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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto si articola su tre plessi con un totale di 40 classi; il più numeroso (che accoglie circa il
70% della popolazione scolastica) ed un altro (che accoglie n. 8 classi) sono situati in via
Falcone, in un quartiere popolare in fase di riqualificazione ed espansione. La sede centrale,
invece, si trova nel centro della città, in via Vaccari, proprio dinnanzi alla Cattedrale. Il nostro
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Liceo costituisce un punto di riferimento per il territorio; l’ampia progettualità e la sua
ricaduta sulla città lo rendono “un ponte” con la comunità che usufruisce del supporto di
stakeholders, di Associazioni ed Enti. L'Ente locale fornisce il servizio dei trasporti per la
palestra, la struttura scolastica è in buone condizioni in quanto la scuola ha fruito di diversi
finanziamenti (FESR, PNSD e M.I.) che ne hanno permesso la riqualificazione, la messa a
norma degli infissi, dell'Aula Magna e di altri ambienti, e l’arricchimento con spazi di
apprendimento innovativi, con arredi moderni e laboratori digitali forniti di diversi devices.
l’Istituto è, inoltre, fornito di un’ampia palestra interna, di un campo sportivo e spazi esterni
ben curati che favoriscono la didattica outdoor. L'ubicazione di due delle tre sedi in un
quartiere popolare a rischio crea qualche problema di sicurezza, si è registrato qualche furto
a cui si è posto un argine con l'installazione di un impianto di video sorveglianza. I
finanziamenti dell'Ente locale di riferimento sono modesti e sono spesso sufficienti solo per
pagare le utenze. I contributi volontari delle famiglie, dopo un lavoro di sensibilizzazione
effettuato, vengono per lo più versati. Un supporto economico rilevante proviene dall'ampia
progettualità messa in campo dalla nostra scuola; la possibilità di fruire di

diversi

finanziamenti consente di contare su un maggior numero di risorse umane e materiali.
L’Istituto, grazie ai fondi europei e nazionali, è riuscito, ad acquistare una quantità
considerevole di strumentazioni informatiche per le classi e per i laboratori; gli ambienti, oltre
alle aule tutte personalizzate con murales tematici, accolgono una moderna classe 3.0, uno
Smart lab, un laboratorio di informatica, uno di fisica, uno linguistico ed un contenitore
polifunzionale denominato ARCIPELAGO, realizzato con il finanziamento M.I. Decreto Cura
Italia. C'è una LIM in ogni aula ed alcune sono dotate anche di schermi interattivi; la
connessione internet e wifi è adeguata a supportare le attività scolastiche. Inoltre la scuola è
dotata di un'ampia biblioteca digitale resa tale grazie al finanziamento del PNSD “biblioteche
scolastiche innovative”. I finanziamenti PON FESR di cablaggio di Istituto, di acquisto di nuovi
monitor touch screen, il progetto di un nuovo laboratorio STEM e di strumentazioni
informatiche per la segreteria permetterà di migliorare ulteriormente il processo di
modernizzazione delle infrastrutture digitali. Le risorse economiche, ad oggi, sono state
sufficienti per la realizzazione degli obiettivi fissati nel PTOF.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI

La nostra Istituzione scolastica è perfettamente consapevole del valore che essa riveste come
agenzia formativa insieme alla famiglia e ad altre realtà presenti sul territorio, a maggior
ragione in un presente che vede la società mutare continuamente trascinando in questo
cambiamento anche i punti di riferimento. I giovani sono sottoposti, ogni giorno di più, a
stimoli di ogni genere ed è per questo che la nostra Offerta Formativa si pone come obiettivo
quello di essere al passo con i tempi e di rispondere ai bisogni espressi dal territorio di
riferimento.
Sulla base di quanto sopra esposto, la nostra Istituzione Scolastica si propone come:
MISSION
Innovazione didattica, internazionalizzazione e inclusione sono i punti cardine su cui

si

articola la nostra mission in linea con l’idea che ogni individuo abbia diritto di accesso a
percorsi formativi che gli consentano di crescere in maniera integrale e, al contempo, di
acquisire una consapevolezza adeguata del sé al fine di poter essere determinante nei
processi di transizione digitale ed ecologica in vista del futuro.
Il nostro Liceo ha sempre visto nella creatività il mezzo e l’obiettivo di ogni progetto didattico
volto a valorizzare le diversità che caratterizzano i nostri studenti e le nostre studentesse ed è
puntando su questa, sulla realizzazione di ambienti di

apprendimento

stimolanti e

su

progetti dal respiro nazionale e internazionale che si mettono in campo azioni che mirano al
consolidamento delle competenze linguistiche nella lingua madre e in quelle straniere
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insieme alle competenze trasversali, civiche, di educazione alla legalità, di cittadinanza digitale
e globale.
VISION
Il nostro Liceo, come sede formativa del territorio, orientandosi sui valori e sulla direzione
della propria mission e ponendo attenzione ai bisogni formativi e alle aspettative culturali del
contesto locale e globale, si propone come obiettivi futuri:
• il rispetto di ogni singolo studente e di ogni singola studentessa, del proprio vissuto, dei
tempi e degli stili di apprendimento;
• il contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali e l’attenzione alle relazioni
ingroup e outgroup;
• la valorizzazione delle differenze come valore aggiunto al sè e alle dinamiche
relazionali;
• la sensibilizzazione degli studenti rispetto a temi come: la prevenzione, il bene comune,
la necessità di salvaguardare la salute fisica propria e altrui.
• la realizzazione di percorsi laboratoriali e di ricerca attiva e di progetti di natura
artistica e creativa in cui lo studente possa sentirsi costruttore del suo percorso di
crescita e di formazione;
• l’apertura della comunità scolastica al territorio;
• la realizzazione di altri ambienti di apprendimento che favoriscano lo star bene dello
studente e la messa in atto di modelli didattici funzionali ed efficaci;
• l’innalzamento dei livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali al
fine di diminuire lo scarto evidenziato con il livello nazionale;
• la promozione di comportamenti volti all’accoglienza, all’integrazione, al rispetto degli
altri e dell’ambiente;
• il consolidamento delle competenze civiche e di cittadinanza degli alunni attraverso
l’attuazione del curricolo verticale e interdisciplinare di Educazione Civica;
• il contrasto alla dispersione scolastica attraverso un clima di accoglienza e di ascolto e la
lotta contro il bullismo, anche informatico;
• il potenziamento delle competenze linguistiche, secondo il Quadro Comune europeo di
Riferimento per le Lingue, attraverso i percorsi CLIL, le esperienze Erasmus e le
metodologie didattiche innovative come Hackathon e Debate, facendo della sfida un
valore teso al superamento dei limiti personali;
• il consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva, interculturalità, competenze
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giuridico-economiche, imprenditorialità, informatiche e digitali;
• l’acquisizione della consapevolezza dell’uso del digitale e dei social network;
• l’incremento e la definizione dei PCTO per orientare gli studenti verso scelte
universitarie e lavorative consapevoli;
• la sensibilizzazione verso i pregiudizi e gli stereotipi di genere attraverso percorsi volti
alla conoscenze delle discipline STEAM con l’intento di ridurre il divario di genere in
questo ambito;
• l’incremento di risorse umane e materiale e di collaborazioni con Associazioni, Enti e
privati che possano contribuire al successo formativo della popolazione scolastica.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
La nostra I.S., sulla base dei dati Invalsi e dei risultati scolastici degli studenti dell'ultimo
triennio, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• l’innalzamento dei livelli degli esiti degli alunni nelle prove standardizzate nazionali al
fine di diminuire lo scarto evidenziato con il livello nazionale;
• l'innalzamento del numero dei promossi alla classe successiva.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la nostra Istituzione Scolastica si avvarrà delle
seguenti strategie di intervento curricolari ed extracurricolari (PIANO DI MIGLIORAMENTO):
• motivare e coinvolgere gli studenti tramite l'utilizzo di metodologie didattiche innovative
e laboratoriali, cooperative learning, didattica peer to peer, flipped classroom, metodo
CBL;
• potenziare l'offerta formativa con insegnamenti mirati a colmare le lacune nelle aree
umanistico-scientifiche utilizzando l'organico dell'Autonomia,
• attivare sportelli didattici e corsi di recupero;
• potenziare le abilità di lettura, scrittura creativa, comunicazione, pensiero
computazionale tramite specifiche progettualità;
• utilizzare progettualità europee, nazionali e da PTOF per il recupero delle competenze
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chiave e per arginare la dispersione scolastica, la demotivazione e l'abbandono;
• realizzare percorsi laboratoriali e di ricerca attiva e progetti di natura artistica e creativa
in cui lo studente possa sentirsi costruttore del suo percorso di crescita e di
formazione;
• ricorrere alla didattica basata sul fare, learning by doing, all'apprendimento in
situazione e alla didattica outdoor;
• favorire un clima relazionale e ambientale positivo per motivare gli studenti.

INNOVAZIONE DIDATTICA CON IL DIGITALE
La nostra Istituzione Scolastica costituisce un punto di riferimento nel territorio per la
didattica innovativa con il digitale e promuove attività, progetti e strategie volti ad
allineare l’offerta formativa ai cambiamenti della società che richiede paradigmi
sempre

più

moderni

e

complessi.

Il

nostro

Liceo

è

stato

protagonista

nell’organizzazione e realizzazione dell’evento FUTURA, promosso dal MIUR, una 3
giorni di iniziative formative, confronti, hackathon e concorsi con il Piano Nazionale
Scuola Digitale. Sulla base dell'esperienza maturata, il nostro Istituto, è stato
individuato dal MIUR come SCUOLA POLO REGIONALE E PROVINCIALE per il PSD
(Premio Scuola Digitale). Il Liceo Pascasino, infine, in virtù dell’esperienza in tema di
innovazione tecnologica, è , insieme ad altre 9 scuole in tutta Italia, scuola Polo
Nazionale (Focal point) per la Didattica Digitale Integrata, al fine di supportare le
scuole che presentano particolari situazioni di emergenza nella fornitura e/o
nell’acquisto delle dotazioni e degli strumenti digitali oltre che l’implementazione di
percorsi di formazione mirati su temi metodologici-didattici anche inerenti la DDI.
L’innovazione didattica, nella nostra scuola, si avvale di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in didattica e si traduce in:
• potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la

collaborazione con Università, Associazioni, organismi del Terzo Settore e
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imprese;
• progetto in rete MAB (Collaborative Mapping Lab) - Azione PNSD per le competenze

di cittadinanza digitale - laboratorio a squadre di mappatura collettiva

e

partecipata di un luogo che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e
geografiche;
• progetto in rete STEAM PNSD, con la nostra I.S. capofila di 32 scuole del Meridione

d’Italia, sulle metodologie didattiche innovative;
• corsi di formazione sulle STEAM PNSD e la didattica digitale;
•

applicazione del metodo sperimentale in alcune classi del biennio con moduli
interamente digitali;

• setting digitali di apprendimento e laboratori didattici innovativi per le competenze

di base e ambienti digitali con specifici software ed apparecchiature (aula 3.0,
SMART LAB e Ambiente didattico con REALTA’ VIRTUALE e AUMENTATA)
• biblioteca digitale in rete con cloud ed e-book (sistemaMLOL);
•

adesione alle misure del PNSD che favoriscono la diffusione del digitale nella
didattica;

• partecipazione e organizzazione di eventi locali, regionali, nazionali e internazionali

legati al digitale e alla didattica innovativa (Hackathon, Model e Mode, Steam lab,
Futura, Premio Scuola Digitale).

INTERNAZIONALIZZAZIONE
La dimensione internazionale ha attualmente un ruolo centrale nei curricoli scolastici
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e nei percorsi formativi. E’ per tale ragione che il nostro Liceo agisce sugli scenari
socio-educativi

orientando

diverse

azioni

verso

un

intenso

processo

di

internazionalizzazione, definito su un incremento dei progetti Erasmus+ (n.
10 attualmente in corso) che consentono ai nostri alunni, ai docenti e al personale Ata
esperienze

di

formazione,

totalmente

gratuita,

in

diversi

Paesi

europei,

anche oltreoceano. La mobilità diventa, da noi, parte integrante dei percorsi di
istruzione e formazione al fine di favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e
di soft skills, utili al processo di formazione personale e professionale dei nostri studenti.
L’internazionalizzazione

viene

favorita,

inoltre,

dal

doppio

diploma

ESABAC,

dal

potenziamento del CLIL con lettori madrelingua, dai corsi organizzati per il conseguimento
delle certificazioni, da progetti internazionali tramite gemellaggi elettronici (e-Twinning) e dalla
stipula di protocolli operativi con Università, Ambasciate, Enti Culturali del nostro e/o di altri
Paesi.

INCLUSIONE
La nostra scuola presta particolare attenzione ai processi di inclusione attraverso
azioni che rispondono ai bisogni di tutti gli studenti, in particolare di quelli con bisogni
educativi speciali i quali hanno diritto a sviluppare le loro potenzialità, usufruendo di
percorsi scolastici e formativi specifici utili ai fini di un inserimento positivo all’interno
del tessuto sociale, civile e lavorativo. Le azioni di didattica cercano, quotidianamente, di
creare un ambiente inclusivo che rispetti e valorizzi le diversità di ogni allievo avvalendosi del
supporto anche di specifiche progettualità.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
La nostra scuola si adopera costantemente ad ampliare la propria offerta formativa al fine di
offrire a tutti gli alunni diverse opportunità volte ad arricchire il loro bagaglio culturale
mantenendo sempre la propria mission: formare giovani specializzati nel settore
dell’educazione, nella formazione della comunicazione internazionale, dell’economia, del
diritto, delle arti e della tecnologia.
La nostra Istituzione scolastica costituisce un punto di riferimento nel territorio per la
didattica innovativa e promuove attività progetti e strategie volti ad allineare l’offerta
formativa ai cambiamenti della società che richiede paradigmi sempre più moderni e
complessi. Le innovazioni sono la conseguenza di una nuova visione di Educazione nell'era
del digitale, correlata alle sfide che la società affronta nell'interpretare e sostenere
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life-long) e in tutti i contesti della vita (life-wide).
L’offerta formativa si arricchisce di discipline e attività didattiche aggiuntive volte a rafforzare
conoscenze e competenze che, nello specifico, si traducono in:
• potenziamento delle conoscenze in ambito giuridico ed economico finanziario;
• sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e di educazione alla legalità
(2 ore settimanali nel biennio del Liceo Economico Sociale e un’ora nel biennio del Liceo
Linguistico);
• diffusione della pratica della musica e delle arti nella scuola, anche alla luce della
Convenzione con l’Accademia delle Belle Arti di Palermo (1 ora settimanale nel biennio del
Liceo delle Scienze Umane di musica, anche col supporto di esperti di musica, teatro e
cinema) e la collaborazione con diversi stakeholders territoriali e personalità di spicco del
panorama artistico;
• potenziamento delle abilità di lettura, scrittura creativa, comunicazione in vista delle prove
INVALSI (1 ora settimanale nelle seconde classi del Liceo Economico Sociale e Liceo delle
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Scienze Umane);
• implementazione del curricolo tramite l’insegnamento di “Cittadinanza europea” in lingua
inglese per la formazione di un cittadino europeo attivo e consapevole (1 ora settimanale nel
biennio del Liceo Linguistico);
• teatro, musica e canto in lingua straniera;
• partecipazione a concorsi letterari;
• percorso di eccellenza con didattica laboratoriale sperimentale nel Liceo Quadriennale delle
Scienze Umane;
• classi aperte al biennio per percorsi di approfondimento e potenziamento;
• insegnamento CLIL con estensione, anche al biennio, in alcune classi con esperti di
madrelingua;
• didattica sperimentale, in alcune classi, con moduli interamente digitali.
L’innovazione didattica si avvale inoltre di nuove metodologie innovative come Hackathon,
Model, Mode, Stem e Steam Lab con "challenges" su temi prestabiliti. Nonché metodologie
quali il MAB (laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e partecipata di un
territorio) e CBL (Challenge Based Lerning) che rientrano nel campo dell'Outdoor Learning
(OL).
L'innovazione didattica si avvale anche di laboratori e aule aumentate della tecnologia come
L'Aula 3.0 e lo Smart Lab, di spazi polifunzionali come Arcipelago, di una biblioteca digitale in
rete con cloud di e-book, di laboratori mobili per la didattica delle STEM e realtà virtuale e
aumentata.

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per
registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la
trasversalità e la contitolarità della disciplina, il docente coordinatore
dell’insegnamento formula una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo
aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe.
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L’Istituto è, attualmente, così strutturato:
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane Quadriennale-candidatura rinnovata in dicembre 2021
• Liceo delle Scienze Umane con curvatura Arte, musica e spettacolo
• Liceo Economico Sociale
• Liceo Linguistico
• Liceo Linguistico ESABAC
• Liceo Linguistico Internazionale

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il Liceo delle Scienze Umane consente l’acquisizione di una preparazione di base ampia ed
articolata, grazie alla presenza equilibrata di discipline dell’area umanistica e scientifica.
L’indirizzo favorisce il possesso di conoscenze culturali e competenze metodologiche nel
campo delle abilità professionali ed operative legate all’educazione e alla formazione. Altresì,
prevede uno studio attento delle discipline psicologiche e sociali, sì da permettere

agli

studenti di conoscere il proprio sé e di confrontarsi con gli altri e con la società in tutte le sue
componenti. Si tratta, dunque, di un corso di studi che concorre alla realizzazione di una
formazione integrale e permanente della persona. E’ previsto anche l’insegnamento CLIL nelle
quinte classi, cioè lo studio di una disciplina curriculare non linguistica in lingua straniera;
questo rappresenta per lo studente un’opportunità per un apprendimento qualitativo che
può meglio sviluppare una competenza cognitivo-accademica (cioè, le abilità di studio) in
quella lingua, dovendola utilizzare per apprendere. Gli studenti, a conclusione del percorso di
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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 socio- antropologica;
•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 eticocivile e pedagogico- educativo;
s•aper 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;

p•ossedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle
relative alla media education.
Il titolo conseguito consente di continuare in tutte le facoltà universitarie il percorso
formativo già avviato. Permette in particolare l’accesso alle seguenti lauree triennali di 1°
livello (lauree brevi o lauree junior):
·

Scienze dell'Educazione e della Formazione;

·

Scienze e Tecniche Psicologiche;

·

Scienze del Servizio Sociale;

·

Scienze Sociologiche;

·

Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
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Scienze della Comunicazione

Il percorso curriculare del Liceo predispone a figure professionali specifiche nel campo
dell’educazione e della formazione, come quelle di: * Educatore nelle strutture scolastiche

della prima e della seconda infanzia; * Formatore nelle strutture educative,
scolastiche ed extrascolastiche; * Operatore nelle strutture territoriali di salute
mentale e nelle istituzioni giuridiche; * Istruttore e tutor nelle imprese, nei servizi e
nella pubblica amministrazione.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° Biennio
Discipline

1° Anno

2°

2° Biennio
3° Anno

Anno
Lingua e Letteratura

4°

5°
Anno

Anno

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Latina

3

3

2

2

2

Lingua Straniera

3

3

3

3

3

GeoStoria

3

3

=

=

=

Storia

=

=

2

2

2

Filosofia

=

=

3

3

3

Scienze Umane

4

4

5

5

5

Matematica

3

3

2

3

2

Fisica

=

=

2

2

2

Scienze Naturali

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

=

=

2

2

2

Diritto ed Economia

2

2

=

=

=

Scienze Motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Italiana

Sportive
Religione Cattolica/a.a.
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Potenziamento dell’Offerta Formativa curriculare:
Laboratorio e Cultura Musicale

Laboratorio di Lingua Italiana e di

1

1

=

=

=

=

1

=

=

=

28

29

30

30

30

scrittura
creativa

Totale delle ore
settimanali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE QUADRIENNALE
La nostra scuola, forte dell'esperienza maturata nella sperimentazione didattica che
ha fatto registrare una buona ricaduta negli esiti relativi al rendimento medio degli
alunni e nel gradimento dell'utenza, ha ottenuto per l’a. s. 2018/19 dal MIUR
l’autorizzazione ad avviare un percorso sperimentale di studi quadriennale nel
curricolo delle Scienze Umane.
Il curricolo del Liceo quadriennale è caratterizzato da:
·

l’insegnamento dell’Italiano con potenziamento delle competenze linguistiche
ed espressive, anche attraverso forme di drammatizzazione e la pratica della
lettura ad alta voce e della scrittura creativa;

·

il potenziamento dell’insegnamento delle Scienze Umane in chiave artistico
espressiva, individuando nell’arte e nella drammatizzazione una efficace
strategia didattica;
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·

Il potenziamento dell’area logico- espressiva nell’insegnamento della Filosofia;

·

L’utilizzo del metodo Orberg nell’insegnamento della lingua latina;

·

L’insegnamento del Diritto e dell’Economia insieme allo studio della Geografia
Umana;

·

L’insegnamento della storia, a partire dal primo biennio, con l’inserimento un
modulo CLIL;

·

L’insegnamento di principi di cittadinanza europea in chiave digitale,
nell’ambito dello studio della lingua inglese;

·

Una didattica integrata per la lingua straniera che si avvarrà del supporto di
borsisti e stagisti di lingua madre, nonché di esperienze formative all’estero e
dell’utilizzo della piattaforma e-Twinning;

·

Il potenziamento delle discipline giuridiche con l’obiettivo di integrare

i

percorsi con lo sviluppo di tematiche sociali e civili di educazione alla legalità
ed alla cittadinanza attiva;
·

Lo sviluppo di tematiche legate all’educazione alimentare e di educazione alla
salute, nell’ambito dell’educazione motoria;

·

Il potenziamento dell’area logico-scientifica con esperienze laboratoriali e
l’utilizzo delle tecnologie.

I seguenti insegnamenti opzionali, della durata di due ore settimanali, costituiscono
ampliamento

dell’offerta

formativa,

in

funzione

orientativa

oltre

che

di

potenziamento:

I BIENNIO: Musica, Arti visive e spettacolo, Ecologia e ambiente, beni culturali e
archeologici;
II BIENNIO: Logica verbale e matematica, Inglese 3.0.
Il progetto formativo prevede:
· Continuità con il primo ciclo, con il mondo

del

lavoro,

con

professionali, con l’università e i percorsi terziari non accademici;
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Trattazione, ogni anno, di un modulo interdisciplinare, orientato ai temi della
transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, preferibilmente attraverso
percorsi digitali;

·

Educazione Civica trattata seguendo il Curricolo verticale di Istituto in un taglio
interdisciplinare garantito dal contributo che le discipline forniranno nella
trattazione delle Uda previste nella programmazione di classe;

·

Inserimento di laboratori steM (Matematica), Stem (Scienze naturali) e steAm (Arte),
destinati a valorizzare lo studio delle discipline scientifico-tecnologiche, della
matematica e dell’arte in una prospettiva orientativa al fine anche di superare lo
stereotipo negativo sull’accesso a tali discipline da parte delle studentesse;

·

Svolgimento di qualche laboratorio anche on line, mediante l’utilizzo di piattaforme
digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un n. di ore non
superiore al dieci per cento dell’orario annuale.
·

PCTO - Stage e gemellaggi;

·

Articolazione flessibile della classe;

·

Didattica laboratoriale in ambienti di apprendimento innovativi.

Il percorso sperimentale proposto mira a valorizzare la didattica laboratoriale con
l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze specifiche disciplinari e
trasversali. L’assetto laboratoriale, posto a complemento e completamento del
curricolo

nell’intero

arco

del

percorso

formativo,

permetterà

di

passare

dall’informazione alla formazione, incoraggiando forme di apprendimento attivo.
Tale assetto è realizzato in tutti gli ambiti disciplinari, in cui i saperi diventano
strumenti attraverso i quali verificare conoscenze e competenze acquisite per effetto
dell’esperienza (Learning by doing). Le metodologie adottate in ambiente
laboratoriale - anche e soprattutto col supporto delle nuove tecnologie contribuiscono in tal senso a sviluppare forme di apprendimento innovative,

in

quanto basate sulla valorizzazione dell’approccio, sia autonomo e personale che
collaborativo, alle tematiche disciplinari.
Il percorso prevede uno svolgimento delle lezioni articolato in cinque giorni a
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settimana, dal lunedì al venerdì, per una durata di 6/7 ore giornaliere al mattino e 1 / 2
pomeriggi (2/3 ore a pomeriggio) da dedicare preferibilmente ad attività laboratoriali.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI
STUDENTI

Lingua e letteratura italiana
Laboratorio di lingua italiana, lettura ad alta voce e scrittura

1^

2^

BIENNIO

BIENNIO

1 ANNO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

4

4

4

4

1

1

1

1

creativa e comprensione logica del testo (Italiano I biennio)
Laboratorio artistico- espressivo (Italiano II biennio)
3

3

3

3

2 (con 1

2(con 1

3(con 1

3(con 1

modulo

modulo

modulo

modulo

CLIL)

CLIL)

CLIL)

CLIL)

1

1

1

2

1

1

1

1

Scienze umane

4

5

5

5

Laboratorio (Scienze Umane) psicologico (1° anno),

1

1

1

1

Diritto ed economia + geografia

2

2

1

1

Lingua e cultura straniera

3

3

4

3

Cittadinanza europea in lingua inglese

1

1

Matematica

2

2

3

3

Laboratorio steM

1

1

Fisica

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Lingua e cultura latina ( con metodo Orberg)
Storia

Filosofia
Laboratorio logico- espressivo (filosofia I e II biennio)

sociologico (2° anno), antropologico (3° anno), pedagogico (4°
anno)

Laboratorio logico- scientifico
Scienze naturali

2

Laboratorio Stem
Storia dell’arte

1

Laboratorio steAm
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Scienze motorie e sportive

2

2

Laboratorio di educazione alla salute

1

1

Religione cattolica o attivita’ alternative

1

Totale ore settimanali

34

2

2

1

1

1

36

37

37

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON CURVATURA TEATRALE,
CINEMATOGRAFICO E DELLE ARTI DELLO SPETTACOLO - DAMS
A partire dall’ anno scolastico 2017-18 è stato attivato il Liceo delle scienze umane con
curvatura teatrale, cinematografica e delle arti dello spettacolo. Il nuovo Liceo delle Scienze
Umane ad opzione Arte, Musica, Cinema, Teatro costituisce il naturale proseguimento per gli
studenti interessati ad acquisire specifiche competenze artistiche ed espressive attraverso il
linguaggio del teatro, del cinema e della musica. Le materie di indirizzo Italiano, Latino, Lingua
Straniera, Scienze Umane, Scienze Motorie, avranno nel biennio, una specifica curvatura
adottando una metodologia laboratoriale fondata sul coinvolgimento attivo e

sulla

condivisione creativa. Nel triennio è previsto uno specifico insegnamento dedicato alla Storia
del Teatro e alle diverse modalità di drammatizzazione in chiave psicologica e sociologica. Il
percorso creativo si snoderà, nel corso degli anni, lungo vie fondamentali quali il corpo, la
voce, il racconto, la musica e la scena.
Profilo del diplomato
Competenze nell’ambito: umanistico-filosofico, linguistico, scientifico-informatico, musicale,
artistico-teatrale. Possibilità di iscrizione a qualsiasi indirizzo universitario.
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Agenzie educative e formative per adulti e per minori, entri ricreativi e di animazione, Enti,
associazioni, strutture volte all’inserimento sociale e al sostegno alla persona; associazioni e
comunità, anche operanti nel terzo settore; centri di documentazione e ricerca sociale;
Istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone
strategie comunicative; Istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di
ricerca e promozione sociale; redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche,
archivi, librerie; Uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela; organismi
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internazionali, comunità italiane all’estero.
QUADRO ORARIO DELLE SETTIMANALE

DISCIPLINE

2° BIENNIO
1° BIENNIO

1°

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO
5° ANNO

ANNO
Lingua e letteratura italiana

4
4

Storia del teatro*
Lingua e cultura latina

3

3

3

=

=

1

1

1

3

3

2

2

2

Lingua straniera - Inglese

3
3

3

3

3

=

=

2

2

Storia dell’arte

2

Geo-storia

=

3

3

=

=

=

=

2

2

3

3

2

2

=

=

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

=

=

1

1

1

Storia

2

Matematica

2

Fisica

2

Scienze Naturali

Scienze Umane **
Drammatizzazione
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Filosofia

=

=

3

3

3

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

2

2

=

=

=

2

2

2

2

2

29

29

32

32

32

Diritto e Cittadinanza
Attiva
Musica
Totali ore settimanali

* La disciplina è affidata al docente di Lingua e letteratura italiana.
** La disciplina è affidata al docente di Scienze umane e ha la seguente caratterizzazione: al 3°anno Drammatizzazione e
psicologia, al 4° anno Drammatizzazione e socio-antropologia, al 5° anno Drammatizzazione e formazione.

LICEO ECONOMICO SOCIALE - LES
Il Liceo ECONOMICO-SOCIALE, detto anche LES, rappresenta l’unione del sapere scientifico
con quello umanistico intorno agli sudi sociali ed economici e di conseguenza valorizza le
aspettative degli studenti interessati ad acquisire competenze negli studi afferenti alle Scienze
Giuridiche, Economiche e Sociali. Si studiano, quindi in modo più approfondito, la sociologia,
l'economia politica ed il diritto. Il LES fornisce, inoltre, una buona conoscenza di base di
antropologia e psicologia, un potenziamento della matematica nel triennio, lo studio della
fisica e delle scienze naturali. E' l'unico corso liceale che presenta nel suo quadro orario lo
studio di due lingue straniere per tre ore settimanali durante l'intero quinquennio,
attribuendo così all'indirizzo economico sociale una vocazione internazionale. Nel biennio
l’Offerta Formativa è ampliata con l’inserimento della disciplina Educazione giuridicoeconomica, con moduli di curvatura sull’educazione all’imprenditoria, al civismo e

allo

sviluppo sostenibile. Nelle seconde classi è attivato un corso di potenziamento di Lingua
Italiana e comprensione del testo per offrire agli studenti un supporto più adeguato per
affrontare le prove INVALSI. Le materie di indirizzo Scienze Umane, Storia e Matematica
avranno nel Triennio specifici moduli di curvatura sulle Tecniche di comunicazione e gestione
del gruppo, sull’evoluzione economico-sociale delle civiltà e su elementi di Statistica. E’
previsto anche l’insegnamento CLIL nelle quinte classi, cioè lo studio di una disciplina
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curriculare non linguistica in lingua straniera; questo rappresenta per lo studente
un’opportunità per un apprendimento qualitativo che può meglio sviluppare una competenza
cognitivo-accademica (cioè, le abilità di studio) in quella lingua, dovendola utilizzare per
apprendere. Questo insegnamento può avere importanti ricadute di qualità sul percorso
formativo degli studenti: sotto il profilo socio- economico, perché li prepara ad affrontare
meglio le sfide della vita lavorativa, dove ormai si richiede sempre l’utilizzo di una lingua
straniera con riferimento specifico al corso di studio frequentato e alla professione scelta;
sotto il profilo socio- culturale, perché sviluppa una visione interculturale dei saperi e
promuove e accresce interessi e mentalità multilinguistici. Oltre a garantire una formazione
culturale di stampo liceale, questo indirizzo si propone di aiutare gli studenti a conoscere
meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali, fornendo importanti strumenti per orientarsi
nella dimensione interiore della mente, delle emozioni e nel contesto sociale ed economico.
Le discipline che consentono di sviluppare queste fondamentali competenze e caratterizzano
il Liceo Economico-sociale sono:
·

la Psicologia: la scienza che studia la mente e il comportamento delle persone

·

la Sociologia: la scienza che si occupa della società in cui viviamo

la Pedagogia e le Scienze dell'educazione: si concentrano sulla formazione della
persona
·

l'Antropologia: studia le comunità umane, per mettere in evidenza soprattutto le
differenze culturali

·

il Diritto: studia l'ordinamento giuridico dello Stato
l'Economia: studia come viene prodotta e distribuita la ricchezza

·

le Lingue Straniere: contribuiscono sia all'ampliamento degli orizzonti culturali che
alla formazione del cittadino europeo, fornendo un indispensabile strumento di
comunicazione.

Il LES quindi:
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-Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati
alla costruzione dell’identità dell’individuo considerato anche nella dimensione della relazione
con l’ambiente culturale e sociale, cioè degli esseri umani che vivono in società e si
organizzano in strutture politico istituzionali e creano forme di produzione economica.
-Mira a fornire gli strumenti che consentono la conquista di un sapere critico, la padronanza
della dimensione storica, la capacita di “ imparare ad imparare” lungo tutto il corso della vita.
-Valorizza le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale, fornendo gli
strumenti concettuali e le tecniche di analisi indispensabili per organizzare le conoscenze nel
quadro di una lettura critica del mondo contemporaneo.
-Sviluppa e utilizza tutti i codici di comunicazione, quelli verbali ma anche quelli non verbali,
particolarmente presenti nel mondo contemporaneo.
Tale proposta formativa è rivolta agli studenti che pensano di proseguire i loro studi presso
facoltà giuridiche, economiche e sociali, al termine delle quali dovrebbero essere in grado di
inserirsi nelle organizzazioni che provvedono alla gestione dei sistemi sociali complessi:
progettazione, gestione, controllo e valutazione di imprese, enti, comunità,

dall’altro

l’ideazione ed erogazione di servizi alle persone o alle organizzazioni.
Il percorso curriculare del Liceo avvia ad attività professionali nelle strutture di servizio alla
persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni culturali. Prepara inoltre a percorsi nel
campo del turismo, del giornalismo e della comunicazione,

nonché nei settori

delle

pubbliche relazioni, del marketing e della pubblicità “creativa”.
Profilo del diplomato
Formazione Umanistico-filosofica, Scienze economiche, giuridiche, sociali e naturali, due
lingue straniere, Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, Scrittura creativa,
Digitalizzazione. Possibilità di iscrizione a qualsiasi indirizzo universitario.
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Istituzioni, Enti pubblici e privati, Strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone
strategie comunicative; redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi,
librerie; uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela; Studi professionali di
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consulenza giuridica, economica e fiscale; uffici amministrativi; organismi internazionali,
comunità italiane all’estero; cooperazione internazionale, ONLUS, ONG, associazioni e
comunità , anche operanti nel terzo settore; Istituzioni e fondazioni che propongono attività
culturali, di ricerca e promozione sociale; Istituzioni, Enti pubblici e privati nel settore della
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico- culturale; Enti di mediazione interculturale,
agenzie educative e formative; Enti e associazioni volte all’inserimento sociale; organismi di
ricerca economica e sociologica; uffici studi di banche e organismi finanziari.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° Biennio
Discipline

1° Anno

2°

3° Anno

Anno
Lingua e

2° Biennio
5°

4°

Anno

Anno

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

GeoStoria

3

3

=

=

=

Storia

=

=

2

2

2

Filosofia

=

=

2

2

2

Diritto ed

3

3

3

3

3

Scienze Umane

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

3

3

3

Fisica

=

=

2

2

2

Scienze

2

2

=

=

=

Letteratura Italiana
Lingua
Straniera 1
Lingua
Straniera 2

Economia

Naturali
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Storia dell’Arte

=

=

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Motorie e Sportive
Religione Cattolica/a.a.

Potenziamento dell’Offerta Formativa curriculare:
Educazione
giuridico-economica

2

2

=

=

=

=

1

=

=

=

29

30

30

30

30

Laboratorio di Lingua
Italiana e di scrittura
creativa

Totale delle ore
settimanali

LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico assicura una preparazione generale sulla quale si innesta lo studio delle
lingue e delle letterature straniere. Il Liceo Linguistico favorisce l'acquisizione di una
"mentalità linguistica" che "apre" alle culture e "dispone" al confronto. L'insegnamento di tre
lingue straniere, con il supporto di lettori madrelingua, consente, infatti, agli studenti
l'acquisizione di competenze linguistiche e comunicative e il confronto con il patrimonio
storico e letterario delle più importanti civiltà europee. L'indirizzo prevede, inoltre, un'ampia
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preparazione nelle discipline dell'area storico-filosofica e artistico-letteraria nonché l'utilizzo
di strumenti multimediali così da rafforzare le competenze comunicative e favorire qualsiasi
percorso universitario. La proposta culturale dell'indirizzo mantiene ampiamente la sua
validità in una società contemporanea, come la nostra, caratterizzata dalla complessità,
dalla multimedialità e dalla multiculturalità. Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere 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;
sa
• per comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
ri•conoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali

caratterizzanti

le

lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro;
e• ssere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
co
• noscere 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.

Profilo del diplomato
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Formazione su tre lingue straniere, Certificazioni linguistiche. Possibilità di iscrizione a
qualsiasi indirizzo universitario.
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; studi
professionali, anche in relazione con l’estero; uffici di relazione con il pubblico e servizi alla
clientela; strutture ricettive; amministrazioni pubbliche; uffici commerciali e marketing;
organismi e associazioni internazionali; organismi, associazioni e fondazioni che propongono
attività culturali; Istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
*Un’ora in compresenza con l’insegnante di conversazione madrelingua

DISCIPLINE

1° Biennio

2° Biennio

1° Anno

3° Anno

5°

2°anno

Anno
4°Anno

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura latina

2

2

-

-

-

Inglese *

4

4

3

3

3

Francese *

3

3

4

4

4

Spagnolo *

3

3

4

4

4

Geostoria

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2
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Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze Naturali

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Potenziamento dell’offerta formativa
Educazione alla legalità e alla

1

1

-

-

-

lingua inglese

1

1

-

-

-

Totale delle ore settimanali

29

29

30

30

30

cittadinanza attiva
Cittadinanza europea in

LICEO LINGUISTICO ESABAC
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 nell’Indirizzo Linguistico della nostra scuola è stato
attivato il Progetto ESABAC. Si tratta di un percorso triennale che prevede per lo studente lo
studio della Storia in lingua francese ed il potenziamento della Letteratura di quel Paese, in
vista dell’esame di Stato, con una prova scritta aggiuntiva alla fine del quinto anno, che gli
permetterà di conseguire il DOPPIO DIPLOMA DELL’ESAME DI STATO ITALIANO E DEL
BACCALAURÉAT FRANCESE. Quest’ultimo, equiparato a tutti gli effetti ad un certificato
conseguito in Francia, permette allo studente italiano di iscriversi a qualsiasi università
francese. La specifica preparazione, realizzata da un’équipe di docenti in vista di questa
attività, ha consentito di avviare il progetto a partire dalle Terze classi dell’Indirizzo
Linguistico. E’ previsto l'insegnamento CLIL con l’obiettivo di ampliare il bagaglio lessicale e
offrire maggiore opportunità di comunicazione. Il curricolo dell'indirizzo consente l'accesso a
tutte le facoltà universitarie e, in modo specifico, alle seguenti lauree triennali di 1° livello
(lauree brevi o lauree junior):
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·

Lingue e Culture Moderne;

·

Scienze della mediazione linguistica;

·

Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

·

Scienze della Comunicazione;

·

Scienze del Turismo;

·

Corso di laurea in traduzione e interpretazione (Forlì - Roma - Trieste).
Oltre al proseguimento negli studi universitari è previsto l'accesso ai corsi di formazione
professionale. Le figure professionali a cui prepara il Liceo sono specifiche nelle strutture
scolastiche, nelle istituzioni culturali ed educative, nei settori delle pubbliche relazioni e del
marketing, nel campo del turismo, del servizio stampa e della comunicazione internazionale.
Profilo del diplomato
Tre lingue straniere, Doppio diploma ESABAC, Certificazioni linguistiche Cittadinanza
Europea in lingua inglese. Possibilità di iscrizione a qualsiasi indirizzo universitario sia in
Italia che in Francia.
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; studi
professionali, anche in relazione con l’estero; uffici di relazione con il pubblico e servizi alla
clientela; strutture ricettive; amministrazioni pubbliche; Uffici commerciali e marketing;
organismi e associazioni internazionali; organismi, associazioni e fondazioni

che

propongono attività culturali; Istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e
turistica.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
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*Un’ora in compresenza con l’insegnante di conversazione madrelingua

1° Biennio
1° anno

2° Biennio

2°anno

3° anno

4°anno
5° anno

DISCIPLINE
Lingua e Letteratura

4

4

4

4

4

2

2

-

Inglese *

4

4

Francese *

3

3

4

4

4

Spagnolo *

3

3

4

4

4

Geostoria

3

3

Italiana
Lingua e Cultura
latina

Storia in lingua

-

3

3

-

3

-

-

-

-

2

2

2

-

-

2

2

2

3

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2

1

1

-

-

francese
Filosofia
Matematica

3

Fisica

-

Scienze Naturali

2

Storia dell’Arte
Scienze motorie e

2

sportive

Religione cattolica/ a.a.

1
1
1

Potenziamento dell’offerta formativa
Educazione alla legalità

1

1

e alla cittadinanza attiva
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-

Cittadinanza europea in
1

lingua inglese
Totale delle ore

29

1

-

29

30

30

30

settimanali

LICEO LINGUISTICO CON CURVATURA INTERNAZIONALE
Si tratta di una curvatura del Liceo linguistico in cui sono potenziate le attività
didattiche in lingua straniera. Lo studio delle lingue è solo il primo passo nella
direzione di una scuola internazionale; ad esso si aggiunge l’utilizzo delle lingue
straniere nell’insegnamento di altre discipline, le opportunità di learning mobility e lo
sfruttamento delle moderne tecnologie per creare connessioni e sodalizi formativi. Il
piano di studi del Liceo internazionale prevede tre lingue straniere per l’intero arco di
studi, il massiccio utilizzo della metodologia CLIL e l’integrazione delle attività
curricolari con iniziative di scambio a vario titolo con l’estero.

Profilo del diplomato
Formazione su tre lingue straniere, Certificazioni linguistiche. Possibilità di iscrizione a
qualsiasi indirizzo universitario.
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; studi
professionali, anche in relazione con l’estero; uffici di relazione con il pubblico e servizi alla
clientela; strutture ricettive; amministrazioni pubbliche; uffici commerciali e marketing;
organismi e associazioni internazionali; organismi, associazioni e fondazioni che propongono
attività culturali; Istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE

# disciplina impartita con metodo Orberg

°1 h in compresenza con conversatore madrelingua
spagnola
* 1 h in compresenza con conversatore madrelingua inglese
°° disciplina con conversatore madrelingua

Servizi offerti:
Conseguimento di certificazioni linguistiche di livello B1 alla fine del biennio
·

Corsi extracurriculari di Arabo/Cinese

·

Partecipazione a format educativi innovativi (Model/Debate/Hackathon) in lingua inglese

·

Progetti con eTwinning annuali

·

Scuola alternanza lavoro al triennio con stage formativi all’estero

·

1 h di potenziamento di lingua inglese al triennio

·

Partecipazione a progetti internazionali

1°

34
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3°

4°

5°
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4

4

LINGUA E CULTURA LATINA#

2

2

INGLESE°°

4*

4*

3*

3*

3*

FRANCESE°°

3*

3*

4*

4*

4*

SPAGNOLO°°

3*

3*

4*

4*

4*

STORIA*
3

GEOSTORIA*

3

3

FISICA
2

SCIENZE NATURALI

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

FILOSOFIA
MATEMATICA

4

2

STORIA DELL'ARTE°
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

1

1

28

28

CITTADINANZA DIGITALE EUROPEA IN LINGUA
INGLESE
TOTALE ORE SETTIMANALI
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30

30
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

L’Istituto “Pascasino” è, attualmente, così strutturato:
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane Quadriennale-candidatura rinnovata in dicembre 2021
• Liceo delle Scienze Umane Dams
• Liceo Economico Sociale
• Liceo Linguistico
• Liceo Linguistico Internazionale
• Liceo Linguistico Esabac

L’Istituto è suddiviso in tre plessi: Via Falcone 20, Via Falcone 7 (Plesso Sacro Cuore), e Via Vaccari 5.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore: Vicario, management, sostituzioni
docenti assenti, organizzazione corsi di recupero e
potenziamento, referente bullismo e cyberbullismo,
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esami di idoneità, definizione organico, rapporti con
l’esterno, la segreteria, gli alunni e le famiglie
responsabile alunni con DSA, valutazione di Istituto,
segretaria Collegio dei Docenti.

2° Collaboratore: Collaboratore, management,
sostituzioni docenti assenti, organizzazione corsi di
recupero e potenziamento, esami di idoneità,
Collaboratore del DS

definizione organico.

2

area 1: Progetti linguistici, certificazioni linguistiche,
internazionalizzazione, innovazione didattica;

Area 2: Stages, gemellaggi, Erasmus, E-twinning,
Coordinamento

progetti,

progetti

in

rete,

monitoraggio e rendicontazione attività;
Funzione strumentale
Staff Dirigente

6
Area 3 Orientamento in entrata, accoglienza, rapporti
alunni-docenti-famiglie,
valorizzazione

delle

viaggi
eccellenze,

di

istruzione;
monitoraggio

dispersione scolastica;
Area 4: Orientamento in uscita, risultati a distanza,
PCTO e rapporti con il mondo del lavoro e l’Università,
seminari, conferenze;
Area 5: PTOF, Valutazione (Rav, PDM, PTOF), Invalsi,
Implementazione tecnologica della scuola, supporto
tecnico ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici;
Area 6: Aggiornamento e formazione docenti, docenti
in anno di prova, tirocini, modulistica, coordinamento
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documenti degli Esami di Stato, comunicazione con
l’esterno.

All'interno del Collegio sono stati individuati 6
dipartimenti formati da docenti che appartengono alla
stessa disciplina o alla medesima area disciplinare:

Lettere, musica, storia dell'arte, religione
Sc.umane, Filosofia, Diritto
Matematica e Fisica
Lingue straniere
Scienze naturali, sc. Motorie
Capo dipartimento

I capodipartimento moderano i dibattiti all'

6

interno del proprio dipartimento, danno
indicazioni sul modo di programmare,
promuovono l'adeguamento alle novità,
riferiscono al Collegio la sintesi della loro attività.
All'inizio dell'anno scolastico forniscono le linee
generali della programmazione annuale del
dipartimento e l'organizzazione generale dello
stesso; valutano e monitorano l'andamento delle
varie attività (a fine primo quadrimestre) e
apportano eventuali correzioni, danno indicazioni
sulle proposte dei libri di testo.

Responsabile di plesso

Responsabile plesso Via Vaccari
Responsabile plesso Sacro Cuore
Sono stati individuati:
-il responsabile del laboratorio di informatica in via
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Responsabile di

Falcone;

laboratorio

- il responsabiledel laboratorio di scienze naturali e

3

fisica in Via Falcone;
- il responsabile del laboratorio di lingue in Via
Vaccari
Progettazione e realizzazione dei progetti di
innovazione digitale contenuti nel PNSD all'interno
Animatore digitale

1

dell'istituzione scolastica

Supporta e accompagna l'innovazione didattica
all'interno della scuola e l'attivitàdell'animatore
Team digitale

3

digitale

Coordina i progetti di legalità all'interno
Referente legalità

Referente bullismo e

1

dell'istituzione scolastica.

Sensibilizza la comunità scolastica sul tema

cyberbullismo

1

d'istituto
Responsabile palestra

Coordina i progetti di scienze motorie

1

Responsabile registro

Supporta i docenti nell'utilizzo del registro

1

elettronico

elettronico
Convoca e presiede le riunioni del gruppo H, nel
caso di delega del Dirigente Scolastico; collabora con
il Dirigente Scolastico e il GLH d'istituto per
l'assegnazione degli alunni alle classi; organizza e
programma gli incontri tra ASP, scuola e famiglia;
coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno,
raccoglie i documenti da loro prodotti nel corso
dell'anno scolastico; gestisce i fascicoli personali
degli alunni diversamente abili; gestisce il passaggio
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di informazioni relative agli alunni disabili tra
Referente Inclusione

le

scuole e all'internodell'istituto al fine di perseguire la
continuità educativo-didattica; richiede, quando se
ne ravvisa la necessità, ausili e sussidi particolari; è
componente del GLO.

GOSP

Gruppo operativo di supporto psicopedagogico della

1
3

scuola i cui membri si interfacciano con le attività
dell'Osservatorio di zona.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
N.

Classe di concorso
Attività realizzata
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A011 - DISCIPLINE

Il docente è impiegato in attività di

LETTERARIE NEGLI

insegnamento-ampliamento dell'offerta

ISTITUTI DI ISTRUZIONE

formativa- e potenziamento

SECONDARIA DI II
GRADO
1

AB24 - LINGUA E

Insegnamento-ampliamento dell'offerta formativa,

CULTURA STRANIERA

potenziamento e coordinamento di progetti

(INGLESE) NEGLI

linguistici

ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

A029 - MUSICA NEGLI

Insegnamento-ampliamento dell'offerta formativa-e

ISTITUTI DI ISTRUZIONE

organizzazione attività musicali all'interno

SECONDARIA DI II

dell'istituzione scolastica.

1

GRADO
A046 – SCIENZE
GIURIDICO-

Insegnamento-ampliamento dell'offerta
formativa-e potenziamento

ECONOMICHE

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

41

1

Organizzazione

PTOF - 2022-2025
LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA

Sovraintende
ai
servizi
amministrativo-contabili
della
scuola

e ne cura l'organizzazione

SERVIZI

ATTIVATI

PER

LA

DEMATERIALIZZAZIONE

DELL'ATTIVITÀ

AMMINISTRATIVA

Registro online

Pagelle on line

www.sissiweb.it

www.sissiweb.it

Modulistica da sito scolastico

https://www.liceopascasinomarsala.edu.it/docenti/modulistica
Istanze docenti e personale ATA on line

https://www.liceopascasinomarsala.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
-RETE STEAM "Una rete per il sud:obiettivo STEAM"
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Capofila Liceo Pascasino di Marsala
Rete di 32 scuole per la promozione e la diffusione di metodologie didattiche innovative in
ambito STEAM
-GLI OCCHI CHE CI GUARDANO- Osservatorio territoriale dispersione scolastica
Rete di scuole della provincia di Trapani con lo scopo di monitorare la dispersione scolastica e
favorire l'inclusione.
-QUI SI PIANTANO QUERCE: UNA RETE CONTRO IL BULLISMO
La rete mira alla realizzazione di interventi di sensibilizzazione e formazione sui temi della
prevenzione e contrasto ai fenomeni de bullismo e cyberbullismo (previste dal D.M.
851/2017 art. 16) rivolti ai docenti referenti di bullismo di ogni istituzionescolastica e ai
dirigenti scolastici con azioni di ricaduta su famiglie, personale scolastico e ATA
-SCUOLA DOMANI
La rete si occupa di formare il personale scolastico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
-RETE LES NAZIONALE DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE
Si tratta di una rete nazionale di cui fanno parte circa 363 istituti ad indirizzo socio-economico
che ha come obiettivo la valorizzazione e la diffusione del Liceo economico sociale, adottando
strategie e programmazioni comuni e condividendo attività e progetti.
-RETE AMBITO 28
La rete di occupa di formazione e comprende le scuole dei comuni di Marsala, Petrosino,
Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa e Salemi.
-RETE MAB
Rete nazionale sulle metodologie didattiche innovative che si occupa di diffondere il format
MAB e ha come obiettivo di definire nuovi format CBL per studenti delle scuole di ogni ordine
e grado nel campo della didattica outdoor, al fine di favorire la conoscenze dei luoghi e del
patrimonio culturale.
-RETE DELLE SCUOLE SICILIANE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E CULTURA CINESE"
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Scuola capofila: Istituto Istruzione Superiore "Marconi Mangano" di Catania. La rete si
propone di divulgare la lingua e la cultura cinese

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il Piano di formazione del personale docente è strettamente legato alla mission e alla vision
dell'I.S. e mira principalmente a rafforzare le competenze di internazionalizzazione,
innovazione didattica con il digitale e inclusione, a cui si aggiunge la formazione sulla
sicurezza.

FORMAZIONE
DOCENTE
Erasmus

EDUCATIVE DIDACTIC

KA101 “EDU-

INNOVATION AND NEW

ACTIVE-

METHODOLOGIES

ME” Codice
progetto: 219-1IT02-KA101061394

JOB

Osservazione attività di

SHADOWING

insegnamento in altri
sistemi educativi
FINLANDIA, SPAGNA,
FRANCIA, ISLANDA

Corso strutturato: English
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InterEducation

for Educators - language
training for teachers of all

English for

subjects - Dublin

Educators

(IRELAND)
Corso strutturato: Nonformal education, CLIL and
cultural heritage through

ENJOY A.P.S

innovative methods, digital
tools and outdoor learning

Formazione del

Formazione in servizio del

personale

personale docente

docente ai fini

sull’inclusione ai sensi

dell’inclusione
scolastica degli
alunni con

dell’art.1, comma 961
della legge 30/12/2020

disabilità
Tecniche e

Corsi di Alta

metodologie

Formazione per

innovative di

Animatori Digitali sulla

smart working

leadership: sviluppare

volte a

strategie efficaci per

stimolare la

costruire spirito di

formazione

gruppo, imparare ad

interna alla

interagire con le

scuola negli

persone e gestire le

ambiti del PNSD

dinamiche
interpersonali e di
gruppo, organizzato da
Future Lab Sicilia

InnovaMenti

Formazione PNSD . a
cura dell' Equipe
formative territoriali. Iniziativa per la
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diffusione delle
metodologie didattiche
innovative.
ORA DEL
CODICE

Come iscrivere la tua
classe e usare le risorse
on line, a cura
dell'Equipe formative
territoriali della regione
Sicilia.

Potenziare la

Un corso, realizzato

didattica con la

in partnership con

G Suite for

CampuStore, per

Education

imparare a utilizzare
gli strumenti
disponibili nella
Google Suite
calandoli nella
concreta pratica
didattica attraverso i
materiali didattici
multimediali di HUB
Scuola. Formazione
proposta dalla Rete
Ambito 28

"Formazione

Attività formative

dei docenti

sull'insegnamento delle

sulle STEAM"

discipline STEAM
nell'ambito del Piano
nazionale per la scuola
digitale.
Obiettivo del progetto e la
diffusione dell’uso critico e
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consapevole

delle

ICT

attraverso percorsi didattici
e

formativi

a

carattere

innovativo e la formazione
dei

docenti

relativa

all’insegnamento

delle

discipline STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte
e Matematica)
- Il progetto si articola in 25
percorsi formativi di 20/25
ore ciascuno
- avrà inizio nel mese di
gennaio 2022 e sarà
strutturato in modalità
mista (con sezioni
residenziali) o MOOC
- si svolgerà in due anni
scolastici e precisamente 14
moduli nell’a.s. 2021/22 e
11 moduli nell’a.s. 2022/23

ANNO 2021/2022
Verranno avviati i seguenti
moduli:
1. Pensiero
computazionale,
programmazione robotica
educativa (Sec. di primo e
secondo grado) 25 ore MISTA
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2. Matematica e scienza dei
dati con le tecnologie
digitali (Sec. di primo e
secondo grado) 20 ore MOOC
3. Arte e creatività digitali
(infanzia e primaria) 25 ore
-MISTA

ANNO 2022/2023
Verranno avviati i seguenti
moduli:
1. Insegnare le scienze con
la didattica digitale e la
realtà aumentata (Sec. di
primo e secondo grado) 25
ore - MISTA
2. Disegnare e produrre
oggetti con le tecnologie
digitali (infanzia e primaria)
20 ore - MOOC
3. Insegnare le STEAM in
chiave interdisciplinare
(Sec. di primo e secondo
grado) 25 ore - MISTA
4. Inclusione e
personalizzazione
nell’insegnamento delle
STEAM (infanzia e primaria)
20 ore - MOOC
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EDUCARE ALLA
CITTADINANZA
GLOBALE

Formazione

sui

temi

dell’Agenda

2020”

dalla

durata di 25 h Rizzoli
Education
A SCUOLA DI
OPEN
COESIONE

Formazione

Base

dalla

durata di 25 h

FORMAZIONE

Strumenti tecnologici per

LICEO

l’implementazione di

QUADRIENNALE

attività didattiche
pluridisciplinari.

ANIMATORE
DIGITALE

Iniziativa Formativa
durata

di

25 h

all’animatore

dalla
rivolta

digitale-

Wikiscuola

FORMAZIONE

Formazione e/o

SULLA

aggiornamento sicurezza

SICUREZZA

sul lavoro
Formazione preposto
Formazione primo soccorso
Formazione A.S.P.P
Formazione e/o
aggiornamento antincendio
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Formazione/aggiornamento
R.L.S.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
• Potenziamento competenze digitali e uso della segreteria digitale
• Corso Sicurezza sul lavoro
• Corso Assistenza agli alunni con disabilità
• Corso Primo soccorso
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