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SEZIONE I / PIANO OFFERTA FORMATIVA  

 

 

 

 

Significato del POF  

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, come è noto, costituisce il documento programmatico in base al 

quale è organizzata l’intera vita dell’istituto scolastico, e allo stesso tempo, è con esso che la scuola 

si presenta ai suoi utenti presenti e futuri e all’intera comunità in cui si trova inserita. Il POF, 

quindi, approntato, discusso e approvato dal Collegio dei Docenti prima e dal Consiglio d’Istituto 

poi, illustra sia le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la 

progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività che le notizie 

pratiche utili a personale, studenti e famiglie, per orientarsi opportunamente nella vita scolastica. E 

dal momento che, a partire dall’anno scolastico 2013/14, il nostro Istituto raggiunge un assetto di 

completezza ed esaustività nell’offerta formativa, all’insegna della multilicealità, la sua 

connotazione identitaria risulta ancora più forte e definita perché è davvero la sintesi di tutte le 

opzioni educative che fanno finalmente capo ad un criterio di unicità e di simultaneità nell’azione 

educativa.   

 
 

    

 

Criteri ispiratori del POF 

 
 

La scuola si propone come istituzione democratica inserita nel tessuto sociale e come soggetto 

incisivo di crescita culturale e civile, agisce nella prospettiva di essere un centro di educazione 

permanente, aperto all'intera cittadinanza: ecco perché il criterio ispiratore fondamentale che sta alla 

base dell’intera attività di un Istituto che negli anni ha assunto una struttura sempre più differenziata 

e complessa è quella di assicurare una autentica formazione culturale ed umana della realtà 

adolescenziale del nostro territorio, facendosi promotore del successo dell’alunno inteso soprattutto 

come persona che, grazie ad un consapevole e ben programmato iter curriculare, avrà la possibilità 

di maturare un’idea di futuro professionale possibile. 

Centro del processo educativo è lo studente, che viene accompagnato, in un percorso di 

crescita sia nelle conoscenze che nelle abilità e attorno al quale ruotano tutte le componenti 

dell’istituzione scolastica, accomunate, pur nella diversificazione dei vari ruoli e delle varie 

professionalità, dall’esigenza di fornire al mondo giovanile una serie di opportunità che solo 

l’istruzione  riesce a garantire. 
Su questo tema il nostro istituto, è costantemente  impegnato in un lavoro di riflessione e studio per 

adeguare l’offerta formativa e le strategie educative ai nuovi scenari ed ai bisogni formativi espressi 

dall’utenza e dal territorio. L’obiettivo generale sarà, pertanto, quello di assicurare il successo 

formativo ad ogni singolo, attraverso la realizzazione di percorsi formativi personalizzati, che 

mettano in condizione gli alunni, pur nel rispetto delle loro diversità e differenze, di apprendere e di 

interagire nella realtà, con pari opportunità. 

 

 

 



 

 

 

Finalità e obiettivi generali dell’Istituto: un progetto di crescita 

unitario  
 

 

L’Istituto, costituito ormai da cinque diversi indirizzi, appare, per la varietà di proposte didattiche 

che fornisce all’utenza, una vera e propria agenzia educativa, in grado di proporre indirizzi di 

studio differenti ma che risultano accomunati dal comune obiettivo della promozione degli 

studenti, intesi  sia come gruppo che nella loro individualità, attraverso una serie di scambi di 

esperienze e di proposte culturali finalizzate a migliorare l'offerta formativa a tutti gli studenti, che 

dovranno essere, a questo scopo orientati a scegliere in maniera consapevole le specificità del 

percorso scolastico scelto. Il nostro Istituto si ripromette dunque di interagire significativamente 

nella dinamica territoriale rappresentando, per un territorio spesso privo di infrastrutture, un punto 

di riferimento utile a soddisfare le esigenze di allievi e famiglie ispirate ormai sempre più dalla 

modernità. Alla luce di tutto ciò i docenti ritengono che il primo e principale impegno sia quello di  

proporre agli studenti nell’ordinaria vita scolastica, al più alto livello possibile, il contenuto e il 

significato culturale ed educativo delle discipline specifiche di ogni indirizzo di studi, affiancando a 

questo una serie di integrazioni, comportamenti, metodologie di lavoro che danno significato agli 

spazi previsti dalla nuova realtà costituita dall'autonomia scolastica. 

Perché tutto ciò si realizzi puntiamo su questi punti forti della nostra proposta didattica: 

 la valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere in funzione prevalentemente 

comunicativa 

 la diffusione della conoscenza e dell'uso di strumenti informatici e telematici; 

 la proposta di attività integrative nell'area artistica (teatro, musica) 

 la valorizzazione di studenti motivati anche in specifici settori con proposte di 

approfondimento, di riflessione critica più curata 

 l’attenzione ai problemi culturali ed ambientali del territorio; 

 il concreto sostegno agli studenti che intendono cambiare indirizzo scolastico offrendo 

integrazioni formative per poter inserirsi nel nuovo indirizzo prescelto; 

 l'orientamento come scelta di impegno culturale, di impegno con prospettive professionali, 

come scelta di vita; 

 il sostegno a studenti in difficoltà o con specifiche lacune attraverso una costante attenzione 

in classe e con attività specifiche, mirate e personalizzate; 

 la valorizzazione e il sostegno alla progettualità libera ed autonoma degli studenti; 

 i rapporti con strutture di formazione professionale per attività di integrazione fra studio e 

formazione e attività post-diploma ; 

 la collaborazione con istituzioni ed enti esterni alla scuola per progetti di attività culturale e 

formativa rivolti anche alla comunità esterna alla scuola; 

 la costante attenzione alla qualificazione professionale e all'aggiornamento di tutto il 

personale che opera nella scuola, promuovendo anche iniziative e comportamenti che 

favoriscono un sereno clima comunitario di scambi e collaborazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Incidenza formativa dell’I.I.S. F.lli Testa sui giovani 

 

 

Da sempre l’Istituto di Istruzione Superiore  “Fratelli Testa” ha rivestito un ruolo determinante 

nella formazione degli studenti del nostro territorio, in virtù del fatto che la sua spiccata 

«licealità», il continuo perseguimento della qualità culturale mediante un itinerario scolastico 

improntato alla serietà ed alla professionalità, hanno contrassegnato positivamente le scelte 

educative di tante generazioni. 

Da sempre questa scuola, che nel corso del tempo è cresciuta nelle dimensioni e nella varietà 

delle proposte formative, ha fortemente preteso da tutte le componenti una qualità del lavoro e 

della prassi didattica che fosse in grado di assicurare all’utenza, varia e davvero disomogenea per 

cultura e censo, una sicura riuscita nell’affermazione personale di quanti hanno inteso avviarsi 

agli studi superiori. E infatti, l’efficacia dell’azione educativa – consolidatasi nel tempo e 

misurabile con il successo scolastico degli allievi, nonché con l’ingente numero dei laureati – è 

stata il risultato della serietà degli intendimenti pedagogici con cui la classe docente ha 

caratterizzato, nel tempo, le scelte didattiche, non solo mantenendosi in linea con la tradizione, ma 

anche mostrandosi sempre più aperta a istanze di rinnovamento e operando scelte organizzative ed 

operative in linea con le esigenze del territorio e dell’utenza, nell’attesa di riforme scolastiche 

appropriate. In virtù della fusione di due Istituti diversi, al cui interno sono tuttavia contemplate 

tutte quante le prospettive di formazione tanto in prospettiva umanistica e classica quanto 

sociologica che linguistica e scientifica, è stato necessario dunque prevedere, anzi perseguire in 

ogni modo l’interazione continua fra Istituzione scolastica e realtà giovanile del nostro territorio per 

comprendere, proprio nell’iter educativo come rafforzare, pur nella modernità il valore ed il 

significato che ha la nostra scuola. E, appunto in virtù della “centralità dell’allievo”, contenuti e 

metodi d’insegnamento sono stati adeguati alle reali esigenze di ogni giovane, senza, tuttavia, 

perdere di vista le mete ultime sottese ai vari indirizzi. 

A questo proposito, accanto al rigore ed alla serietà del percorso di studi, si è tentato, attraverso 

una serie di attività aggiuntive di rafforzare la personalità dei ragazzi potenziandone le abilità di 

contestualizzazione della propria esistenza per comprendere i molteplici aspetti della realtà che li 

circonda, ma anche di benessere interiore e relazionale. 

Due sono state le linee operative entro le quali ci si è mossi in un sistema di sinergie finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi trasversali: 

l’alunno protagonista consapevole del suo territorio: a tale proposito metodici sono stati sia gli 

approfondimenti geografici-botanici-geologici del territorio, sia quelli a carattere artistico-letterario.  

(Si ricordi il notevole contributo che il nostro Istituto ha dato agli studi sul tetto ligneo della 

Cattedrale). Le grandi problematiche politiche, economiche, esistenziali dei nostri giorni sono state 

seguite nella loro dinamica con il rigore della ricerca critica, attenta alla pluralità delle informazioni 

ed ancorata sempre a dati concreti. Frequenti, a tale scopo, sono stati gli incontri con esperti del 

mondo della cultura, del lavoro, della medicina, del diritto, dell’economia, dell’arte. 

L’alunno protagonista della sua personalità: a garanzia del diritto che lo studente ha di “vivere 

bene” all’interno della scuola sono stati attivati non solo centri di consulenza, aventi il compito di 

indagare, ascoltare, risolvere i problemi connessi con l’età evolutiva e propri dell’adolescenza, ma 

sono state valorizzate anche le attività di socializzazione consapevolmente ed adeguatamente 

inserite nella complessa trama del percorso educativo. Partecipazioni a concorsi letterari, viaggi 

d’istruzione, stages, giochi rivolti al pubblico, spazi riservati alla creatività, tornei di calcio, 

rappresentazioni teatrali, hanno dato modo agli allievi d’esprimere i loro talenti, con positiva 

ricaduta sul sociale. 

Di rilevanza culturale è stata, poi, l’attività di drammatizzazione che, oltre ad offrire occasione di 

sviluppo e d’affinamento di potenzialità interpretative, ha fornito privilegiati “itinerari esplorativi” di 



 

 

testi letterari con esiti che, in alcuni casi, sono andati oltre il testo. Così le pièce rappresentate sono 

state reali rivisitazioni dei testi originali, presentando originalità tematica, scenografica, 

interpretativa. 
Negli anni si è venuta, quindi, a creare una vera e propria simbiosi tra scuola e territorio e il 

nostro Istituto è stato un luogo privilegiato d’opportunità socio-culturali. 
 
 

 

Analisi del territorio 

 

 

Nicosia, sede dell' I. I. S. “Fratelli Testa”, da sempre è stata caratterizzata dalla confluenza, al suo 

interno, di un ragguardevole bacino d’utenza scolastica, grazie alla presenza di diversi indirizzi di 

scuola superiore, così, da anni, raccoglie studenti dell’hinterland (Sperlinga, Cerami, Troina, 

Capizzi, Gagliano, Agira). La cittadina si inscrive, tuttavia, nell’ambito di un territorio che, a causa 

della sua morfologia (zona montana), del clima (molto rigido d’inverno), delle inadeguate vie di 

comunicazione, rimane alquanto isolato non solo rispetto ad Enna, capoluogo della provincia, ma 

anche rispetto a Catania o Palermo, città più vivaci dal punto di vista economico, sociale e 

culturale. 

Questi fattori, pertanto, rappresentano senz’altro un ostacolo determinante per le possibilità di 

collegamento, per lo sviluppo di attività produttive, per la circolazione di merci, informazioni, 

idee, cultura e per l’integrazione della nostra società con il contesto esterno al nostro territorio, 

aggravati notevolmente da una rete stradale assolutamente inadeguata ed inefficace che esaspera e 

complica le problematiche connesse al pendolarismo studentesco. Tutto ciò in qualche modo 

ostacola una piena fruizione di quel patrimonio culturale che ci circonda che impedisce di sfruttare 

al meglio sul piano turistico le numerose ed incomparabili risorse naturali, paesaggistiche, 

architettoniche e pittoriche del nostro territorio. L’incuria e il disinteresse hanno finito spesso col 

portare al degrado molte delle nostre risorse e dei nostri beni culturali ed ha allontanato sempre più i 

cittadini, e soprattutto i giovani, dalle proprie radici culturali. 

Inoltre, anche se negli ultimi anni l’economia del territorio nicosiano e dei paesi “satelliti” non è 

più basata esclusivamente sull’agricoltura e sull’allevamento del bestiame, ma si è gradualmente 

trasformata, orientandosi verso il settore dei servizi, della pubblica amministrazione, dell’edilizia, 

degli esercizi pubblici, del commercio, dell’artigianato, non si può parlare di un reale 

miglioramento della qualità della vita. Infatti il livello di benessere di una collettività non si misura 

solo in rapporto alla presenza di strutture (ospedale, vescovado, ecc.), al reddito medio delle 

famiglie o alla presenza di centri di incontro per gli adulti (circoli, clubs-service, associazioni 

varie), ma anche in base alla qualità dell’ambiente, alla disponibilità dei servizi, alle possibilità di 

collegamento con l’esterno, all’offerta di attività per il tempo libero, alla qualità delle relazioni 

interpersonali, alle esperienze socializzanti, alle possibilità di occupazione. 

E tutto questo, a ben riflettere, non è assicurato al nostro territorio e, in particolare, ai giovani che, 

in assenza di centri culturali giovanili, musei, biblioteche, teatri e progetti in grado di 

coinvolgerli, passano il loro tempo libero nei bar, nei pub e nelle discoteche. 

In questo contesto, isolato e privo di forti stimoli culturali, alla scuola è demandato il compito 

di formazione e promozione culturale, in quanto rappresenta la principale agenzia educativa che 

offre opportunità formative e credenziali per il mondo del lavoro. Il nostro istituto 

quotidianamente intende raccogliere questa sfida costruendo, così come ha fatto negli ultimi 

anni, delle proposte curriculari che diventino davvero veicolo di conoscenza in funzione della 

crescita culturale e sociale dei ragazzi, cercando di recuperare lo stato relazionale, individuando 

punti di riferimento che facilitino un positivo processo di identificazione, valorizzando le 

risorse e i beni culturali e facendo recuperare la consapevolezza di possedere autentici tesori, 

inserendo i giovani nella realtà ambientale, allargando la loro sfera esperenziale con un 

 



 

 

ventaglio – per quanto possibile – ricco di attività extracurriculari, superando i limiti di una 

preparazione ancorata esclusivamente al sapere teorico codificato e favorendo, invece, la ricerca 

e la scoperta diretta. 
 

 

Cenni storici sull’.I.I.S.  « F.lli Testa » 

 

 

   Dal 1° settembre 2013 l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Testa” (IIS “F.lli Testa”), comprende 

3 istituti autonomi, unificando, nella stessa istituzione scolastica e con  diverse opportunità  

rispettivamente  il Liceo Classico “F.lli Testa”, il Liceo Socio Psicopedagogico (ex Magistrale “P. 

Vinci”) ed  il Liceo Scientifico “E. Majorana” . 

  Di questi, il più antico e storicamente prestigioso è certamente il Liceo classico “F.lli Testa”.  

Fu fondato, infatti nel 1929 come “Regio Ginnasio”,  intestato ai fratelli Testa, nobili nicosiani ed 

illustri   personalità  della Sicilia del‘700: Francesco eminente prelato, letterato, intellettuale, storico 

tuttora consultato per i suoi  insostituibili Capitula Regni Siciliae; ed Alessandro ,giurista e studioso 

di diritto. Dopo ubicazioni provvisorie, ebbe sede in via Scuole Vecchie, nel palazzo nobiliare del 

cavaliere Gregorio Speciale, che l’Universitas Nicosiae aveva comprato,  per istituirvi  una “Casa 

degli studi” di livello universitario, che funzionò per alcuni anni. Nel 1936 fu istituito il Liceo 

classico comunale, cui successe, negli anni 1950\61, il  Classico parificato gestito da B. Virzì, 

legalmente riconosciuto con D.A. n. 135 del 26 maggio 1952.  Nel 1962, infine, con D.P.R. n. 1978 

del 30 settembre 1962, nacque il Liceo-Ginnasio “F.lli Testa”,  con sede sempre nell’ex palazzo 

Speciale, in via Vittorio Emanuele, più volte “ristrutturato” per adeguarlo alle esigenze didattiche. 

Nel 1990-91 accorpò il Magistrale “P. Vinci” e lo Scientifico “E. Majorana”, che, però, l’anno 

successivo ottennero nuovamente l’autonomia. Questi due istituti, mantennero vita propria 

costituendo per la realtà nicosiana un ulteriore tassello destinato a rappresentare per il mondo 

giovanile un’opportunità formativa non indifferente.  

L’istituto Magistrale, infatti, fondato da G. Papa ed intitolato al musicista nicosiano Pietro Vinci 

(Nicosia 1524 ca. – Piazza Armerina 1584, madrigalista), per effetto della “sperimentazione 

Brocca” divenne Liceo Socio-Psicopedagogico cui fu annesso poi il Liceo delle Scienze Sociali fu 

definitivamente accorpato al Classico nell’anno 1995-96. Senza perdere dunque la sua specificità 

continuò ad essere per Nicosia e per  paesi limitrofi -  una nuova e fondamentale istituzione 

educativa soprattutto per i numerosissimi giovani che – per motivi vari – non intendevano 

intraprendere gli studi universitari, ma aspiravano alla professione di maestri di scuola primaria 

  Il  Liceo scientifico “E. Majorana”, ad oggi ampliato dal Liceo Linguistico, istituito il 1° ottobre 

1968 come sezione staccata di quello ennese,  diventato autonomo il 1° ottobre 1975  dopo varie 

ubicazioni fortunose e provvisorie, ebbe sede definitiva nel nuovo edificio di viale Itria. Fin dalla 

sua nascita – con i suoi 2 indirizzi fondamentali (“normale” e “sperimentale-linguistico”) – ha 

sempre registrato un’utenza vasta ed eterogenea sia per la provenienza dal vasto hinterland interno, 

sia per la varia e più popolare estrazione sociale degli studenti, contribuendo – così come il Liceo 

classico, il Magistrale ed il Tecnico – alla crescita ed alla formazione culturale e professionale di 

larghi strati della popolazione.   Attualmente l’I.I.S. “F.lli Testa” è dislocato in due  grandi plessi 

scolastici di viale Itria - contrada Magnana e dispone di strutture  didattiche all’avanguardia . di una 

ricchissima biblioteca, di attrezzature e laboratori informatici e scientifici di palestre, di sale 

conferenze e  auditorium, aperti e disponibili anche per l’intera comunità per attività eventi culturali 

e teatrali.  

La pluralità e la coesistenza di questi indirizzi rappresenta, dunque, un’enorme ricchezza ed 

opportunità formativa per gli alunni che frequentano le scuole superiori perché avranno la 



 

 

possibilità di scegliere serenamente quanto di più congeniale ai propri interessi ed alle proprie 

inclinazioni nella certezza che tutto questo sarà permeato da un’assoluta univocità d’intenti, a una 

coerenza nella proposta formativa e al rafforzamento di una identità scolastica aperta alle diversità e 

alla varietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SEZIONE II /  STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

 

 

 

 

Organigramma dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 
 

Prof. G. Chiavetta 
 

Consiglio d’Istituto 
Dirigente Scolastico 

n.4 Alunni 
n. 4 Genitori 
n.8 Docenti 

n.2 ATA 

Vicario 

Prof.  F. Marcantonio 

Collaboratori 

Prof. A. Merlo 

Prof. V. Lo Presti 

Prof. D. Mancuso 

 

Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi 
Sig.

ra
 L. Romano 

 

Collegio Docenti 

63 di cui 48 a T. I. 

Gestione POF 

Prof: M.L. Latona 

Gestione biblioteca 

Prof. C. Cannata 

Autoanalisi e 

Autovalutazione d’istituto  

Prof. L. Leoni 

Funzioni  

Strumentali 

Responsabile Sicurezza 
Prof. G. Calandra 

 

Accoglienza, Sostegno, Orientamento 
Prof. V. Fiore 

Prof. G. Calandra 



 

 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 
 

 
 

Liceo Classico 

 

Liceo Linguistico 

 

Liceo Scientifico Liceo Scienze 

Umane 

Liceo S.U. opz. 

Economico-sociale 

I A Latona   I A Gurgone  I C Scelsi  I D Zito  

II A Venuta    II A  Lo Presti  II C Ciurca  

III A Mancuso D. III D Gagliano F. III A Pagana  III C Siracusano III D Di Leonforte 

IV A Gagliano L. IV D Scardino IV A Gagliano K. IV C Di Pasquale  

V A Di Fini  V D Scinardi  V A Merlo  V C La Greca A.  

I B Scavone   I B Alessi  V D Mancuso A.  

II B Pirrello  II B Cammarata    

III B Fiore   III B Ruvituso    

IV B Travaglianti   IV B Rubino    

  V B Pedicino    

 
 

 

DIRETTORI LABORATORI 

 

 

Biblioteca 
Prof.

ssa  
Cosimo Cannata 

 

Elezioni scolastiche  

Prof.
ssa

 Anna Mancuso 

Prof. Enzo Lo Presti 

 

Laboratori multimediali (fissi -  mobili - lim) 

+ Attrezzature audio - video  

Prof. Benedetto Scavone 

Prof. Enzo Lo Presti  

+ Assistenti Tecnici 

  

Laboratorio di Chimica e Scienze 

Prof. Franco Marcantonio 

Prof.
ssa

  Sigismunda Priolo 

+ Assistenti Tecnici 

 

Laboratorio di Fisica 

Proff.
 ssa

 M. Teresa Taranto 

Prof.  Giuseppe Calandra 

+ Assistenti Tecnici 

 

Palestra e attrezzature sportive 

Prof.
 
Gaetano Sarra Fiore 

Prof.
ssa

 Angela Romano 

 

Gruppo “H” 
Prof. Antonino La Greca 

 

 

 

 

 



 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI  

 

 

In coerenza e continuità rispetto all’adesione al Programma Nazionale di attuazione dell’Autonomia, il Liceo ha 

conferito “ Funzioni strumentali” ai docenti e “Funzioni aggiuntive” al personale A.T.A.. 

Le Funzioni strumentali che il Collegio ha individuato con regolare delibera riguardano quattro aree:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE ATTIVITA’ 
PROGETTUALI 

PROF. MARIA LUISA LATONA  
 

 
 coordinamento e supporto alle attività del piano; 
 diffusione sul territorio del Piano dell’Offerta Formativa; 
 analisi dei bisogni formativi per l’eventuale aggiornamento del piano per l’a.s. 

successivo; 
 monitoraggio e valutazione delle attività del Piano; 
 incontri di verifica intermedi e finali; 
 piano di aggiornamento dei docenti; 
 coordinamento e supporto ai viaggi d'istruzione; 
 coordinamento della progettazione curricolare, di classe ed individuale (con 

produzione ed archiviazione di modulistica e materiale didattico);  
 supporto al lavoro dei coordinatori di classe (modulistica per verbali, schede 

di valutazione, libri di testo); 
 coordinamento delle attività di recupero. 

 

 

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: ACCOGLIENZA, 
ORIENTAMENTO, SOSTEGNO ATTIVITA’ ALUNNI  

 

PROFF. VILMA FIORE, GIUSEPPE CALANDRA  
 

 coordinamento (di concerto con i coordinatori di classe) dei rapporti scuola-
famiglia; 

 coordinamento delle attività extracurriculari; 
 coordinamento e gestione delle attività di accoglienza (agli alunni di I anno o 

che provengono da altro istituto o stranieri), di continuità, di orientamento (in 
entrata, in itinere, nel passaggio dal biennio al triennio, in uscita); 

 consulenza e informazioni ai candidati esterni agli esami di idoneità e agli 
esami di Stato; 

 coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero; 
 coordinamento delle attività contro la dispersione scolastica (raccolta 

segnalazioni da parte dei coordinatori di classe di  alunni non frequentanti o 
con frequenza non regolare con particolare attenzione per gli alunni in età 
dell’obbligo); 

 raccordo con i coordinatori di classe e gli insegnanti di sostegno per attività 
con alunni diversamente abili; 

 sostegno agli alunni per organizzazione assemblee di classe e di Istituto ed 
attività ricreative 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  
 

PROF. LOREDANA LEONI  
 

 Accrescere la consapevolezza della realtà scolastica per adottare strategie 
di miglioramento della qualità del servizio. 

 Individuare punti di forza e di debolezza dell’Istituto. 
 Confrontare i risultati dell’Istituto con altre realtà scolastiche.  
 Collaborazione con la segreteria didattica per la predisposizione dei registri 

elettronici. 
 Coordinamento del processo di monitoraggio e valutazione dei progetti per 

l’ampliamento dell’offerta formativa (di concerto con la F. S. “Gestione del 
POF e delle attività progettuali della scuola”). 

 Coordinamento della somministrazione prove INVALSI ed OCSE-PISA e di 
eventuali altre prove oggettive di apprendimento. 

 Collaborazione con la segreteria didattica per l'inserimento nel sistema 
informativo dei dati di contesto degli studenti coinvolti nel'indagine. 

 Presentazione al Collegio docenti dei risultati prove INVALSI ed OCSE-PISA 
e di eventuali altre prove oggettive di apprendimento.  

 Sistema Nazionale di Valutazione e Progetto VALeS: 
 Raccolta dati di contesto e dati parziali riferiti a risorse e processi al fine di 

definire in modo integrato il piano di miglioramento della scuola 
 Elaborazione e somministrazione questionari di soddisfazione dell’utenza 

(studenti e famiglie). 
 Raccolta dati riferiti a dati di contesto, risorse, processi e risultati.  
 Elaborazione dati questionari studenti e famiglie. 
 Elaborazione dati riferiti a processi e risultati finali.  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
 

PROF. COSIMO CANNATA 
 

 Cura dello sviluppo e della gestione della Biblioteca;  
 Predisposizione di un piano specifico di sviluppo della Biblioteca e di 

promozione del suo utilizzo a fini didattici;  
 Collaborazione con i docenti di tutte le classi per favorire il prestito dei 

libri; 
 Predisposizione bimestrale di report sull’utilizzo della biblioteca e dei 

prestiti effettuati; 
 Organizzazione delle attività inerenti la lettura “del quotidiano in classe”; 
 Predisposizione di un piano articolato di acquisti di testi afferenti ai 

percorsi curriculari, alle novità editoriali, alle innovazioni metodologico-
didattiche, su proposta dei coordinatori per Assi culturali e dei singoli 
docenti, previo accertamento della necessaria disponibilità finanziaria;  

 Redazione del regolamento interno; 
 Pubblicizzazione del servizio nell’Istituto e nel territorio;  
 Promozione delle iniziative culturali dell’Istituto; 
 Promozione delle attività di animazione della lettura; 
 Organizzazione di incontri con gli autori; 
 Organizzazione dello spazio biblioteca, sia come luogo di fruizione per la 

lettura dei libri, sia come riordino e catalogazione dei libri esistenti e dei 
libri nuovi;  

 Coordinazione e completamento dell’attività di informatizzazione del 
patrimonio esistente con: 
 ricatalogazione secondo il codice del sistema bibliotecario nazionale;  
 catalogazione tramite software fornito dall’Istituto; 
 partecipazione ad eventuali corsi sulla gestione delle biblioteche; 
 verifica dei cataloghi informatizzati e loro stampa; 
 recupero dell’aggiornamento annuale del programma di  catalogazione. 

              

 



 

 

 

 

REFERENTI ASSI CULTURALI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ASSE MATEMATICO 

 
PROFF. VINCENZO LO PRESTI, 

BENEDETTO SCAVONE  

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 
PROFF. SIGISMUNDA PRIOLO, 

ANGELA ROMANO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 
PROFF. MARIA ALESSI, VILMA FIORE 

ASSE SOSTEGNO 
PROF. ANTONINO LA GRECA  

ASSE STORICO-SOCIALE 

 
PROFF. LUIGI GAGLIANO,  

FILIPPA PALMIGIANO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Organo di garanzia” 
 

L’Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto delle studentesse e degli studenti è 

composto: 

dal Dirigente scolastico, che lo presiede, 

da due docenti scelti in questa sede dal Collegio, proff. Mingrino Filippo e Paola Rubino 

da due genitori che si potranno indicare nella prima seduta del Consiglio di Istituto 

da due studenti che si potranno nominare nella prima assemblea studentesca. 

L’Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari e, su richiesta 

degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sugli eventuali conflitti che potrebbero sorgere 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli 

studenti. 

 

 



 

 

 

LE RISORSE STRUTTURALI ED I SUSSIDI DIDATTICI 

 

I locali e sussidi didattici 
 

I plessi, in cui si svolge l’attività didattica, sono due: 

La sede centrale, che accoglie le classi del triennio dei tre indirizzi del Liceo è ubicata su due 

piani destinati ad attività didattiche e amministrative.  

Al primo piano sono dislocati: la Biblioteca, con annessa sala dei professori, con una dotazione di 

10.000 volumi. 

 

 
 

 
 

 



 

 

L’auditorium, fornito di decoder digitale per antenna satellitare, video-proiettore e schermo 

gigante, utilizzato come sala per attività di drammatizzazione, assemblee d'Istituto, conferenze di 

esperti, attività di cineforum, spettacoli musicali ecc.; che consente lo svolgimento di interessanti 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 
 

 
 
 

 
 
 

La nuovissima palestra scolastica, dalle dimensioni di m 30 x 20, consente al suo interno lo 

svolgimento delle seguenti discipline sportive: pallavolo, basket, pallamano, tennis, calcio a cinque, 

badminton e attività sportive a corpo libero. La palestra è dotata di piccoli e grandi attrezzi: quadro 

svedese, asse d’equilibrio, palco di salita, pedana elastica, cavallina, spalliere. E’ provvista anche di 

un gabinetto medico e ampi spogliatoi e comprende, al suo interno, una nuovissima e 

attrezzatissima sala fitness dotata di 15 postazioni: 2 tapis roulantes, 4 cyclette ergonometer, 2 



 

 

vogatori, 4 steep, 3 macchine multifunzionali. 
 

 
 
 

Area fitness della palestra. 
 

 
 

Il nostro Istituto ha avviato ormai da qualche anno, dei processi didattici basati per quanto è 

possibile sulla didattica esperienziale e laboratoriale, realizzabile, soprattutto in tempi recenti, 

grazie all’ausilio di attrezzature moderne e dunque in grado di trasformare ogni esperimento 

scientifico in una vera e propria conquista sul piano cognitivo, per la chiarezza e l’immediatezza 

con cui essa avviene, in virtù dei nuovi laboratori che consentono un approccio alla scienza 

sicuramente più efficace rispetto al passato e alle LIM lavagne multimediali che migliorano di gran 

lunga l’attenzione e la partecipazione al percorso educativo/formativo. 

Entrambe le sedi dispongono di lavagne luminose, televisori, lettori dvd con videoregistratore, 

videocamera, macchina fotografica digitale; computer portatili; videoproiettori, scanner, dvd di 

carattere scientifico-didattico e cd per lo studio delle lingue, riviste di carattere scientifico-didattico, 



 

 

carte geografiche, tastiera elettronica; chitarre acustiche; pianoforte mezza coda 

Nella sede centrale vi sono; il Laboratorio di Fisica e quello di Scienze attrezzato, anche, per 

esperienze di analisi ambientali ed esperimenti di biotecnologia; tre Laboratori multimediali dotati 

di rete didattica e software per l’apprendimento delle lingue straniere (il primo con 24 postialunno, 

postazione per il docente, connessione a Internet e stampante in rete; il secondo con 10 posti-

alunno, postazione per il docente, connessione a Internet e stampante in rete); il terzo con 24 posti-

alunno, postazione per il docente, connessione a Internet e stampante in rete; n.1 lapbus (laboratorio 

mobile composto da 18 portatili + 1 LIM); un’area dedicata all’astronomia dotata di un moderno 

telescopio che permette anche di realizzare fotografie di corpi celesti. 
 
 
Laboratorio linguistico 

 

 

 
 
Laboratorio informatica 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Laboratorio chimica e geografia 

 

 
 
 
Telescopio che permette di effettuare una serie di coinvolgenti osservazioni  
 

 
                                  
 



 

 

Aula video integrativa da  supporto alle attività didattiche di ricerca ed approfondimento  
 

 
 

La succursale, che accoglie il biennio dei tre indirizzi del Liceo Classico, Scientifico e Scienze 

Umane al piano terra è collocata la sala dei professori e le aule didattiche; al 1° piano sottostrada 

n.5 aule didattiche e un’aula video, la Biblioteca computerizzata, ricca di testi, film e documentari, 

utilizzata dagli studenti nelle ore scolastiche e pomeridiane. 

 

 

 

 

        

 

 

  Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula multimediale  

di informatica e  

laboratorio linguistico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un  altro Auditorium  che, come quello della centrale anche se meno recente, fornito di decoder 
digitale per antenna satellitare, video-proiettore e schermo gigante, viene utilizzato come sala per 

attività di drammatizzazione, assemblee d'Istituto, conferenze di esperti, attività di cineforum, 

spettacoli musicali ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede succursale dispone di un Laboratorio Scientifico di Chimica e di Biologia: appena installato 

e realizzato con i Fondi del FESR 2007/13 è dotato di strumenti e materiali da potenziare ed 

aggiornare per gli esperimenti più significativi, con microscopio e apparecchiatura video che 

permette il collegamento in tv o al PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nella foto il microscopio digitale collegato alla LIM 

 

 
 

 

Le postazioni agevoli e disposte in maniera tale da consentire una perfetta assistenza agli 

esperimenti fanno sì che l’aspetto teorico dei fenomeni venga subordinato, nell’attività didattica  

all’approccio esperienziale. Lo stesso processo si verifica anche con la fisica. 

 

Un Laboratorio di  fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lavagne interattive multimediali per un impatto innovativo con tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed infine una Palestra interna funzionale e spaziosa frequentata anche nel pomeriggio dai gruppi 

sportivi d'Istituto; fornita di adeguate attrezzature suddivisa in due aree funzionali, con servizi 

igienico-sanitari e spogliatoi, e, nell'area circostante l'edificio,  di una pista per l'atletica leggera 

e spazi per salto in lungo. 

 

 

 

 

 

 Sezione basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sezione calcetto 

 e pallavolo 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

Gli ambienti descritti sono serviti da un ampio cortile-giardino, utilizzabile sia come parcheggio sia 

come spazio aperto per momenti di relax e di socializzazione e sono dotati degli arredi, delle 

suppellettili e dei sussidi necessari allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative. 

Fatte salve le competenze del Consiglio di Istituto, avuto riguardo delle disponibilità finanziarie e 

dell'orario di servizio del personale A.T.A., l'Istituto prevede: 

 il pieno utilizzo dei laboratori e dei sussidi didattici in dotazione e/o l'acquisto di altri, se 

indispensabili ad attività didattiche previste nella programmazione; 

 l'apertura pomeridiana dell'Istituto per lo svolgimento di attività extracurriculari, anche ai 

sensi della direttiva ministeriale n.133 del 3 aprile 1996; 

 l'impiego di fondi a sostegno di iniziative curriculari ed extracurriculari, utili a integrare la 

formazione dei giovani, anche da loro stessi programmate; 

 il coinvolgimento di Enti, Associazioni locali e di persone con competenze professionali. 

 

 

TUTELA E PREVENZIONE: PER UNA CULTURA DELLA SICUREZZA 

 

 

II tema della sicurezza, in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 626/94 e successive 

modificazioni, riveste, nel nostro Istituto, un’importanza rilevante per la volontà di 

garantire, non solo la massima sicurezza negli ambienti di lavoro, ma una vera e propria 

“cultura della sicurezza”, così che la progettualità non rimanga sterile ed astratta ma 

divenga, invece una vera e propria forma mentis. Per fare questo è stato necessario mettere 

costantemente in atto tutte le strategie, a partire dall’individuazione del responsabile della 

sicurezza preposto, fino alla sensibilizzazione capillare dell’utenza nella sua varietà. A 

questo scopo i punti fermi del nostro intervento partono dal perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

 Programmazione delle attività di informazione per il personale scolastico e per gli studenti 

al fine di diffondere  la cultura della prevenzione oltre che di ottemperare agli obblighi di 

legge 

 Partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza da parte del personale 

scolastico 

 

      Per realizzare tali traguardi si effettueranno una serie di interventi : 

 

• Analisi dei rischi, revisione ed integrazione al piano di emergenza, alla luce dei nuovi spazi 

assegnati all’istituzione scolastica. 

•  Distribuzione a tutte le classi del piano di emergenza. 

• Incontri con studenti e personale scolastico volti all’informazione circa i possibili rischi, l’uso 

delle attrezzature, i mezzi e le procedure di prevenzione e protezione. 

• Programmazione ed effettuazione di prove di evacuazione. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE III     L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

TIPOLOGIE SCOLASTICHE OFFERTE 

 

  Nel nostro Istituto di istruzione superiore sono presenti cinque diversi indirizzi (classico, 

scientifico, linguistico, scienze umane, scienze umane con opzione economico-sociale) che, benché 

siano ben identificati e differenziati, sono tutti licei che curano ed approfondiscono gli aspetti 

fondamentali della cultura umanistica, scientifica, economico-sociale e  linguistica sia come base 

per un’autentica formazione educativa degli studenti, sia per dare loro competenze necessarie per 

successivi momenti di studio e di formazione professionale. 

 

 

I NUOVI LICEI 

 

  I nuovi percorsi liceali devono fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli possa accostarsi alle situazioni, ai fenomeni e 

ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. Il discente, alla fine del 

percorso, dovrà acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di 

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

le scelte personali. L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e 

l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca sono tra i punti 

fondamentali e imprescindibili che la pratica didattica deve integrare e sviluppare. Il confronto tra le 

componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, nonché la libertà 

dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 

sono elementi decisivi ai fini del successo formativo. 

  Il percorso liceale dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del 

quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma Liceale integrato dalla 

certificazione delle competenze. Le materie comuni a tutti i Licei sono: italiano, storia e geografia, 

filosofia (dal terzo anno), storia dell’arte, scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e 

sportive, religione o attività alternative. La lingua straniera è studiata per tutti i 5 anni. 

  Per il liceo Classico è previsto, oltre alle materie comuni, l’insegnamento del latino e del greco. 

  Per il liceo delle Scienze Umane è previsto, oltre alle materie comuni, l’insegnamento di 

antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia, latino, diritto ed economia; l’Opzione economico 

sociale prevede, oltre alle materie comuni, l’insegnamento di antropologia, metodologia della 

ricerca, psicologia, sociologia e una seconda lingua straniera. 

Per il liceo Linguistico è previsto lo studio di tre lingue straniere sin dal primo anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PIANO DI STUDIO LICEO CLASSICO 

 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio e comparazione delle lingue e civiltà latina e 

greca e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea 

a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

 

LICEO CLASSICO 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia – Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO 
 

 

    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 . 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia – Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica con informatica ( al primo 

biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
2 2 3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO DI STUDIO LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 

per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse 

 

LICEO  LINGUISTICO 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia – Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica con informatica ( al primo 

biennio) 
3 3 2 2 2 

Fisica - - 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Il percorso delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. L'opzione 

economica-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Orario settimanale 

1 ° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane (Psicologia, Antropologia, 

Pedagogia e Sociologia) 
4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO DI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Attività e insegnamenti obbligatori 

Orario settimanale 

1 ° biennio 2° biennio 

5° 

anno 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane (Antropologia, Metodologia della 

ricerca,    Psicologia e Sociologia) 
3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

 

In virtù dell’autonomia, la scuola diventa un’impresa di tipo particolare, culturale, che si assume in 

prima persona compiti e responsabilità, che rende conto della propria proposta formativa, che 

dialoga con più forza con le altre autonomie, quelle sociali ed istituzionali che le stanno intorno 

ed attua un miglioramento delle condizioni quotidiane del fare scuola, della relazione educativa, 

dell’insegnamento e dell’apprendimento: 

 Nella quotidiana attività didattica, pur restando privilegiato il lavoro del singolo docente con 

la classe sugli specifici contenuti disciplinari, vengono introdotte modalità innovative di 

insegnamento che prevedono: 

 articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

 attuazione di percorsi didattici individualizzati anche in relazione a situazioni 

particolari di studenti con handicap;

particolari momenti di attività culturali con gruppi di studenti di classi diverse su temi 

a carattere pluridisciplinari e interdisciplinari. 

 Il Liceo collabora con altri Istituti in rete per l’attuazione di progetti di formazione dei 

docenti e per progetti di approfondimento culturale. 

 Ogni docente, in armonia con i colleghi della disciplina, elabora una 

programmazione con l’indicazione dei contenuti culturali relativi a ciascuna 

disciplina e a ciascuna classe. Per ogni classe è quindi elaborata una 

“Programmazione di classe" che contiene gli orientamenti comuni alla classe ed il 

progetto educativo, culturale e didattico di ciascun docente. 

 La programmazione è comunicata a ciascuno studente come strumento per favorire un’attiva e 

cosciente partecipazione al lavoro di classe. 

 Nella utilizzazione della quota dell’orario complessivo delle lezioni scolastiche, sono 

privilegiati il consolidamento e l’approfondimento dei contenuti disciplinari e dei 

progetti educativi e culturali di ciascun consiglio di classe. 

 Per gli studenti, soprattutto per quelli del quinto anno di corso sono previsti dei corsi di 

approfondimento. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa con attività integrative privilegia 

l’approfondimento di temi culturali strettamente legati alle discipline di 

insegnamento nell’area umanistica e scientifica; pone attenzione alla conoscenza delle 

lingue straniere e degli strumenti e modalità di comunicazione telematica ed 

informatica; comprende occasioni di formazione e di attività nell’ambito della cultura 

musicale, teatrale, delle arti visive, dello sport. 

 Sono curati i rapporti con enti e istituzioni culturali o formative del territorio, per 

realizzare collaborazioni e per offrire agli studenti occasioni e strumenti di 

conoscenza, di partecipazione, di orientamento scolastico e professionale. 

 Gli obiettivi generali del P.O.F. e l’attuazione dei "progetti integrativi dell’offerta 

formativa" saranno verificati dal docente che riveste la Funzione strumentale e dal 

Collegio docenti sulla base di relazioni dei responsabili delle aree e/o dei progetti. 

 A tutte le classi viene consegnata una copia del "Piano dell’offerta formativa" approvato 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
 

 

 

 



 

 

 

LE FINALITA’ EDUCATIVE E LE SCELTE DIDATTICHE 
DELL’ISTITUTO 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA’ 

 

L'Istituto individua gli strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio e offrire a tutti, senza 

distinzione di sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche, pari opportunità formative. Nella formazione delle classi, tiene conto dell'esigenza di 

favorire la migliore integrazione sociale e culturale. Sollecita la collaborazione con gli Enti Locali, 

al fine di prevenire e rimuovere problemi di disadattamento e disagio giovanile. Agevola 

l'inserimento degli alunni disabili o in difficoltà. L'orario delle lezioni è articolato in modo da 

offrire a tutti, pendolari e residenti, un uguale servizio scolastico. 
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 

L'Istituto agisce nel rispetto dei diritti e della personalità di ciascun utente. Favorisce e sviluppa 

il senso di appartenenza, stimolando una partecipazione attiva di genitori, alunni, Enti Locali, 

associazioni. Nella fase d’ingresso alle classi iniziali, promuove incontri tra docenti, alunni e 

genitori, per favorire la reciproca conoscenza tra i soggetti direttamente impegnati nel processo 

educativo, ed un primo contatto con le strutture, l'organizzazione ed il regolamento d'istituto. 

Promuove iniziative utili a conoscere la personalità degli alunni come premessa per un’efficace 

elaborazione della programmazione educativa e didattica. E' aperto alle più significative proposte 

culturali e formative del territorio. 
 

DIRITTO ALLO STUDIO  

 

L'Istituto, nei limiti della capienza, dell'organico di fatto di ciascun anno e delle disposizioni 

vigenti in materia di formazione delle classi, rispetta il diritto allo studio e di scelta di tutti gli 

studenti. In caso di esubero, privilegia nell'ordine: 

 gli alunni che hanno prodotto la domanda di iscrizione entro i termini; 

 i residenti e i domiciliati più vicini alla sede dell'Istituto. 
 

S’impegna a prevenire la dispersione e gli abbandoni: 

 

 individuando, con le famiglie, mezzi che favoriscano la regolarità e il controllo della 

frequenza; 

 promovendo attività di recupero e di sostegno; 

 intervenendo, in collaborazione con gli Enti Locali, per rimuovere ostacoli che 

impediscono, di fatto, l'esercizio del diritto allo studio. In situazioni di emergenza o di 

conflitto sindacale, oltre ad informare tempestivamente le famiglie sulle iniziative che 
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intende assumere, si adopera per garantire i servizi essenziali di custodia e vigilanza, 

con particolare riguardo ai minorenni e agli alunni con handicap: 

 coinvolgendo, nel rispetto del profilo professionale e dell'orario di lavoro, tutti gli 

operatori in servizio; 

 proponendo attività alternative di studio e di intrattenimento culturale. 
 

PARTECIPAZIONE - EFFICIENZA – TRASPARENZA 

 

Al fine di garantire efficienza e trasparenza alla partecipazione, l'Istituto: 

 semplifica e pubblicizza le procedure di accesso ai servizi, sia in ordine ai tempi sia 

alle competenze; 

 accoglie e valorizza, nelle sedi opportune, i contributi utili a migliorare gli standard 

formativi e di servizio; 

 incentiva la partecipazione di genitori e alunni, riservando, a richiesta - 

compatibilmente con le esigenze di servizio - spazi pomeridiani per incontri, dibattiti, 

assemblee; 

 consente, a terzi e ad alunni - nel rispetto della normativa che ne autorizza la 

concessione - l'uso dei locali e delle attrezzature fuori dell'orario scolastico; 

 fornisce ampia informazione - attraverso affissioni in bacheca, circolari interne o 

altro - delle deliberazioni e delle iniziative culturali assunte nella scuola o attivate nel 

territorio. 
 

LIBERTA’ D'INSEGNAMENTO – AGGIORNAMENTO 

 

Nei limiti delle leggi dello Stato, degli obiettivi formativi nazionali e d'Istituto, e nel rispetto dei 

diritti dell'alunno, al docente è assicurata la libertà d'insegnamento prevista dalla Costituzione. A 

questo fine, compatibilmente con le esigenze di servizio, è autorizzata la partecipazione a 

corsi di aggiornamento promossi dall'Amministrazione o da essa autorizzati. A quelli 

organizzati dall'Istituto la partecipazione è obbligatoria. 
 

 

 

 

L’ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

 

 

Il nostro percorso educativo verte sulla confluenza, in un medesimo progetto formativo, di traguardi 

concorrenti, che mirano alla costruzione di una personalità adolescenziale forte, preparata ed 

autenticamente inserita non solo entro ambiti scolastici ma soprattutto esistenziali ed umani. A 

questo scopo risulta imprescindibile il perseguimento di una serie di obiettivi educativi trasversali, 

raggiungibili attraverso un sistema di sinergie portato avanti da tutti i docenti e finalizzato al 

rafforzamento dello studente inteso come individuo, in relazione con sé stesso, ma soprattutto con 

gli altri, pronto a riconoscersi sia come allievo che come futuro adulto responsabile di ciò che lo 

circonda. Poi, all’interno di un progetto ministeriale che ormai da tempo ha convalidato le ipotesi e 

le premesse, si lavorerà individuando le finalità formative all’interno dei processi cognitivi, le varie 

aree dell’apprendimento appunto, che permettono di specificare quali facoltà si toccheranno nel 



 

 

rapporto con il discente, allo scopo di  creare, grazie alla concorrenza di discipline affini, delle 

forme di apprendimento sempre più rielaborato e complesso. Infine, l’intento della programmazione 

verterà sugli obiettivi disciplinari specifici, all’interno dei quali ogni forma di sapere, inteso in 

termini di conoscenze, competenze, abilità consentirà di definire scelte didattiche precise, mirate 

all’acquisizione di nozioni funzionali, spendibili e rimodulabili in senso pluri ed interdisciplinare.  

 

PROGRAMMARE PER EDUCARE 

PROGRAMMARE PER INSEGNARE 

 

La programmazione didattica di classe 
Allo scopo di raggiungere le finalità educative e gli obiettivi specifici d’apprendimento, i consigli 

di classe formulano la programmazione di classe e, di seguito, i singoli docenti quella 

disciplinare selezionando i contenuti secondo scansione modulare o unità didattiche o nuclei 

concettuali, e basandosi sulle conoscenze disciplinari, sulle competenze generali e sulle modalità 

strategiche e operative del lavoro didattico individuate in seno ai dipartimenti. 

 Per la programmazione didattico-educativa di classe vengono individuati i seguenti elementi 

caratterizzanti: 
Profilo della classe  

 Esito delle prove d’ingresso  

 Organizzazione degli interventi di recupero e di sostegno 

 Comportamenti dei docenti nei confronti della classe 

 Obiettivi trasversali (cognitivi e comportamentali; strategie per il loro conseguimento)  

 Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione 

 Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

 Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e di 

abilità 

 Definizione numero massimo di prove sommative settimanali e giornaliere 

 Modulo pluridisciplinare 

 Attività integrative previste 

Per ciascuna programmazione didattico-educativa disciplinare vengono individuati i 

seguenti elementi caratterizzanti: 

 Presentazione della classe 

 Obiettivi disciplinari (competenze d’asse, conoscenze, abilità e tempi di realizzazione)  

 Strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento  

 Interventi di recupero 

 Metodologie e strategie per favorire l’apprendimento degli alunni e conseguire gli 

obiettivi 

 Attività di arricchimento del curricolo  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 

 Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come 

cittadino italiano ed europeo, in relazione ai bisogni individuali di educazione e alle 

esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale sviluppando in modo 

armonico il senso del dovere e il senso civico; 

 Far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo, in una società complessa, 

caratterizzata da un pluralismo di modelli e valori. 

 Favorire, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del 

disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di dialogare e confrontarsi con la 

diversità. 

 Formare un metodo ed una mentalità aperta a tutte le sollecitazioni culturali di base 

(umanistico e scientifico) attraverso il rigore di ragionamento e la capacità di analisi e 

sintesi, che consentono l’organizzazione autonoma delle conoscenze. 

 Far in modo che, al termine del percorso scolastico, i giovani dispongano di un buon       

corredo di conoscenze e di abilità, da utilizzare come capacità di orientamento generale tra 

i vari saperi e di competenze da utilizzare in specifici settori di ricerca, affinché individuino 

quegli itinerari formativi universitari che garantiscano loro successo personale e 

professionale. 

 Rendere attiva la partecipazione all’esperienza scolastica, facendo acquisire senso di 

responsabilità, autocontrollo, capacità di autovalutazione del proprio operato, trasformando  

la scuola in un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale. 

 Fornire strumenti idonei per la lettura del mondo, mettendo a disposizione dei ragazzi  un 

ampio ventaglio di proposte culturali, integrando l’offerta formativa curriculare e 

adeguandola alle esigenze del mercato del lavoro e della realtà territoriale e sociale. 

 Favorire la capacità di comprensione e decodifica  delle dinamiche sociali e culturali in 

modo da far maturare il senso critico e l’autonomia di giudizio. 

 Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi come individui inseriti nella 

realtà circostante, riuscendo ad elaborare un personale progetto di vita. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
 
In base alla normativa vigente relativa all’obbligo d’istruzione, il Liceo F.lli Testa si propone di 

perseguire come obiettivi minimi da far acquisire agli alunni entro il compimento del 16° anno 

di età le otto competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007). 
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Cittadinanza 



 

 

 

LE AREE DI APPRENDIMENTO  

 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 89/2010, “i percorsi liceali forniscono allo studente 

gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 

si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e 

le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro”  

I licei si sviluppano in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 

approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle 

competenze previste nel percorso liceale.  

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

e alla maturazione delle competenze richieste. 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dell’allievo. 
 

 

1. Area metodologica 

 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 

 

2. Area 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. 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

 
• Avere piena padronanza della lingua italiana e in particolare: 

 conoscere a fondo 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 B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 

 

4. Area storica-umanistica 

 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa, all’Italia e alla Sicilia 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 significative 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 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. 
 

 

5. Area 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 

dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

 
 

 



 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

 

Il nostro Istituto vuole  garantire agli alunni la continuità educativa con il  corso di studi delle medie 

inferiori orientandoli  verso la scelta degli studi universitari e/o degli sbocchi nel mercato del 

lavoro. A questo scopo sono stati identificati i seguenti obiettivi didattici comuni a tutte le 

discipline, che possano garantire una corretta ed equilibrata formazione della personalità degli 

alunni: 

 

  Orientare i discenti nel processo di osservazione e di interpretazione della realtà che li 

circonda per agevolare lo sviluppo e l’acquisizione di autonome capacità di analisi e di  

sintesi, di critica, nonché di astrazione, nel pieno rispetto di ogni autonomia di pensiero. 

 Sviluppare un modo di pensare logico e razionale e, soprattutto,consequenziale, e un metodo 

di studio scientifico. 

 Sviluppare, potenziare e perfezionare le capacità di lettura, di comprensione, di produzione 

sia orale che scritta di un testo di varia tipologia (letterario, scientifico, filosofico). 

 Arricchire il lessico attraverso l’acquisizione di linguaggi specifici e “tecnici”. 

 Potenziare la conoscenza delle lingue straniere. 

 Insegnare ad utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie 

informatiche, trasversalmente alle discipline di studio. 

 Fornire, attraverso le opportune conoscenze pluridisciplinari, gli strumenti e le chiavi di 

lettura per il rispetto della diversità e per la valorizzazione della diversità come ricchezza e 

come risorsa spendibile in una società multietnica e multiculturale. 

 

Alla luce di questi parametri si determineranno poi, negli ambiti di pertinenza dei diversi indirizzi di 

studio, profili differenti degli allievi in uscita. 

 

 

Curricolo del Liceo Classico 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a conseguire i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

Curricolo del Liceo Scientifico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a conseguire 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 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.  

 

Curricolo del Liceo Linguistico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a conseguire i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare usando tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio.  

Curricolo del Liceo delle Scienze umane 

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

comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 



 

 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
 

 

Curricolo del Liceo delle Scienze umane, Opzione economico-sociale 

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

comuni, dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 

dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I saperi sono articolati in conoscenze, abilità e competenze, con riferimento al sistema di 

descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF)1.Il 

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 

·“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

·“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di sapere come portare a termine compiti 

e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.(Documento 

tecnico del DM 139/2007) 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER ASSI 

 

Per la costruzione del successo formativo degli studenti, il collegio dei docenti ha deliberato di 

istituire gli assi culturali: asse dei linguaggi, asse scientifico-tecnologico, asse matematico e asse 

storicosociale. Lavorare per assi, cui afferiscono docenti di diverse discipline, consente di 

programmare apportando il proprio contributo personale ai fini della costruzione di curricoli 

unitari, utili a evitare dannose sperequazioni tra le diverse sezioni della stessa istituzione 

scolastica derivanti dalle divergenze di opinioni circa le conoscenze essenziali delle discipline e i 

diversi livelli di competenza, nonché la mancanza di uniformità nel metro valutativo. 
 

Gli assi culturali, esplicitati dettagliatamente in allegato al presente documento, istituiti dal 

Collegio dei docenti sono i seguenti: 
 

 

 Asse dei linguaggi  

 Asse scientifico-tecnologico  

 Asse matematico  

 Asse storico-sociale  

 Sostegno  

 

I cinque gruppi di docenti hanno elaborato strategie finalizzate al successo scolastico e formativo e 

all’acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio efficace, hanno organizzato la didattica 

disciplinare definendo le competenze per ogni asse, le abilità e le conoscenze essenziali, nonché i 

descrittori di livello (base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; 

intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; avanzato: lo 

studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e assume 

autonomamente decisioni consapevoli) relativi alle competenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 

FINALITA’ FORMATIVE 

 

L’alunno diversamente abile è portatore delle stesse esigenze  dei coetanei e l’inserimento, 

come per tutti gli alunni, deve favorire lo sviluppo psicologico e la realizzazione delle 

proprie potenzialità; dunque favorire lo sviluppo delle potenzialità conoscitive, operative e 

relazionali è un impegno peculiare del nostro istituto che ha operato scelte didattiche e 

organizzative coerenti con l’esigenza di rispondere ai BES (Bisogni Educativi Speciali) e di 

far crescere una diffusa « intelligenza collettiva » impegnata tanto nella valorizzazione della 

diversità individuale quanto nella ricerca continua di equità e qualità. In linea con la 

circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, il nostro istituto mette in campo diverse azioni 

strategiche per la valorizzazione dei bisogni educativi speciali e la promozione 

dell’inclusione. Seguendo le indicazioni della circolare ministeriale n 250/1985, nella nostra 

istituzione scolastica ormai da tempo è superato il pregiudizio secondo cui ad occuparsi dei 

BES debbano essere quasi esclusivamente i docenti di sostegno, gli esperti e le istituzioni, 

ma ad essere coinvolti sono tutti gli insegnanti, certi che in ogni alunno esistono potenzialità 

conoscitive, operative e relazionali da promuovere. 

PERCORSO METODOLOGICO DI CONOSCENZA DEGLI  ALUNNI 

 

La documentazione relativa ad ogni alunno, su cui saranno  raccolte informazioni relative a 

dati anagrafici  //contesto familiare //anamnesi scolastica, sarà raccolta in apposite cartellette 

che costituiranno il fascicolo personale. Si passerà, dopo, all’osservazione diretta, 

intervenendo cioè nelle attività didattiche al fine di valutare le reazioni comportamentali 

verso l’intervento di sostegno e definire la funzionalità dei possibili percorsi individualizzati 

(test socio-affettivi, test sugli interessi personali e test relativi alla acquisizione specifica 

delle diverse discipline). Sarà delineata quindi la situazione di partenza mediante la verifica 

del grado di sviluppo raggiunto da ogni alunno nelle diverse aree: 

 abilità linguistica e comunicativa 

 sviluppo psicomotorio 

 acquisizione delle abilità scolastiche 

MODALITA’ DI INTERVENTO: PROGRAMMAZIONE 

 

Il consiglio di classe deve stabilire su quanti e quali aspetti delle programmazioni disciplinari debba 

differenziarsi l’intervento individualizzato, onde fornire un’utile traccia di lavoro su cui definire 

operativamente gli interventi di sostegno. 

In base ai casi specifici saranno formulati piani di intervento relativi alla nomina di assistenti 

educatori assegnati dalla Provincia, ai possibili problemi di trasporto da e per la scuola, atti a 

favorire la frequenza scolastica degli alunni diversamente abili. 

In generale, l’attività educativa potrà articolarsi in: 
1) Adattamento degli obiettivi relativi al bisogno educativo dell’alunno con difficoltà in relazione 

agli obiettivi programmati per la classe attraverso la semplificazione. 

      -riduzione delle difficoltà attraverso aiuti necessari e sufficienti 

      -riduzione delle richieste degli obiettivi 

     -rallentamento dei tempi 

      -formazione di piccoli gruppi nei quali è possibile attuare una stessa attività didattica mirata      



 

 

alla diminuzione delle carenze e/o al potenziamento di attitudini omogenee 
2) Adattamento degli obiettivi e delle strategie educative della classe alle esigenze 

derivanti dall’individualizzazione attraverso: 

       -ripasso di contenuti relativi anche a classi inferiori 

       -uso di strategie utili all’alunno con difficoltà ma anche, pur se in misura diversa,  

       agli alunni della classe 
3) Perseguimento di obiettivi non riconducibili agli obiettivi della classe (Programmazione 

differenziata) attraverso: 

       -attività di recupero, di rinforzo, finalizzate al conseguimento degli obiettivi primari          

(autonomia personale e sociale, acquisizione e sviluppo nelle abilità scolastiche di base); 

            -attività e/o percorsi alternativi anche con la realizzazione di orari personalizzati e flessibili,  

            qualora il P.E.I. lo preveda. 

STRATEGIE 

A) Attività didattiche svolte all’interno della classe  

B) attività didattiche effettuate all’esterno della classe (qualora previste dal p.e.i.) 

 Uso delle aule e dei materiali presenti nella scuola: 

 Palestra: attività di psicomotricità. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la valutazione – come dalla legge 104/1992 – gli insegnanti indicheranno, sulla base di 

ciascun Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri 

didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, onde predisporre prove 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto 

alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento raggiunti. 

Per le prove d’esame si potranno prevedere compiti scritti equipollenti e/o differenziati. 

GRUPPO GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap): GLI INTERVENTI 
La Commissione GLH è composta dal dirigente scolastico, da docenti curricolari e specializzati 

dell’Istituto, da rappresentanti del Comune e dell’ASP, dai rappresentanti dei genitori degli 

alunni. 

Interventi: 
-raccogliere dati conoscitivi sugli alunni diversamente abili e su alunni con gravi situazioni di 

difficoltà. 

 -stabilire la suddivisione del monte ore di sostegno per gli alunni presenti. 

-raccogliere strumenti didattici specifici (test facilitanti, software, cd-rom) da fornire anche ai 

docenti di classe, per attuare interventi di recupero delle abilità scolastiche di base e di 

potenziamento delle capacità cognitive. 

-richiedere al Comune l’assegnazione di educatori e/o assistenti per gli alunni con problemi di 

autonomia personale.  

-favorire iniziative di formazione in servizio 

-elaborare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) redatto secondo la diagnosi funzionale e prima 

della formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) 
 
 
 

INDICAZIONI DIDATTICHE DI RELIGIONE (INTESA DEL 28/06/2012) 
 

  L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel 

rispetto della legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con 

 



 

 

una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla 

formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 

inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. I contenuti 

disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e 

obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l’istruzione 

generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.  

  È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi 

di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari 

sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, 

classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.  

  E’ previsto che gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica abbiano diritto a vedersi 

riconosciuto un insegnamento alternativo (C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987, C.M. n. 63 del 13 luglio 

2011). 

 

AGGIORNAMENTO E AUTOAGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei docenti ha deliberato di effettuare attività volte a rendere attuali le proprie 

conoscenze con le seguenti attività di aggiornamento: 

 Legge n. 81/2008  “Sicurezza sul posto di lavoro”; 

 Formazione sulle procedure organizzative previste dal Disciplinare tecnico (punto 19.6) 

del codice in materia di “Protezione dei dati personali” (D.Lgs. n.196 del 30/06/2004) 

 Uso delle nuove tecnologie didattiche e metodologie d’insegnamento a cura della società 

F2F Catania 

 “La dematerializzazione”  rivolto al personale ATA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE 
 

 
 

Criteri di valutazione 
 

Per quanto riguarda la valutazione, i voti relativi al primo quadrimestre e allo scrutinio finale 

sono attribuiti agli allievi su deliberazione del Consiglio di classe, tenendo conto sia dei risultati 

delle prove di valutazione scritte e orali e del livello di competenze maturate, sia dei dati emersi 

dall’impegno, dalla partecipazione attiva al dialogo educativo, dalla frequenza scolastica e da ogni 

altro elemento che gli insegnanti ritengano significativo per la determinazione del livello di 

acquisizione delle proposte culturali. Fra gli elementi che determinano l'attribuzione dei voti 

saranno considerati anche i risultati ottenuti dagli alunni nelle attività curriculari opzionali. Il 

Collegio dei docenti, per la valutazione sommativa, farà riferimento alla seguente griglia 

utilizzando l’intera scala del punteggio: 
 

VOTO GIUDIZIO 

1-2 Impreparato. Rifiuto di sottoporsi a verifica 

 
 
 

3 
Impegno e partecipazione inesistente. Scarsa e confusa conoscenza dei contenuti, mancanza di autonomia 

applicativa. Commette numerosi e gravi errori. 

 

4 
Impegno e partecipazione insufficiente. Conoscenza lacunosa e approssimativa degli argomenti. 

Serie difficoltà applicative ed espositive. Commette errori gravi. 

5 
Impegno e partecipazione incostanti. Conoscenza superficiale dei contenuti, difficoltà ad operare 

autonomamente. Commette errori non gravi. 

6 
Impegno e partecipazione sufficienti. Conoscenza dei contenuti essenziali e capacità di esprimerli in 

modo corretto. 

7 
Impegno e partecipazione costanti, apprezzabile conoscenza dei contenuti, autonomia espositiva ed 

applicativa. 

8 
Impegno e partecipazione buoni. Conoscenze ampie ed approfondite, buone capacità di analisi e sintesi, 

espressione specifica ricca ed appropriata. Capacità di elaborare in modo autonomo e personale. 

9/10 

Impegno e partecipazione assidui e di tipo collaborativi. Conoscenze ampie, complete e 

coordinate, acquisite con apporti personali. Capacità di saperle organizzare in modo autonomo e 

completo sia a livello teorico che a livello pratico. 
  

Nella valutazione finale si terrà conto: 

 del livello globale della classe; 

 del percorso di apprendimento per rilevare se c'è stato un progresso (accettabile, notevole); 

 della partecipazione al lavoro scolastico (passiva, propositiva, su sollecitazione); 

 dell'impegno (opportunistico, scarso, notevole); 

 del metodo di studio (organizzato o no, ripetitivo o rielaborativo); 

 del voto di condotta; 

 dei livelli di competenza raggiunti. 

Essa, pertanto, non si limita alla valutazione del bagaglio cognitivo, ma investe l'intera 

personalità dell’alunno. Inoltre, in sede di scrutinio finale, il Dirigente scolastico invita il 

Consiglio di classe a considerare le valutazioni proposte dai docenti e a ratificarle o a 

modificarle sulla base dei parametri valutativi deliberati dal Collegio dei docenti. In questa fase 

i docenti che hanno curato gli interventi didattici ed educativi integrativi informano il 

Consiglio di classe circa la frequenza degli allievi ad eventuali interventi didattici integrativi e i 

risultati conseguiti. Nel caso di interventi didattici integrativi affidati ad altro docente della Scuola 

 



 

 

sarà cura del docente della classe prendere atto dei giudizi del collega che ha tenuto gli interventi 

didattici ed educativi integrativi ed informare il Consiglio. 

Griglie di valutazione 
Al fine di uniformare la valutazione degli allievi, i docenti hanno adottano griglie di valutazione 

per le prove scritte e i colloqui, allegate al presente POF. 

Credito scolastico e formativo 
Per la valutazione di fine anno, al termine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, sulla base 

delle tabelle stabilite dal Regolamento degli esami di stato, sarà attribuito a ciascun allievo un 

punteggio relativo al credito scolastico che concorre alla determinazione del voto finale dell’esame 

di stato. 

Per la determinazione di punteggio relativo al credito scolastico si terrà conto, oltre che della media dei 

voti, anche dei seguenti elementi che potranno concorrere alla definizione del “minimo” e “massimo” 

relativo alla fascia: 

 interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e alla vita della scuola (rappresentanti 

di classe o d’istituto); 

 assiduità della frequenza scolastica; 

 partecipazione alle attività complementari ed educative; 
 eventuali crediti formativi coerenti con il corso di studi (attività didattico-culturali; attività socio-

assistenziali; attività sportiva, altro). Essi dovranno essere certificati in maniera adeguata, 

specificando la durata dell’attività, il tipo di attività e l’Ente accreditato. 

Il Collegio dei docenti attribuirà un punteggio agli elementi costitutivi del credito scolastico, 

fisserà i criteri di valutazione dei crediti formativi e la quantità dei crediti valutabili nella misura 

che riterrà opportuna. Per l’attribuzione del credito in ogni Consiglio di Classe, sulla base di quanto 

stabilito dal Collegio dei docenti, si procederà alla determinazione dello stesso all’interno della 

banda di oscillazione prevista. 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M<5=0    

5<M<_6=1-3    

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M!97 4-5 4-5 5-6 

7<M!98 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 --- 

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

 

DEBITO SCOLASTICO E IDEI   

(Interventi Didattici Educativi Integrativi) 

   

Il debito scolastico viene attribuito a quegli studenti che presentano ancora carenze in una o più 

discipline e non ottengono la sufficienza. La scuola, sulla base delle modalità indicate nel Decreto 

ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, 

prevede tempi, modi e strumenti per il saldo dei debiti contratti nello scrutinio finale secondo la 

nuova normativa: per quanti evidenzino insufficienze in una o più discipline nello scrutinio finale di 

giugno, viene adottata la “sospensione del giudizio”. Gli studenti dovranno saldare il loro debito 

 



 

 

formativo entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Attraverso la verifica finale, infatti, il consiglio di 

classe deciderà in merito all’ammissione o non ammissione dell’alunno. 

Per gli studenti che alla fine dell'anno scolastico, anche a conclusione di un percorso di recupero, 

dovessero presentare ancora insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe procederà a 

deliberare la non promozione o la sospensione del giudizio. 

 Per prevenire ogni possibile disagio che deriva dall’affrontare il problema dell’insuccesso 

scolastico si promuovono attività finalizzate al sostegno e al recupero degli alunni in difficoltà di 

apprendimento e al potenziamento delle abilità di base richieste. Il recupero, infatti viene inteso 

come parte integrante dell'attività disciplinare e come momento qualitativo dell'intero lavoro 

curricolare soprattutto alla luce della nuove normative ministeriali che attribuiscono al Consiglio di 

classe ed ai docenti la funzione di sostenere ed incoraggiare gli alunni, attraverso una serie varia e 

differenziata di momenti  pausativi, individuali e/o di gruppo, che consenta loro, evitando prolungati 

tempi di disagio, di rimettersi agevolmente al passo con l’intera classe.                                    

 

Come avviene il recupero: 

 

Le famiglie degli studenti che prenderanno voti insufficienti in una o più materie, alla fine 

dell’anno scolastico, saranno avvisate dai rispettivi Consigli di classe e decideranno se far seguire ai 

propri figli i corsi di recupero estivi organizzati dall’istituto, oppure se avvalersi di altre modalità di 

recupero che dovranno essere in ogni modo comunicate alla scuola. 

I Consigli di classe registreranno le carenze individuali nei moduli o unità didattiche di ciascuna 

disciplina e decideranno come organizzare i corsi di recupero, che potranno essere tenuti dagli 

insegnanti della scuola o realizzati con la collaborazione di soggetti esterni. 

Entro la fine del mese di Agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero, si 

effettueranno le verifiche finali e, sulla base di esse, si integrerà lo scrutinio del mese di Giugno per 

sciogliere positivamente o negativamente la sospensione del giudizio. In tal modo, all’inizio delle 

lezioni, tutti gli alunni entreranno in classe senza debiti e i docenti potranno sviluppare il programma 

dell’anno regolarmente. 

Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica 

finale saranno attribuiti crediti scolastici. 

 

Modalità e tempi dell’attività del recupero 
 

La scuola prevede diverse tipologie di interventi finalizzati all'attuazione del recupero 

individuale: 

In orario curriculare  
Il primo intervento per il recupero si svolge durante la normale attività didattica e trova la 

sua naturale collocazione nella programmazione annuale dell’insegnante. Esso si realizza 

attraverso il rallentamento nello svolgimento dei programmi o con una vera e propria pausa 

didattica, la ripresa degli argomenti proposti, l’insistenza su esercizi di consolidamento con attività 

individualizzate assegnate dal docente e da svolgere a casa, il dialogo con le famiglie, con gli 

alunni e con le classi, la possibilità di verifiche supplementari. 

Sportello didattico pomeridiano  
E’ rivolto agli alunni che hanno necessità di recuperare eventuali carenze riscontrate in alcune 

discipline. Lo scopo di questo servizio è di fornire agli allievi un aiuto tempestivo nei casi di 

difficoltà che si verificano nella consueta attività didattica e che, non potendo essere interamente 

superate al mattino, richiedono un ulteriore intervento pomeridiano che favorisca il superamento, 

quanto più rapido possibile, del problema insorto, prima che esso possa condizionare negativamente 

la successiva attività nella disciplina. Gli interventi di guida ed assistenza sono rivolti non 



 

 

soltanto agli alunni che rivelano difficoltà e incertezze sul piano dell'apprendimento, ma anche a 

coloro che vogliono approfondire, avere chiarimenti, spiegazioni, consigli per risolvere problemi 

e dubbi, soprattutto in vista della preparazione degli esami di stato. Gli studenti “prenoteranno" 

l'intervento, in qualunque periodo dell’anno scolastico, nell'ambito della disponibilità data dai 

docenti e comunicata agli allievi e dovranno comunicare, almeno due giorni prima, la loro 

presenza all'attività pomeridiana e l'argomento da trattare. 

Corsi strutturati di recupero in orario aggiuntivo (Debiti Formativi)  
La scuola organizza, subito dopo lo scrutinio del primo quadrimestre e in orario extracurricolare, 

interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze e 

difficoltà gravi - riguardanti competenze linguistiche, competenze logiche e metodo di studio - 

non colmate nelle ore curriculari. 

L’attivazione delle iniziative di recupero è comunicata alle famiglie tramite gli studenti. 
I corsi possono essere rivolti ad alunni provenienti da classi diverse e tenuti da docenti interni 

o esterni. Gli studenti dovranno affrontare delle verifiche intermedie per dimostrare di aver 

superato le carenze evidenziate nei moduli o unità didattiche delle varie discipline. 

Tutte le azioni di recupero sono documentate dai docenti e monitorate dalla Funzione    

Strumentale. I corsi si attiveranno in due periodi dell’anno: 

a) dopo la consegna della pagella del I quadrimestre 

b) durante il periodo estivo (durante le prime tre settimane di luglio) per classi parallele 

e con priorità per le materie caratterizzanti 

 



 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Il nostro Istituto ritiene imprescindibile, per una corretta  riuscita del percorso didattico e 

formativo, una relazione collaborativa e costruttiva con le famiglie degli alunni, che chiama spesso 

a collaborare e cooperare per contribuire consapevolmente al successo scolastico dei ragazzi. Ecco, 

perché, attraverso un Patto educativo di corresponsabilità, firmato da docenti e genitori, sulle 

intese e le priorità educative condivise, porta avanti un progetto ad ampio raggio basato sulla 

compartecipazione al momento educativo. 

 

 

 

         

         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il canale di comunicazione utilizzato dalla scuola è rappresentato dal sito www.liceotesta.gov.it 

Attraverso esso le famiglie e gli studenti saranno tenuti aggiornati sulle attività della scuola. Le 

famiglie riceveranno comunicazione scritta o telefonica per  

 assenze ripetute o scarso profitto secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe 

 notizie relative agli IDEI ed agli esiti degli accertamenti dei debiti  formativi 

 

Il registro elettronico raggiungibile al link 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
consente ai genitori una tempestiva e trasparente presa visione dei risultati e della situazione 

individuale dei propri figli.  

 

 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

 

Il progetto VALeS  (Valutazione e Sviluppo Scuola) cui la scuola ha aderito in via sperimentale sin dal 

2012,  intende individuare criteri, strumenti e metodologie per la valutazione esterna delle scuole e 

dei dirigenti scolastici, legando la valutazione ad un percorso di miglioramento continuo. Pertanto, 

sia per rispondere pienamente alle sollecitazioni dell'Unione Europea in tema di valutazione del 

sistema scolastico, sia per definire un modello che prefiguri protocolli e procedure funzionali al 

Sistema Nazionale di Valutazione, con il nuovo percorso sperimentale VALeS si intende 

individuare un meccanismo complessivo di valutazione, in cui risultino organicamente inserite la 

valutazione delle scuole e la valutazione del dirigente scolastico, all'interno di un disegno integrato 

fra piano di miglioramento della scuola e obiettivi assegnati  alla dirigenza scolastica. 

Con questa nuova iniziativa sperimentale, l’istituto viene coinvolto in una ricerca partecipata, 

all'insegna di un'autonomia scolastica responsabile e qualificata. 
 

Ricevimento degli alunni e dei genitori D.S.:  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 

Docenti: colloqui quindicinali su 

appuntamento, ricevimento collettivo 

bimestrale e quadrimestrale con consegna 

della  pagella. 

 

Modalità per l’ascolto degli studenti e delle famiglie 

 

Modalità per le informazioni e le comunicazioni agli studenti e alle famiglie 
 

http://www.liceotesta.gov.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc11ba91-1832-4bfe-ac80-69f87e516fc2/slide_progetto_vales.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/037232a2-862b-4363-b5f9-4dfa27d0e851/progetto_vales.pdf


 

 

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro Istituto, avvalendosi degli spazi e delle possibilità prospettate dall’autonomia scolastica, 

adotta concrete iniziative e orientamenti in relazione a quanto prospettato dal "Regolamento in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche". Si tratta di progetti che, per le loro caratteristiche, hanno un 

valore sostanziale per integrare l’offerta formativa del nostro Istituto sia in relazione ai percorsi 

curriculari che a quelli aggiuntivi. 

Per poter realizzare i progetti, sarà necessario prevedere, oltre i tempi normali curriculari, ore 

aggiuntive pomeridiane per lo svolgimento di alcune attività collegate all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Nei giorni in cui si organizzeranno le varie attività, per agevolare la partecipazione degli alunni pendolari, 

si proporrà alle ditte l'adeguamento degli orari dei mezzi di trasporto e sarà consentito agli allievi di 

usufruire dei locali scolastici nell'intervallo tra le attività antimeridiane e quelle pomeridiane. I progetti di  

seguito schematizzati sono corredati da una scheda di progetto dettagliata e completa che può essere in 

qualunque momento visionata da chi ne abbia l’esigenza. 

Educare alla sessualità in classe è questo il tema che si svilupperà nel progetto SESSUALITA’: 

VALORE DA CONOSCERE E CUSTODIRE all’interno del quale, con la guida della dott.ssa Enza 

Tomasi ginecologa responsabile del consultorio di Nicosia, si discuterà della sessualità come di un 

valore per una crescita più equilibrata della personalità; infatti nella fase adolescenziale, a volte, si 

evidenzia un discrasia tra lo sviluppo fisico comportamentale e quello psico-affettivo relazionale e ciò 

comporta il rischio di una crescita disarmonica.  

Il  teatro non solo luogo per far nascere emozioni , che diventano motivo fondante di successivi 

confronti  da vivere in classe ma anche  exortatio allo sviluppo di senso critico ed estetico negli alunni.  

Leggere, analizzare e commentare testi  letterari di autori classici e contemporanei e assistere a spettacoli 

teatrali di un certo pregio/prestigio è l’obiettivo del progetto VEDERE TEATRO. Tale iniziativa tende a 

rendere concreto quello che si ritiene fine istituzionale della scuola: la formazione dell’uomo, l’apertura 

ad interessi culturali, la conoscenza delle espressioni della civiltà degli uomini  di ogni tempo e di ogni 

paese. Edificante ed  educativa la partecipazione a rappresentazioni  presso i teatri di Catania e Siracusa, 

anche assistendo a spettacoli in lingua inglese e spagnola. 

Il progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e il progetto ATTIVITA’ DI FITNESS intendono 

promuovere l’attività motoria in tutte le sue manifestazioni come uno dei mezzi per la formazione 

globale della personalità dell’allievo e per lo sviluppo dei processi di socializzazione, percezione di sé, 

autovalutazione e autostima. I progetti prevede di attivare diverse attività a carattere sportivo quali 

pallavolo maschile e femminile, badminton, atletica leggera su pista maschile e femminile, tennis. 

Nell’ambito del progetto saranno privilegiati i confronti fra le classi con il coinvolgimento degli alunni 

portatori di handicap.  

Il progetto LA GIORNATA DELLA MEMORIA accosta i giovani alla memoria storica, intende 

assecondare la  comprensione delle dinamiche del presente, la maturazione democratica, il senso della 

partecipazione attiva e responsabile, la riflessione sui temi della tolleranza e della solidarietà necessari 

per impostare una seria cultura della pace, del rispetto e della tolleranza.  

     La conoscenza dell'arte greca nella valle di Agrigento nonché la sensibilizzazione allo studio del 

patrimonio artistico siciliano è oggetto del progetto IL TEMPIO GRECO, così come visitare e studiare 

dal vivo le tantissime architetture e le opere d’arte di Firenze è oggetto del progetto FIRENZE. IL 

RINASCIMENTO. 

      Il progetto EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ intende promuovere, attraverso il dialogo e l’apertura 

al territorio, lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, attivando strategie per far sì 

che le nuove generazioni imparino a rispettare le leggi: tutte e sempre! Si vuole stimolare la riflessione e 

l’attenzione dei giovani cittadini, interpellando le coscienze e facendo emergere un senso di 

appartenenza e di condivisione delle norme, poste a fondamento della convivenza civile.  

     Lo stage formativo ANIMARE CHE PASSIONE, mira a coniugare il sapere e il fare, ovvero le 

conoscenze e la loro messa in campo nei settori della realtà sociale, insegnando a gestire 

consapevolmente interazioni, relazioni e attività di gruppo, a osservare i compiti delle figure 

professionali dell’ente ospitante, a interagire con clienti e tutor aziendali.  

      L’adesione all’iniziativa OLIMPIADI DI SCIENZE E OLIMPIADI DI MATEMATICA, così come la 

partecipazione al “PREMIO GALILEO” sono supportati dalla volontà di fornire agli studenti 

un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei 

fenomeni chimici e dei processi naturali, di suscitare interesse per lo studio della matematica dando agli 



 

 

allievi l’opportunità di affrontare problemi di logica diversi da quelli affrontati a scuola, realizzare un 

confronto tra l’insegnamento delle discipline impartito nella nostra scuola con l’insegnamento impartito 

in altri istituti e avviare una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di 

riferimento. Inoltre, si vuole abituare gli alunni al confronto e alla sfida costruttiva con alunni esterni 

all’istituto. 

      La visita alla mostra ESPERIENZAINSEGNA e ai laboratori scientifici presso l’Università degli 

studi di Palermo, mira a “sperimentare” le scienze e a tenere vivo l’interesse per lo studio delle discipline 

scientifiche utilizzando l’aspetto ludico e ricreativo; la visita al POLO TATTILE di Catania vuole 

contribuire a sviluppare le capacità di ascolto e interpretazione della realtà attraverso diverse modalità 

comunicative legate all’uso dei sensi; la visita all’ORTO BOTANICO di Catania mira a formare una 

mente ecologica che sia critica, problematica e partecipativa, esortando gli alunni a interagire con 

l’ambiente circostante; la visita ad un’AREA PROTETTA della Sicilia intende far conoscere le riserve 

naturali presenti sul territorio regionale e rendere note le interazioni presenti in un sistema ambientale tra 

fattori biotici-abiotici, spazio-temporali ed antropici. 

     Il progetto ALLA SCOPERTA DEL CIELO nasce dall’esigenza di svolgere un’attività laboratoriale 

legata allo studio dell’astronomia: l’osservazione del sole, della luna, delle stelle e dei pianeti; il tutto 

con l’uso di software di simulazione della volta celeste e l’osservazione del cielo con il telescopio.    

     CONOSCERE LE BIOTECNOLOGIE è l’obiettivo di un progetto che vuole chiarire  le possibili 

applicazioni biotecnologiche nei campi della medicina, dell’agricoltura e della biologia forense e intende 

creare maggiore chiarezza su temi attuali di bioetica. 

      Il progetto INVITO ALLA LETTURA intende favorire e promuovere il gusto della lettura per 

affinare la sensibilità personale, arricchire il patrimonio lessicale e culturale, sviluppare conoscenza, 

creatività e immaginazione rendendo, così, fruibile la biblioteca sita nel plesso del liceo scientifico   

     All’interno del progetto INCONTRI CULTURALI saranno organizzati incontri-dibattito sulla 

contemporaneità del mito, sulla sottile linea tra normalità e patologia e si rifletterà sull’educazione 

all’affettività: dalla passione all’emozione, dal patire all’agire. 

     Il confronto tra narrativa audiovisiva e letteraria sia classica che contemporanea è materia del progetto 

CINEMA E LETTERATURA. Il cinema, alla svolta del nuovo millennio, continua a ispirarsi alla 

letteratura di ogni genere e di ogni epoca e contribuisce a una più ampia circolazione di opere in 

precedenza poco note al grande pubblico. Inoltre, nel campo della riflessione teorica e dello studio dei 

rapporti tra media e tra linguaggi espressivi differenti, la relazione tra cinema e letteratura è divenuta 

oggi oggetto di indagini sempre più attente. 
 

Alternanza Scuola Lavoro  

 

Il Progetto nasce dal convincimento che l'Istruzione non debba e non possa tradire la propria 

finalità istituzionale, quella, cioè, di essere attenta alle trasformazioni della realtà sociale per 

trasmettere ai propri studenti (anche ai diversamente abili) un sapere coerente con la complessità 

e la molteplicità dei livelli della realtà e della esperienza contemporanea.  

Il Progetto è indirizzato ad un gruppo misto di alunni normodotati e diversamente abil i. 

Esso si propone di: 

 agevolare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro 

 acquisire maggiori capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici  

 promuovere la capacità di coniugare conoscenze e competenze 

 consentire che l'esperienza del tirocinio formativo diventi momento di vero 

apprendimento. 

La metodologia adottata sarà di tipo attivo, con alcune esercitazioni finalizzate alla 

sperimentazione ed alla verifica in aula dei concetti esposti, e prevede lo svolgimento di stage in 

azienda. 

Il progetto di quest’anno si intitola LES AL LAVORO indirizzato a 15 alunni della classe III D del 

Liceo Economico Sociale e prevede la collaborazione con l’Agenzia dell’impiego di Nicosia. 

L’attività si prefigge di mettere in relazione lo studio delle discipline scolastiche con la conoscenza del 



 

 

territorio sotto il profilo economico e sociale, di guidare gli studenti alla conoscenza delle proprie 

attitudini. 

  

Protocolli d’intesa  

 

          Sono stati stipulati dal nostro Istituto Protocolli d’intesa con: 

 

- Fiumara d’arte - Tusa  Questo singolare progetto, una sorta di museo di scultura 

contemporanea all'aperto, rappresenta contemporaneamente la valorizzazione di una zona 

naturale attraverso la simbiosi di arte e natura, e la possibilità di scoprire ed assaporare 

alcuni luoghi nascosti e poco conosciuti. Un progetto che, partito qualche anno fa e 

tuttora in evoluzione, ha visto e vede impegnati artisti contemporanei sia italiani che 

stranieri. 

 - l’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Nicosia per far acquisire ai giovani una 

coscienza fiscale promuovendo la cultura della legalità fiscale e sostenendo il valore etico 

e sociale dei comportamenti fiscalmente corretti. Si svolgeranno progetti di formazione e 

di orientamento articolati con stage e visite guidate nei locali dell’Ufficio delle Entrate, sarà 

presentata l’Agenzia e la sua organizzazione, si offrirà la partecipazione e il tutoraggio di 

Funzionari dell’Ufficio ai progetti di educazione fiscale, sarà possibile compiere 

esercitazioni guidate ed operazioni simulate sulle procedure informatiche di alcuni servizi 

resi dall’Agenzia all’utenza. 

Il Collegio docenti si riserva di aderire, dopo attenta valutazione, ad eventuali altre offerte 

progettuali coerenti con le finalità dell’Istituto e proposte dall’U.S.P. di Enna. 

                                         Programmi Operativi Nazionali  
 

L’istituto “Fratelli Testa” si inserisce nel quadro del “miglioramento e valorizzazione del 

sistema di istruzione” in quanto ritenuto un fattore essenziale di sviluppo e coesione. Nella 

nuova programmazione assume una posizione centrale il miglioramento delle competenze 

chiave degli studenti e la riduzione degli abbandoni, come fattori indicativi della qualità 

del servizio scolastico. In particolare, la nostra istituzione ha inteso intervenire con una 

progettazione che mira a far acquisire agli allievi: la crescita delle capacità logiche ed 

espressive, lo sviluppo di comprensione e valutazione della realtà e dei suoi fenomeni, 

la crescita di analisi delle fonti di conoscenza fattuali e documentali; lo sviluppo di 

capacità di problem solving; la giustificazione e l’acquisizione di linguaggi specialistici, 

anche formalizzati, la conoscenza dell’ambiente naturale, tecnologico e sociali; lo sviluppo 

di capacità di costruzione collaborativa e condivisione di ipotesi e soluzione dei 

problemi; la partecipazione attiva alla vita sociale e politica. Specifici interventi sono stati 

previsti per la formazione dei docenti e del personale della scuola. L’I I S “Fratelli Testa” 

intende assumere un ruolo determinante nel promuovere, valorizzare e disseminare 

comportamenti fra i docenti e il personale della scuola volti ad un cambiamento di 

atteggiamento nei confronti della didattica e nell’interesse a coinvolgersi in processi 

permanenti di “lifelong learning”, di valutazione e di condivisione dei risultati, nonché 

nell’attivare partenariati con altre scuole e con altri soggetti del territorio. Per l’anno in 

corso l’istituto è in attesa che venga pubblicato il bando per la presentazione del Piano 

Integrato.  



 

 

  

 

 
A L L E G A T I :  R e g o l a m e n t o  d ’ I s t i t u t o ;  G r i g l i e  d i  v a l u t a z i o n e ;  
A s s i  d e l l e  c o m p e t e n z e  p e r  o g n i  a m b i t o  d i s c i p l i n a r e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


