progetti PON;

•

la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 

(acquistinretepa.it);

•

la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative 

(Trasparenza, FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);

•

la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;•

il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli 

insegnanti e con il dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione 

della scuola (organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, 

RAV, etc.);

•

la gestione amministrativa del personale della scuola.•
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