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

Popolazione scolastica
Il contesto di provenienza degli studenti è eterogeneo, sono presenti studenti di diverse
estrazioni sociali, alcuni stranieri, in particolare al Liceo Linguistico e alcuni casi di ragazzi
provenienti da famiglie svantaggiate. Si registra una maggiore concentrazione di studenti con
buon background culturale al Liceo Linguistico, nell'ultimo biennio sta migliorando anche il
livello culturale degli studenti del Liceo delle Scienze Umane. Il rapporto alunni-insegnanti e'
adeguato, la scuola cura l'inclusione dei soggetti piu' deboli tramite il lavoro curriculare e la
progettualita' extracurriculare, come il progetto Pon FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio",
progetti di lingue, corsi di recupero, attivita' sportiva e supporta gli studenti piu' a rischio con
lo sportello di ascolto con buone ricadute, vengono altresì valorizzate le eccellenze
con approfondimenti disciplinari e specifici progetti mirati. Il rapporto docenti-alunni e' in
linea con le medie nazionali, grazie anche all'organico di potenziamento che ha permesso di
arricchire l'offerta formativa. Il dialogo con le famiglie va potenziato con specifici interventi di
coinvolgimento in attività comuni.

Territorio e capitale sociale
La scuola, nel plesso piu' numeroso(70% della popolazione scolastica), e' collocata accanto ad
un quartiere popolare in fase di riqualificazione ed espansione. I supporti del territorio
all'Istituzione scolastica sono la parrocchia del quartiere, l'associazionismo ed altri
stakeholders con cui la scuola collabora per potenziare l'offerta formativa e la progettualità.
L'Ente locale fornisce il servizio dei trasporti per la palestra, la struttura scolastica e' in buone
condizioni in quanto la scuola ha fruito di finanziamenti europei (PON FESR ASSE II C) che ne
hanno permesso la riqualificazione, inoltre la scuola e' dotata di laboratori all'avanguardia,
palestra esterna, campo sportivo e spazi esterni ben curati. L'ubicazione della scuola, accanto
ad un quartiere a rischio, crea qualche problema di sicurezza. L'Ente locale e' poco presente
per i bisogni immediati.
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Risorse economiche e materiali
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 piu' versati. Un supporto economico proviene dall'ampia
progettualita' messa in campo dalla nostra scuola, permettendole di fruire di finanziamenti
che le permettono di avere piu' risorse umane e materiali. La struttura scolastica e' in buone
condizioni in quanto la scuola ha fruito di un finanziamento europeo (PON FESR ASSE II C) che
ne ha permesso la riqualificazione e la messa a norma degli infissi, dell'aula magna e di altri
ambienti, le due sedi della scuola distano 2 Km. La scuola, grazie ai fondi europei, e' riuscita
ad ottenere buone strumentazioni informatiche per le classi e nei laboratori ed e' dotata di
una moderna classe 3.0, di un laboratorio di informatica, uno di fisica ed uno linguistico. C'e'
una LIM in ogni classe e la scuola e' dotata di connessione internet e wifi. Inoltre la scuola e'
dotata di un'ampia biblioteca, che sta per essere riqualificata e digitalizzata grazie ad un
finanziamento del PNSD (biblioteche scolastiche innovative). Le risorse economiche sono
state sufficienti per la realizzazione degli obiettivi fissati nel PTOF.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

TPPM03000Q

Indirizzo

VIA VACCARI,5 LOC. MARSALA 91025 MARSALA

Telefono

09231928988

Email

TPPM03000Q@istruzione.it

Pec

tppm03000q@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceopascasinomarsala.gov.it

Indirizzi di Studio

• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
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• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE
• SCIENZE UMANE QUADRIENNALE
Totale Alunni

826

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Scienze

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Attrezzature
multimediali

Scuolabus

PC e Tablet presenti nei Laboratori

6
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

5

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

12

LIM per aula

1

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

75

Personale ATA

19

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La nostra Istituzione scolastica, consapevole dell'importanza di un'offerta formativa
che stia sempre al passo con i paradigmi di una società sempre più complessa e dei
bisogni espressi dal territorio di riferimento, propone un'offerta formativa moderna,
che mette al centro l'innovazione didattica, l'internazionalizzazione e l'inclusione. La
mission della scuola è quella di formare studenti che abbiano solide competenze
linguistiche nella lingua madre, in quelle straniere, nell'area pedagogica e scientifica,
oltre alle competenze trasversali, civiche, di educazione alla legalità,di cittadinanza
digitale e globale. La vision della scuola è orientata a rendere sempre più moderna e
al passo con i tempi l'offerta formativa, a favorire il successo formativo degli
studenti con azioni mirate e il raggiungimento delle competenze chiave, utilizzando
metodi innovativi e adottando una didattica collaborativa. Le risorse professionali e
materiali disponibili, l'organico aggiuntivo e i sussidi tecnologici, permettono di
investire sull'ampliamento dell'offerta formativa e sulla possibilità di mettere in
campo azioni positive che puntano al miglioramento di alcune carenze nei risultati
delle prove Invalsi e nel tasso di dispersione scolastica, nonché sul numero di
studenti che continua gli studi all'Università. Nel prossimo triennio si lavorerà, grazie
alle strategie messe in campo, ad implementare le aree di criticità, a potenziare i
percorsi di eccellenza, a ridimensionare il gap con il mercato del lavoro e con i
percorsi universitari, rafforzando le alleanze educative con i diversi stakeholders di
riferimento.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Favorire il raggiungimento del successo formativo con azioni mirate e specifiche.
Traguardi
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Innalzare il numero degli studenti promossi a giugno.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Approccio poco costruttivo di alcuni studenti nei confronti delle prove Invalsi.
Traguardi
Lavorare sulla motivazione degli studenti poco interessati nei confronti di questa
forma di valutazione.
Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi con una progettualità specifica.
Traguardi
Raggiungere le medie regionali e avvicinarsi a quelle nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Favorire il raggiungimento delle competenze chiave europee con interventi sul
curricolo, sui progetti, sulle azioni formative.
Traguardi
Far sì che tutti gli studenti acquisiscano le competenze chiave di cittadinanza
europea.

Risultati A Distanza
Priorità
Innalzare il numero degli studenti iscritti all'Universita'.
Traguardi
Avvicinare le medie degli iscritti all' Università alle altre scuole nazionali degli stessi
indirizzi.
Priorità
Mettere in campo azioni e percorsi volti a ridimensionare il gap con il mercato del
lavoro.
Traguardi
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Raggiungere obiettivi concreti e misurabili nell'occupazione giovanile post diploma.
Priorità
Mettere in campo progetti e azioni che possano guidare gli studenti in scelte post
diploma consapevoli.
Traguardi
Implementare e rafforzare le azioni di orientamento.
Priorità
Effettuare monitoraggio post diploma e raccogliere in maniera sistematica gli esiti
nei percorsi di studio successivi.
Traguardi
Elaborare una banca dati dei due anni successivi al diploma, anche su campione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra Istituzione scolastica per raggiungere gli obiettivi fissati mette in campo
azioni e strategie di diverso genere. Tra gli obiettivi formativi prioritari viene posto il
raggiungimento di competenze linguistiche nella lingua madre e in quelle straniere,
per potenziare queste competenze si fa ricorso all'ampliamento dell'offerta formativa
con l'organico aggiuntivo, si utilizza il metodo Clil già al biennio in alcune classi, si
attivano corsi di potenziamento e si utilizza il metodo delle classi aperte per
supportare studenti in difficoltà e per attivare percorsi di eccellenza. La nostra
Istituzione scolastica promuove inoltre l'educazione alla cittadinanza attiva, alla cura
dei beni culturali e ambientali, all'educazione digitale, ai linguaggi artistico-espressivi
sia tramite azioni progettuali extracurricolari sia tramite il potenziamento del
curricolo. L'attività sportiva è potenziata con campionati studenteschi pomeridiani.
Un efficace lavoro di orientamento e di attività di alternanza scuola lavoro viene
svolto per colmare il gap con il mercato del lavoro, per innalzare il numero degli
iscritti all'Università, per orientare a scelte post-diploma consapevoli. La dispersione
scolastica, che nell'ultimo triennio si è abbassata di alcuni punti percentuali, viene
ridimensionata sia con azioni progettuali sia con piani educativi personalizzati.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'innovazione didattica mira a potenziare le competenze chiave degli studenti
attraverso una serie di strategie metodologiche innovative come la Didattica
laboratoriale, il Cooperative Learning, il Peer to Peer, la Flipped Classroom che
hanno lo scopo di capovolgere la didattica tradizionale rendendo il discente il
protagonista del momento dell'apprendimento utilizzando strumenti digitali
familiari ai nativi digitali. L' aspetto innovativo del modello didattico proposto
consiste nell'utilizzo di strumentazioni digitali all'avanguardia come la classe 3.0 , la
biblioteca digitale in rete con cloud di e-book di cui dispone la scuola ma anche
nella formazione dei docenti che necessitano di nuove linee guida sull'innovazione
didattica con il digitale. Altro ingrediente fondamentale è l'adozione di nuovi
modelli educativi come quelli digitali proposti dalla rete "A scuola senza zaino " a
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cui la nostra scuola ha aderito. Questo modulo digitale prevede la realizzazione di
percorsi didattici che facciano esclusivamente uso di risorse digitali al fine di
migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti. Inoltre la scuola ha
innovato i suoi curricula inserendo il Clil già dal biennio in alcune classi,
potenziando le competenze di cittadinanza europea in lingua straniera, l'area
artistico-espressiva e le competenze digitali. Il modello organizzativo è stato
rivisitato con l'adozione della flessibilità dei gruppi classe, come previsto dal DPR
275/99, supportando così gli studenti in difficoltà con una didattica personalizzata
e valorizzando le eccellenze.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Forti della buona esperienza maturata, si intende continuare sul solco virtuoso
dell'innovazione didattica per rendere l'offerta formativa sempre più moderna e
al passo con le esigenze della società moderna. Nello specifico si intendono
potenziare le attività di scrittura creativa, di lettura ad alta voce, di logica, di
approfondimento dell'area artistica e scientifico-digitale facendo ricorso a
metodi che mettano sempre più al centro lo studente e affinino le sue capacità
deduttive e di ricerca, anche ricorrendo all'utilizzo di precise pratiche quali il
debate, l'hackaton e altre competizioni ed eventi innovativi con le TIC,
utilizzando gli ambienti di apprendimento innovativi di cui la scuola è dotata.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Il successo dell'innovazione didattica dipende principalmente dall'adeguata
formazione dei docenti all'adozione di pratiche che rompano gli schemi
tradizionali e meramente trasmissive del sapere. Per questo motivo si intende
mettere in campo un piano di formazione sulle metodologie didattiche
innovative con le ITC utilizzando esperti esterni, aderendo alle call del Ministero
dell'Istruzione e alle reti che forniscono Kit didattici sul tema. La formazione
avverrà in modalità blended. Le pratiche innovative adottate saranno
documentate tramite l'elaborazione di un modello didattico esportabile.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva

Altri progetti

Edmondo

E-twinning
Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO STATALE " PASCASINO"
MARSALA

CODICE SCUOLA

TPPM03000Q

A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera

15

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA

almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

B. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

C. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
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culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

D. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento

Liceo delle Scienze umane

Il

Liceo

delle

Scienze

Umane
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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 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 etico-civile e pedagogicoeducativo;
·

saper confrontare teorie e strumenti necessari per

comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai
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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.
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;

·

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

4

5°
Anno

Anno
4
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Italiana
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

Sportive
Religione Cattolica/a.a.

Potenziamento dell’Offerta Formativa curriculare:
Laboratorio e
Cultura

2

2

=

=

=

=

1

=

=

=

29

30

30

30

30

Musicale

Laboratorio di Lingua
Italiana e di scrittura
creativa

Totale delle ore
settimanali

Liceo delle scienze umane ad indirizzo teatrale, cinematografico e delle arti
dello spettacolo
LO PER IL LICEO DELLE ENZE UMANE
A partire dall’ anno scolastico 2017-18 è stato attivato il Liceo delle scienze umane
ad indirizzo teatrale, cinematografico e delle arti dello spettacolo. Il nuovo Liceo delle
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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.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE

1° BIENNIO
1°
ANNO

Lingua e letteratura
italiana

Lingua
latina

e

2° ANNO

4

3° ANNO

4

3+1

cultura

Lingua straniera
Inglese

2° BIENNIO
4°
ANNO

3

5°
ANNO

3

3

2

2

3+1

3

3

2+1

2+1

2

-

3
3

3

2+1

2+1

Storia dell’arte*

3

3

3
1

1

3

2+1

3
2+1

2+1
Storia del teatro e
tecniche di
drammatizzazione**

2
=

2

=

1+1
1+1

Geo-storia

2

1+1

=
3

3

Storia

=

=

2

2

2
=

=
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Matematica

2
3

3

Fisica

2

2

2

2

2
=

Scienze Naturali

=

2

2

2

2
2

Scienze Umane

4

4

4

4

4

3+1

3+1

Filosofia

=

=

3

3

3

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Diritto e
Cittadinanza Attiva

2

2

1

1

1

1+1

1+1

Musica ***

1+1

1+1

1

1

1

Totali ore
settimanali

30

30

33

33

33

* Nel biennio l’insegnamento di questa disciplina sarà affidato ad un esperto dell’Accademia delle Belle Arti e
nel Triennio l’esperto affiancherà il docente titolare di Storia dell’Arte.
** Insegnamento previsto solo nel triennio, i docenti saranno quelli di Italiano e Scienze Umane.
*** L’insegnamento di questa disciplina sarà affidato ad un esperto di musica e spettacolo nel Biennio e nel
Triennio.

Profilo del diplomato
Formazione Umanistico Filosofica, Scienze Umane, Sociali e Naturali.
Scrittura creativa, Musica, Arte, Teatro, Digitalizzazione. 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, Centri 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.

LICEO QUADRIENNALE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
La nostra scuola, forte dell'esperienza maturata di 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;
Il
potenziamento
dell’area
logicoespressiva
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 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. Si attiveranno, come ampliamento dell’offerta
formativa, in funzione orientativa oltre che di potenziamento, i seguenti
insegnamenti opzionali della durata di due ore settimanali:
I BIENNIO: Musica, Arti visive e spettacolo Ecologia e ambiente, beni
culturali e archeologici
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II BIENNIO: Logica verbale e matematica Inglese 3.0
Il progetto formativo prevede: -Continuità con il primo ciclo, con il
mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi
terziari non accademici -Alternanza scuola lavoro -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 sarà realizzato in tutti gli ambiti
disciplinari, in cui i saperi diventeranno strumenti attraverso i quali
verificare conoscenze e competenze acquisite per effetto dell’esperienza
(Learning by doing). Le metodologie da adottare in ambiente
laboratoriale - anche e soprattutto col supporto delle nuove tecnologie contribuiranno 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.
Quadro orario: Lo svolgimento delle lezioni è articolato in cinque giorni a
settimana, dal lunedì al venerdì, per una durata di 6 ore giornaliere al
mattino (8,15/14,05) e 2 pomeriggi per i laboratori (14,30/16,30 Martedì e
Giovedì)

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1 ANNO

1^

2^

BIENNIO

BIENNIO

2 ANNO

3 ANNO

4 ANNO

ATTIVITA’ E
INSEGNAMENTI

ORARIO
ANNUALE

OBBLIGATORI PER
TUTTI GLI
STUDENTI
LINGUA E

4

4

4

4

LETTERATURA
ITALIANA
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1

1

lingua italiana,
lettura ad alta voce
e scrittura creativa
(Italiano I biennio)
Laboratorio

1

1

artisticoespressivo(Italiano
II
biennio)
LINGUA E

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

Laboratorio logico- 1

1

1

1

CULTURA LATINA
con metodo
Orberg
STORIA

FILOSOFIA

espressivo
(Filosofia I e II
biennio)
SCIENZE UMANE

4

5

5

5

Laboratorio

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

4

3

(Scienze Umane)
psicologico
(1anno),sociologico
(2anno),
antropologico(3
anno), pedagogico
(4 anno)
DIRITTO ED
ECONOMIA +
GEOGRAFIA
LINGUA E
CULTURA

Profilo del diplomato

STRANIERA
Cittadinanza

1

1

europea in lingua

Formazione

inglese

Filosofica, Scienze Umane,

MATEMATICA

2

2

3

3
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

creativa,

Informatica
FISICA
Laboratorio logico-

Digitalizzazione,

possibilità di iscrizione a
qualsiasi

indirizzo

universitario

scientifico
SCIENZE NATURALI 2

2

Laboratorio

2

2

1

1

Attività professionali e/o

scientifico-

tipologie di lavoro cui il

esperienziale

titolare del certificato può

STORIA DELL’ARTE

1

1

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

Agenzie

E SPORTIVE
Laboratorio di

1

1

educative

e

formative per adulti e per

educazione alla

minori, Centri ricreativi e

salute
RELIGIONE

accedere

1

1

1

1

CATTOLICA O

di

animazione,

associazioni,

Enti,

strutture

ATTIVITA’

volte

ALTERNATIVE

sociale e al sostegno alla

TOTALE ORE

34

36

37

37

SETTIMANALI

persona;

all’inserimento
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 internazionali, comunità italiane all’estero

Liceo Economico-Sociale

Il Liceo ECONOMICO-SOCIALE detto anche LES è 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,
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Economiche e Sociali. Si studiano quindi in modo più approfondito la
sociologia, l'economia politica ed il diritto; esso fornisce inoltre una
buona

conoscenza

di

base

di

antropologia

e

psicologia,

un

rafforzamento 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
per l'intero quinquennio attribuendo così all'indirizzo economico
sociale una vocazione internazionale. Nel biennio l’offerta formativa

è

ampliata

economica,

inserendo
con

la

disciplina

moduli

di

Educazione

curvatura

giuridico-

sull’educazione

all’imprenditoria, al civismo e allo sviluppo sostenibile. Nelle
seconde classi è attivato un corso di potenziamento di Lingua
Italiana e scrittura creativa 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

comunicazione

e

moduli

di

gestione

curvatura
del

gruppo,

sulle
sulla

Tecniche

di

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 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 socioeconomico, 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 socioculturale, 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
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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:
-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
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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”.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE

1° Biennio
Discipline 1° Anno

2° Biennio

2°

3° Anno

Anno
Lingua e

4°

5° Anno

Anno

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Letteratura
Italiana
Lingua
Straniera 1
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3

3

3

3

3

GeoStoria

3

3

=

=

=

Storia

=

=

2

2

2

Filosofia

=

=

2

2

2

Diritto ed

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Matematica

3

3

3

3

3

Fisica

=

=

2

2

2

Scienze

2

2

=

=

=

Storia dell’Arte

=

=

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Straniera 2

Economia
Scienze
Umane

Naturali

Motorie e
Sportive
Religione
Cattolica/a.a.

Potenziamento dell’Offerta Formativa
curriculare:

- Educazione

2

2

=

=

=

=

1

=

=

=

29

30

30

30

30

giuridicoeconomica
-Laboratorio
di Lingua
Italiana e di
scrittura
creativa

Totale delle
ore
settimanali
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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 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;
· saper comunicare in 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
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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.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE

1° Biennio
1° Anno

2° Biennio
3° Anno

5° Anno

2°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

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 cittadinanza attiva

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

29

29

30

30

30

Cittadinanza europea in
lingua inglese
Totale delle ore settimanali

*Un’ora in compresenza con l’insegnante di conversazione madrelingua
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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):

·

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.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE LINGUISTICO ESABAC

1° Biennio
DISCIPLINE

1° Anno

2°Anno

2° Biennio
3° Anno

5°

4°Anno

Anno
Lingua e Letteratura

4

4

4

4

4

2

2

-

-

-

4

4

3

3

3

Italiana
Lingua e Cultura
latina
Inglese *
Francese *

3

3

4

4

4

Spagnolo *

3

3

4

4

4

Geostoria

3

3

-

-

-

Storia in lingua

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze Naturali

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

francese

sportive
Religione cattolica

Potenziamento
dell’offerta
formativa
Educazione
alla legalità e
alla
cittadinanza
attiva

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-
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Cittadinanza
europea in
lingua inglese
Totale delle ore

29

29

30

30

30

settimanali

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

LICEO LINGUISTICO OPZIONE INTERNAZIONALE-ORIENTALE
Conferire un respiro internazionale a un percorso di istruzione equivale a
moltiplicare in modo esponenziale le occasioni di apprendimento. 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 e
l’opzione della lingua araba, il massiccio utilizzo della metodologia CLIL,
l’integrazione delle attività curricolari con iniziative di scambio a vario titolo
con l’estero

ORARIO SETTIMANALE
I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA

2

2

INGLESE

4*

4*

3*

3*

3*

FRANCESE

3*

3*

4*

4*

4*

SPAGNOLO

3*

3*

4*

4*

4*

2

2

2

2

LATINA#

ARABO°°

2
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STORIA
GEOSTORIA

3

3

3

FISICA
SCIENZE NATURALI

2

2

STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

FILOSOFIA
MATEMATICA

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

30

30

32

32

32

SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA
CITTADINANZA
DIGITALE
EUROPEA
TOT ORE SETTIMANALI

# disciplina impartita con metodo Orberg
* 1h in compresenza con conversatore madrelingua
disciplina impartita in lingua Inglese
°° disciplina con conversatore madrelingua
Servizi offerti:
q

Conseguimento di certificazioni linguistiche di livello B1 alla fine del biennio

q

Progetti con etwinning annuali

q

Scuola alternanza lavoro al triennio con stage formativi all’estero

q

1h di potenziamento di lingua inglese al triennio

Profilo del diplomato
Formazione su 4 lingue straniere, Certificazioni linguistiche, Cittadinanza Europea e storia in
lingua inglese. Possibilità di iscrizione a qualsiasi indirizzo universitario.
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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.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo del nostro liceo è orientato a perseguire il successo formativo degli studenti,
con il miglioramento dell’offerta formativa, l’implementazione di specifiche aree e
l’applicazione della flessibilità nella rimodulazione di orari e attività, come previsto dal
D.P.R. 275/99 e nello specifico si tradurrà come segue: -Orario flessibile del curricolo e
delle singole discipline; -Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle
attività con pausa didattica per recupero e/o approfondimento; -Percorsi didattici
personalizzati e individualizzati (PEI-PDP); -Valorizzazione dei percorsi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni; -Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni; -Potenziamento dell’area giuridica nel Liceo
economico sociale, dando al curricolo una curvatura giuridico-economica, orientata
all’educazione all’imprenditoriale, al marketing, alla finanza e alle relazioni
internazionali; -Curvatura internazionale, con potenziamento delle lingue straniere, in
alcune classi del Liceo Linguistico e della curvatura artistico espressiva con
potenziamento dell’arte, della drammatizzazione e della musica in un corso del Liceo
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delle Scienze Umane con una progettazione interdisciplinare quinquennale; Potenziamento del curricolo del Liceo quadriennale come percorso di eccellenza; Diffusione della pratica della musica, delle arti e del digitale nella scuola tramite attività
curriculari e progettuali; -Potenziamento della pratica sportiva, con l’organizzazione di
eventi e campionati aperti al territorio, in sinergia con Associazioni sportive. La scuola
ha scelto di realizzare un'organizzazione aperta al cambiamento, una scuola aperta
all'esterno meno burocratizzata che mira alla qualità. L'innovazione è stata declinata in
diverse maniere, a partire dagli ambienti di apprendimento innovativi, come la
realizzazione di una classe 3.0 dove si applica la didattica “A SCUOLA SENZA ZAINO” e
all’adozione di metodi didattici moderni e collaborativi, quali il cooperative learning,
peer to peer education, flipped classroom. La scuola attribuisce anche una notevole
importanza alla cooperazione con il territorio e con gli stakeholders di riferimento che
contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa, conferendo un valore aggiunto alle
attività curricolari. L’apprendimento in situazione, le lezioni ai musei, la didattica in aule
dislocate, le visite in luoghi di interesse didattico, le interazioni con soggetti esterni con
specifiche competenze permettono agli studenti di apprendere in maniera non
convenzionale e di maturare competenze trasversali utili per loro crescita culturale e
relazionale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola è organizzata in dipartimenti. I responsabili di dipartimento coordinano le
programmazioni dei docenti mettendo in collegamento biennio con triennio e facendo
in modo che il passaggio dalla scuola dell’obbligo non crei negli alunni difficoltà in
termini di approccio metodologico, conoscenze e abilità di base per affrontare il
triennio superiore. La scuola cura, altresì, la continuità tra il primo e il secondo ciclo con
iniziative mirate tese a rendere più agevole il passaggio degli studenti alla scuola
superiore con le special classes, concorsi su tematiche di carattere linguistico, artisticoespressivo e digitale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola attraverso l’individuazione di nodi epistemologici da parte dei dipartimenti e
attraverso le attività didattiche aggiuntive consente di far raggiungere agli studenti
competenze disciplinari e trasversali. Attraverso lo studio delle discipline, la
progettazione messa in campo dall’ istituzione scolastica, al doing by learning,

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA

l’apprendimento in situazione, iniziative di volontariato, interazioni con soggetti esterni
la scuola intende raggiungere la sua mission ovvero dotare gli studenti di strumenti
necessari per saper leggere la realtà complessa in cui vivono
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La scuola, attraverso l’organico potenziato, promuove percorsi volti a potenziare negli
studenti le otto competenze chiave di cittadinanza previste dal Ministero a conclusione
dell'obbligo di istruzione secondaria, necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo
della persona, integrando in questa maniera il curricolo d’istituto. Le competenze
chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
Utilizzo della quota di autonomia
L’organico dell'autonomia assegnato al nostro Istituto è formato da docenti delle
seguenti classi di concorso: A019 Diritto ed Economia; A 346 Lingua e Letteratura
Inglese; A011 Italiano e latino; A029 Musica. In virtù di questo, i quattro insegnanti
assegnati verranno utilizzati per attuare l’ampliamento dell’Offerta Formativa come
previsto dai quadri orari, il potenziamento dell’italiano e la sostituzione di colleghi
assenti per non più di dieci giorni.
Insegnamenti opzionali
Il curricolo del nostro istituto già a partire dall’anno scolastico 2016-17 si è arricchito 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: Educazione giuridica ed economicofinanziaria: 2 ore settimanale di nel biennio del Liceo Economico Sociale ; Educazione
alla legalità e alla cittadinanza attiva: 1 ora settimanale nel biennio del Liceo Linguistico
tranne nel Liceo Linguistico internazionale/orientale.

Diffusione della pratica della

Musica nella scuola, anche alla luce della Convenzione con il Conservatorio “Scontrino”
di Trapani. Laboratorio e cultura musicale: 2 ore settimanali nel biennio del Liceo delle
Scienze Umane escluso il Liceo Quadriennale Musica: 2 ore nel biennio e 1 ora nel
triennio del Liceo delle Scienze Umane opzione Arte, Musica e Spettacolo.
Potenziamento delle abilità di lettura, scrittura creativa, comunicazione in vista delle
prove INVALSI. Laboratorio di Lingua Italiana e di Scrittura Creativa: 1 ora settimanale
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nelle seconde classi del Liceo Economico Sociale e del Liceo delle Scienze Umane
(tranne nel Liceo Quadriennale e nel Liceo delle Scienze Umane opzione arte, musica e
spettacolo);

Implementazione del curricolo tramite l’insegnamento di “Cittadinanza

europea”in lingua inglese per la formazione di un cittadino europeo attivo e
consapevole Cittadinanza europea in lingua inglese: 1 ora settimanale bel biennio del
Liceo Linguistico e Liceo Linguistico ESABAC

Implementazione del curricolo tramite

l’insegnamento di “Cittadinanza digitale europea”in lingua inglese per la formazione di
un cittadino europeo attivo e consapevole: 1 ora settimanale nel biennio del Liceo
Linguistico opzione internazionale/orientale.

Teatro, musica e canto in lingua

straniera: teatro in lingua inglese, teatro in lingua spagnola e teatro in lingua francese:
2 ore settimanali nel triennio del Liceo delle Scienze Umane opzione Arte, Musica e
Spettacolo.

Approfondimento
Il curricolo del nostro liceo è orientato a perseguire il successo formativo degli
studenti, con il miglioramento dell’offerta formativa, l’implementazione di
specifiche aree e l’applicazione della flessibilità nella rimodulazione di orari e
attività, come previsto dal D.P.R. 275/99 e nello specifico si tradurrà come segue:
-Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;
-Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività con pausa
didattica per recupero e/o approfondimento;
-Percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PEI-PDP);
-Valorizzazione dei percorsi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
-Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni;
-Potenziamento dell’area giuridica nel Liceo economico sociale, dando al curricolo
una curvatura giuridico-economica, orientata all’educazione all’imprenditoriale, al
marketing, alla finanza e alle relazioni internazionali;
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-Curvatura internazionale, con potenziamento delle lingue straniere, in alcune classi
del Liceo Linguistico e della curvatura artistico espressiva con potenziamento
dell’arte, della drammatizzazione e della musica in un corso del Liceo delle Scienze
Umane con una progettazione interdisciplinare quinquennale;
-Potenziamento del curricolo del Liceo quadriennale come percorso di eccellenza;
-Diffusione della pratica della musica, delle arti e del digitale nella scuola tramite
attività curriculari e progettuali;
-Potenziamento della pratica sportiva, con l’organizzazione di eventi e campionati
aperti al territorio, in sinergia con Associazioni sportive.
La scuola ha scelto di realizzare un'organizzazione aperta al cambiamento, una
scuola aperta all'esterno meno burocratizzata che mira alla qualità. L'innovazione è
stata declinata in diverse maniere, a partire dagli ambienti di apprendimento
innovativi, come la realizzazione di una classe 3.0 dove si applica la didattica “A
SCUOLA SENZA ZAINO” e all’adozione di metodi didattici moderni e collaborativi,
quali il cooperative learning, la peer to peer education, la flipped classroom.
La scuola attribuisce anche una notevole importanza alla cooperazione con il
territorio e con gli stakeholders di riferimento che contribuiscono ad arricchire
l’offerta

formativa,

conferendo

un

valore

aggiunto

alle

attività

curricolari.

L’apprendimento in situazione, le lezioni ai musei, la didattica in aule dislocate, le
visite in luoghi di interesse didattico, le interazioni con soggetti esterni con specifiche
competenze permettono agli studenti di apprendere in maniera non convenzionale e
di maturare competenze trasversali utili per loro crescita culturale e relazionale.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
A SCUOLA DI VOLONTARIATO
Descrizione:
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Il percorso mira a far conoscere agli studenti il terzo settore, sia dal unto di vista
organizzativo e legislativo che storico. Esso prevede un periodo di formazione (a cura del
Cesvop) e un tirocinio presso associazioni di volontariato presenti nel territorio e socie
del Cesvop quali AVO (Associazione volontari ospedalieri) , AUSER e Movimento per la vita.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Terzo settore
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà considerata dal
Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Le
modalità saranno l'osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti
rilevati.

COMUNICAZIONE E GIORNALISMO
Descrizione:
Il progetto si svolgerà presso la redazione TGR di Palermo e sarà finalizzato a creare un
ponte tra istruzione e il mondo della produzione giornalistica e della comunicazione.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà
considerata dal Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle
discipline coinvolte. Le modalità saranno l'osservazione e registrazione di
comportamenti e apprendimenti rilevati.
ORIENTARE ALLE FRONTIERE DELL' ECONOMIA SOSTENIBILE
Descrizione:
Si tratta di un progetto Pon di 30 ore che mira a far conoscere agli alunni il settore della
Green Economy ed orientarli verso nuove professioni il cui scopo è quello di produrre
beni e servizi eco-sostenibili o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
valutazione dello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti. la commissione alternanza
valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto. Gli alunni coinvolti esprimeranno una
valutazione personale dell'esperienza intrapresa. Il dirigente scolastico valuterà la
struttura ospitante.
ACQUISIRE LE SKILLS DELL'IMPRENDITORE
Descrizione:
Si tratta di un progetto Pon di 30 ore che si propone di guidare gli alunni ad essere buoni
imprenditori in grado di favorire attraverso comportamenti e i modi di essere il successo
della propria attività.
MODALITÀ
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• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• associazioni non riconosciute e comitati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
valutazione dello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti. la commissione alternanza
valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto. gli alunni coinvolti esprimeranno una
valutazione personale dell'esperienza intrapresa. il dirigente scolastico valuterà la
struttura ospitante e l'esperienza nel complesso.
A SCUOLA DI OPEN COESIONE
Descrizione:
ASOC è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di istituti secondari di
secondo grado. Partendo dall'analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati
sul portale opencoesione, abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono
spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione
della loro efficacia.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• associazioni territoriali
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
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valutazione dello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti. La commissione alternanza
valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto. gli alunni coinvolti esprimeranno una
valutazione personale dell'esperienza intrapresa. Il dirigente scolastico valuterà la
struttura ospitante e l'esperienza nel complesso.
ELARGISSONS NOS HORIZONS
Descrizione:
Si tratta di un progetto PON di 90 ore che mira, attraverso l'esperienza della mobilità
transnazionale, a far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze nel campo
della ricezione turistica a Nantes (in Francia). Beneficiari del progetto saranno 15 studenti
che grazie all'attività che svolgeranno in alberghi e strutture potranno migliorare le loro
capacità linguistiche, relazionali e manageriali.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
valutazione dello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti. Gli alunni coinvolti
esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa. il Dirigente scolastico
valuterà la struttura.
COME FARE IMPRESA
Descrizione:

Si tratta di un progetto PON di 30 ore che si propone di diffondere la cultura
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d'impresa e l'imprenditorialità come mezzi a sostegno della crescita formativa e
professionale degli studenti e di sviluppare l'educazione al fallimento e al
successo, promuovendo anche il senso di responsabilità sociale, culturale e
ambientale d'impresa.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati forniti dal tutor scolastico e dal tutor
aziendale. Le modalità saranno l'osservazione e la registrazione di comportamenti e
apprendimenti rilevati
GIOVANI CICERONI
Descrizione:
Si tratta di un progetto PON di 90 ore che si propone di far conoscere agli studenti il
patrimonio materiale ed immateriale della propria città, ma anche ad acquisire
competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo. I destinatari saranno 15 alunni
del triennio che svolgeranno l'attività di stage presso la Pro loco 2.0, una struttura
operante nella valorizzazione delle risorse territoriali, dove i ragazzi conosceranno le
potenzialità turistiche della città di Marsala con tanti itinerari culturali, enogastronomici,
artistici e sportivi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà considerata dal
Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Le
modalità saranno l'osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti
rilevati.
OPERATORI FRONT OFFICE IN STRUTTURE PER IL TURISMO
Descrizione:
Il progetto PON di 90 ore vuole fornire agli studenti le prime basi di competenze, abilità e
conoscenze per creare una figura professionale, quella dell'operatore dell'accoglienza, in
grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e
ricevimento. il percorso sarà destinato a 15 alunni del triennio.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà
considerata dal Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle
discipline coinvolte. Le modalità saranno l'osservazione e registrazione di
comportamenti e apprendimenti rilevati.
COMUNICAZIONE ED EVENTI PER IL TURISMO
Descrizione:
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Si tratta di un progetto Pon di 90 ore che prevede una formazione teorica di circa 20 ore
da effettuarsi a scuola e le restanti a ore come tirocinio o stage presso un'agenzia di
comunicazione e di eventi. La formazione degli alunni deve riguardare la progettazione e
gestione di promozioni ed eventi, specialisti di branding, di comunicazione web, sviluppo
dell'enoturismo.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Terzo settore
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà
considerata dal Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle
discipline coinvolte. Le modalità saranno l'osservazione e registrazione di
comportamenti e apprendimenti rilevati.
CONOSCERE SE STESSI E LE PROPRIE ATTITUDINI
Descrizione:

Si tratta di un progetto PON di 30 ore che mira a fornire strumenti adeguati per
aiutare gli studenti a conoscere se stessi e le proprie attitudini in modo tale da
porli nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli nell'immediato e per il futuro
senza rinunciare al progetto di vita..
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà
considerata dal Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle
discipline coinvolte. Le modalità saranno l'osservazione e registrazione di
comportamenti e apprendimenti rilevati.
REPUBBLICA @SCUOLA
Descrizione:
Il progetto mira a far conoscere agli studenti il funzionamento della redazione di un
gruppo editoriale. I giovani saranno affiancati virtualmente da un giornalista de " La
Repubblica".
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà considerata dal
Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte. le modalità
saranno l'osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti rilevati.
UNIVERSITA'-OBIETTIVO "STEM"
Descrizione:
Si tratta di un progetto PON di 30 ore che prevede la realizzazione di un laboratorio di
approfondimento per gli studenti più motivati e con buoni risultati nell'ambito scientifico.
L'obiettivo è anche quello di coinvolgere le studentesse in ambito STEM, cioè in settori
universitari nei quali la presenza femminile è ancora scarsa.
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della
valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti. Gli alunni esprimeranno una
valutazione personale dell'esperienza intrapresa.

UN PONTE TRA SCUOLA E LAVORO
Descrizione:
Si tratta di un modulo di 30 ore che ha l'obiettivo di orientare gli studenti verso la scelta
consapevole di un percorso universitario.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà considerata dal
Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Le
modalità saranno l'osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti
rilevati.
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GIOVANI STARTUPPER
Descrizione:
Si tratta di un progetto Pon di 30 ore. Durante le attività del modulo gli studenti, suddivisi
in gruppi, daranno vita ad una struttura organizzativa che riprodurrà a tutti gli effetti i
processi e gli obiettivi di una vera e propria impresa, in un percorso di training in aula
durante il quale attraverseranno tutte le fasi di vita di una startup.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe valuterà i raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine della
valutazione dello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.

PROCESSO SIMULATO
Descrizione:
Il progetto, della durata di 50 ore, prevede lo studio di un processo reale. Si conclude con
la simulazione e quindi la recitazione, da parte degli studenti, del processo studiato
presso il Tribunale di Marsala. Prima, durante e dopo la simulazione sono previsti
momenti di formazione, discussione e riflessione sui temi e sulle implicazioni connesse al
processo simulato
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione, realizzata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, verrà considerata dal
Consiglio di classe parte integrante della valutazione delle discipline coinvolte. Le
modalità saranno l'osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti
rilevati.
GUARDIANI DELLA COSTA
Descrizione:
Si tratta di un progetto di citizen science , cioè scienza realizzata e condivisa dai cittadini,
per la tutela del litorale italiano, volto a sensibilizzare- attraverso l'adozione di tratti di
costa- gli studenti all'unicità e fragilità del patrimonio naturalistico delle coste italiane,
oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall'aumento dei rifiuti, in
particolare plastici, lungo le coste, sulle spiagge e in mare. Sono previste ore di
formazione in classe , attività su campo nonché attività di gamification e contest
attraverso la piattaforma online e l'app dedicata.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE GIURIDICO -. ECONOMICA
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 1 ora settimanale
nel biennio del Liceo Linguistico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA
Potenziamento delle abilità di lettura, scrittura creativa, comunicazione in vista delle
prove INVALSI: 1 ora settimanale nelle seconde classi del Liceo Economico Sociale e
del Liceo delle Scienze Umane.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la conoscenza delle regole fondamentali della grammatica Conoscere i
meccanismi che regolano la comunicazione; Saper ascoltare e capire discorsi orali
adeguati alla situazione comunicativa Saper scrivere un testo coeso, coerente alla
tipologia proposta conoscere e sapere applicare differenti tecniche di lettura in base al
tipo di testo e allo scopo Riconoscere la struttura di un testo e coglierne il contenuto
globale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CITTADINANZA EUROPEA
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
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti
invariabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte; Sviluppare
le sottili abilità di comunicazione in una società dove c'è bisogno di attivismo, di
cittadini informati e responsabili, capaci di assumersi responsabilità; Aiutare a
sviluppare la fiducia in se stessi; e a trattare con successo i significativi cambiamenti di
vita e le sfide come il bullismo e la discriminazione; Saper reclamare i diritti, capire le
responsabilità e prepararsi alle sfide ed opportunità del mondo del lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORATORIO E CULTURA MUSICALE
Insegnamento di musica e cultura musicale : 2 ore nel biennio del Liceo delle Scienze
Umane
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

STORIA DEL TEATRO E TECNICHE DI DRAMMATIZZAZIONE.
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. Tale insegnamento è previsto nel triennio del Liceo delle Scienze
Umane opzione Arte , Musica e Spettacolo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LINGUA ARABA
Insegnamento della lingua araba nel Liceo Linguistico opzione
Internazionale/Orientale, oltre alle tre lingue straniere inglese, francese e spagnolo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CITTADINANZA DIGITALE EUROPEA
L'insegnamento di tale disciplina è prevista nel Liceo Linguistico-Opzione
Internazionale/Orientale : 1 ora settimanale nel biennio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CORSI DI LINGUA INGLESE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
CAMBRIDGE.
CORSO DI LINGUA INGLESE CERTIFICAZIONE A2 (KET) (30 H) CORSO DI LINGUA
INGLESE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 (PET) 50H CORSO DI
LINGUA INGLESE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO B2 (FIRST)
50H
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Altro
CORSI DI LINGUA FRANCESE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DELF
CORSO DI LINGUA FRANCESE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DELF B 1
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali

57

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
CORSI DI LINGUA SPAGNOLA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE DELE
CORSO DI SPAGNOLO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELE A2/O B1
(30H)
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE “THE SKILLS LAB 2”
Progetto che prevede la realizzazione di 4 moduli, italiano, matematica, scienze e
inglese, ciascuno di 50 H da realizzarsi in orario extracurriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di base degli allievi più in difficoltà.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO EDUCHANGE
Adesione al programma Global Citizen-Educhange, che consiste nell’accogliere
studenti universitari provenienti da vari paesi i quali parteciperanno a lezioni in lingua
inglese in compresenza con i docenti curriculari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche degli allievi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

LOGICA MATEMATICA APPLICATA ALLA SOLUZIONE DI ENIGMI, INDOVINELLI E
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ROMPICAPO.
IL PROGETTO MIRA A PROMUOVERE LE CAPACITÀ CREATIVE NEL CERCARE SOLUZIONI
DI PROBLEMI ATTRAVERSO IL RAGIONAMENTO LOGICO E L’UTILIZZO DELLA
MATEMATICA
Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORARE LE CAPACITA' LOGICO-MATEMATCHE E DI PROBLEM SOLVING NEGLI
ALLIEVI
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LOGICA MATEMATICA APPLICATA AI TEST D'INGRESSO ALL'UNIVERSITÀ.
LOGICA MATEMATICA APPLICATA AI TEST DI INGRESSO ALL’UNIVERSITÀ.
Obiettivi formativi e competenze attese
IL PROGETTO SI PROPONE DI FORNIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE E LE
COMPETENZE NECESSARIE PER POTER AFFRONTARE I QUESITI DI LOGICA PRESENTI
NEI TEST D’INGRESSO ALL’ UNIVERSITÀ
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATTIVITA’ SPORTIVA
PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

L’ARTE DELLA CALLIGRAFIA
IL PROGETTO È FINALIZZATO AD INSEGNARE A SCRIVERE IN MODO ELEGANTE ED
ORDINATO
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ERASMUS + KA2
Progetti di durata biennale e triennale per studenti e docenti che prevedono diverse
mobilità a breve e lungo termine nei Paesi partners e che mirano al consolidamento
delle competenze linguistiche e all’acquisizione di soft skills: ERASMUS + KA229 :“Vivez
votre vie” di durata biennale (2018-2020), mira ad arginare la dispersione scolastica
con attività sportive, artistico-espressive e prevede la mobilità in Grecia, Romania, e
Polonia. ERASMUS + KA229: “CREATION ACTIVE CREACTIVE” di durata triennale ( 20192022 ), mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, la prosperità e la pace e prevede la
mobilità in Croazia, Germania, Spagna e Ungheria. ERASMUS KA229: “ LEARNING
TOGETHER” – di durata biennale (2019- 2021) riguardante l’educazione tra pari e
l’approccio all'apprendimento cooperativo; prevede la mobilità in tre paesi: Polonia,
Portogallo e Turchia. ERASMUS KA229: “CREATION ACTIVE CREACTIVE” di durata
triennale (2019- 2022) finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile
garantendo prosperità e pace nel pianeta; prevede la mobilità in 5 paesi: Islanda,
Croazia, Germania, Spagna, e Ungheria. ERASMUS KA229: “WANDER WITH WONDER”
di durata biennale (2019-2021) riguardante le tecnologie educative nella didattica, il
ruolo delle TIC - creatività e cultura; prevede la mobilità in 4 paesi: Francia (Reunion),
Portogallo, Estonia e Lettonia. ERASMUS KA229 THE FUTURE WILL DEFINITELY BELONG
TO THE DIGITAL WORLD di durata biennale (2019- 2021) finalizzata alla promozione
dell’impegno civico e alla creazione di nuove app mobili per l'istruzione; prevede la
mobilità in tre paesi: Polonia, Macedonia e Turchia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze linguistiche e all’acquisizione di soft skills
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Potenziamento del cablaggio e rete internet di
ogni ambiente della scuola , possibilmente
tramite fibra ottica, sufficientemente veloce per
permettere l’uso di soluzioni cloud per la
didattica e l’uso di contenuti di apprendimento
ACCESSO

multimediali. Le strutture interne alla scuola
devono essere in grado di fornire, attraverso
cablaggio LAN o wireless, un accesso diffuso, in
ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune;
per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e
didattici, e per fruire sistematicamente di servizi
di accesso ad informazioni e contenuti digitali.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Un numero congruo di aule tradizionali arricchite
con dotazioni per la fruizione collettiva ed
individuale del web e di contenuti, per l'interazione
di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento,
in collegamento wired o wireless, per una
integrazione quotidiana del digitale nella didattica.

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Sarà possibile una rimodulazione continua degli
spazi in coerenza con l'attività didattica prescelta.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Creazione di ambienti smart per la didattica,
ambienti di apprendimento che rafforzano
l'interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.
L'ambiente sarà dotato di arredi flessibili e
adattabili alle diverse esigenze e metodologie
didattiche innovative, di dispositivi hardware e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

software di condivisione e controllo, anche con
l'utilizzo di BYOD, e/o dispositivi hardware e
software per la realtà virtuale e aumentata (visori,
fotocamere 3d e relativi accessori, altri strumenti
e contenuti per la didattica immersiva).
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Il valore aggiunto del BYOD è l' l’aspetto inclusivo,
ovvero la possibilità di lavorare a scuola per lo
studente con tutto quello che è possibile utilizzare
anche a casa. Il proprio strumento può essere
sempre a disposizione, facilitando sicuramente
l’apprendimento. Non è necessario l’acquisto di
software ma tool interoperabili il cui impiego è
possibile senza vincoli di spazio e di tempo per
ricreare un ambiente aumentato oltre l’aula.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento degli ambienti
digitali già esistenti tramite specifici
software ed apparecchiature digitali.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
L'attivazione di “Google Suite for education”,
aiuta gli studenti e gli insegnanti a interagire e
collaborare tramite diversi dispositivi in maniera
sicura ed efficace. Docenti e alunni potranno
usufruire di un insieme di applicativi messi a
disposizione da Google per le scuole, al fine di
facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

attraverso le nuove tecnologie. Ciascun utente

(docente

o

alunno)

avrà

uno

spazio

di

archiviazione illimitato (per Google Drive, Gmail e
Google

Foto)

e

la

possibilità

di

utilizzare

specifiche App per la didattica.
Previa autorizzazione dei genitori e accettazione
del Regolamento d’uso, gli studenti della nostra scuola
riceveranno un account personale gratuito con nome
utente e password per l’accesso alle applicazioni
Google di cui potranno usufruire fino al termine del
loro percorso scolastico nel nostro Istituto.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso
le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni
interne, come le comunicazioni, la documentazione (ad
es. modulistica per consigli di classe), la gestione degli
impegni (ad es. convocazioni, scadenze, ecc.) e creare
un archivio di materiale didattico condiviso.
L’accesso alla Piattaforma consentirà:
la creazione di una casella di posta elettronica
Gmail personale e protetta che permetterà le
comunicazioni esclusivamente fra gli utenti iscritti
nello stesso dominio;
l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud
illimitato attraverso Google Drive;
la creazione, la condivisione e l’uso di file sia
durante le attività didattiche che il lavoro a casa
attraverso Google Documenti: infatti, ogni alunno
potrà accedere ai propri file o a quelli condivisi con
il proprio gruppo dovunque ci sia connessione
Internet, anche utilizzando il proprio PC, tablet,
smartphone o altri dispositivi personali;
l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno
attivate dai docenti che aderiranno all’iniziativa. In
particolare queste ultime costituiscono un
ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in
modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza
ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali
di studio e di riflessione, anche nella prospettiva
della flipped classroom.
l’utilizzo di Calendar per la prenotazione dell’aula
informatica e la visualizzazione degli impegni
previsti per ciascuna classe durante l’intero anno
scolastico.

I servizi di GSuite for Education, non includono
annunci promozionali, non utilizzano mai i
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari.
Essi inoltre hanno un valore fortemente inclusivo,
in quanto consentono agli studenti di imparare a
lavorare in modo collaborativo e condiviso,
tenendo conto delle capacità di ciascuno.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Piena funzionalità e ampliamento
dell'uso delle risorse del registro
elettronico e degli scrutini
elettronici, comunicazioni con le
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

famiglie tramite sms, sito, mail ed
altri strumenti innovativi digitali.
• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Potenziamento del processo di
dematerializzazione tramite la
creazione di archivi telematici e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

produzione di documenti in digitale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Il progetto mira a far sì che gli studenti
acquisiscano le competenze necessarie per
diventare cittadini digitali consapevoli. La
struttura progettuale si proporra' come obiettivo
quello di far comprendere ai giovani il significato
dell’espressione “Cittadinanza on line” di quali
sono i vantaggi apportati alla nostra società
prima dal Web e poi dal Web 2.0 e quali sono i
pericoli della rete, di renderli capaci di orientarsi
nel mondo delle informazioni in rete e di saper
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

riconoscere l'autorevolezza delle fonti,
distinguendo il vero dal verosimile facendo sì che
sappiano utilizzare consapevolmente i social, con
contezza dei diversi fenomeni che vanno dal
cyberbullismo all'hate speech. In una seconda
fase si passerà alla creazione di contenuti e
oggetti digitali, l'acquisizione delle specifiche
competenze renderà infatti i giovani creatori di
contenuti corretti, tramite lo sviluppo di tecniche
di visual data e di data journalism, valorizzando
l’esperienza della condivisione e facendo sì che i
ragazzi sappiano anche utilizzare le macchine di
creazione digitale.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

digitali applicate

Potenziamento delle competenze
digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione
con altre istituzioni scolastiche,
con le Università, Associazioni,
organismi del terzo settore e
imprese.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

Adesione al progetto nazionale “A
scuola senza zaino”, applicazione
del metodo sperimentale in alcune
classi del biennio con moduli
interamente digitali. Applicazione
del metodo sperimentale in alcune
classi del biennio con moduli
interamente digitali.

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

Si prevede l'attuazione di progetti di Alternanza
Scuola Lavoro sul digitale. I destinatari sono
alunni del 3°, 4° e 5° anno di tutti e tre gli
indirizzi . Gli obiettivi del progetto sono:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

stimolare la creatività nei giovani, incentivare la
realizzazione di idee di impresa innovativa, creare
un ponte tra scuole e le imprese attraverso la
formazione degli alunni con competenze digitali,
promuovere soluzioni creative a problemi locali.

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione

Implementazione della biblioteca digitale in
rete

con

cloud

di

e-book

. Il

progetto

BIBLIOTECA DIGITALE, già realizzato nella nostra
scuola, si propone di innovare attraverso il
digitale la Biblioteca dell'Istituto, utilizzando,
parallelamente

alla

tradizionale-cartacea,

la

modalità di fruizione, consultazione e prestito
della
CONTENUTI DIGITALI

piattaforma

MLOL

che

potrà

essere

disponibile a tutta la comunità scolastica. Il
progetto con scansione biennale, ha finalità
diverse: nel primo anno si prevede di attivare la
consultazione digitale e la fruibilità della suddetta
piattaforma;

durante

il

secondo

anno

si

procederà, con la collaborazione degli alunni, alla
revisione

e

ricatalogazione,

secondo

la

classificazione Dewey, di parte della dotazione
cartacea bibliografica per costituire un OPAC e
permettere, così, la condivisione in rete della
nostra dotazione bibliografica. In ambedue gli
anni,

il

Progetto

si

propone,

inoltre,

la

partecipazione attiva e consapevole degli alunni
allo scopo di promuovere l’amore per la lettura
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

attraverso incontri con autori e laboratori centrati
sulla lettura ad alta voce e la scrittura creativa.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Formazione avanzata specifica per l'animatore
digitale e/o il team digitale sull'uso di strumenti
tecnologici in dotazione della scuola e non.
• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
Formativa)
Monitoraggio delle attività effettuate e rilevazione
del livello di competenze digitali acquisite,
utilizzando Moduli di Google per l'analisi dell'uso
ACCOMPAGNAMENTO

delle TIC a scuola.
• Un galleria per la raccolta di pratiche
Creazione di una repository per disseminare
informazioni con esempi concreti delle migliori
pratiche.
• Un galleria per la raccolta di pratiche
Iniziativa proposta dal MIUR e organizzata dalla nostra
istituzione scolastica in quanto scuola polo a livello
provinciale che prevede una competizione tra scuole di
diverso ordine della provincia chiamate a realizzare prodotti
digitali.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Formazione interna alla scuola, sulla base dei
bisogni comuni. Formazione specifica sull'uso di
programmi di utilità e on line free, per testi
cooperativi, presentazioni, video, montaggi, foto,
mappe, test, etc., da utilizzare nella didattica.
Formazione sull'uso di applicazioni utili per
l'inclusione.
• Alta formazione digitale
F

ormazione del Direttore dei servizi
generali e amministrativi, degli
assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici, per

FORMAZIONE DEL PERSONALE

migliorare ulteriormente
l’innovazione digitale
nell’Amministrazione.
• Alta formazione digitale

Attività di visiting per docenti
neoassunti per la didattica nei
setting innovativi. Una l’attività che il MIUR
ha proposto in sostituzione o ad integrazione dei
laboratori formativi. Si tratt della possibilità di
sostituire fino a 12 ore di attività di laboratorio
formativo con la visita a strutture scolastiche che
offrono spunti innovativi ed esempi di buone
pratiche.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale

Partecipazione e
organizzazione di eventi
locali, regionali, nazionali e
internazionali legati al
digitale, promosse dal
MIUR. Iniziative

formative,

confronti, hackathon e concorsi con il
Piano Nazionale Scuola Digitale, come
FUTURA. Partecipazione e
organizzazione del

Premio

Scuola Digitale, una
competizione tra scuole,
che prevede la
partecipazione delle
istituzioni scolastiche, che
abbiano proposto e/o
realizzato progetti di
innovazione digitale,
caratterizzati da un alto
contenuto di conoscenza,
tecnica o tecnologica,
anche di tipo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

imprenditoriale.
• Alta formazione digitale
Il progetto, finanziato dal MIUR-PNSD e gestito
dalla nostra scuola, sarà rivolto a 120 docenti di
tutta l'Italia con l'obiettivo di migliorare le
competenze di innovazione didattica con il
digitale anche nei nuovi ambienti di
apprendimento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO STATALE " PASCASINO" MARSALA - TPPM03000Q
Criteri di valutazione comuni:
FINALITA’
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli
apprendimenti.
I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa
della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una
sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a
garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici
previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito (art.1, OM 92/2007).
OBIETTIVI
La valutazione è un processo che si esercita su tutte le componenti e le attività
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del processo formativo e che comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti. Si
articola in tre momenti: iniziale – formativo – sommativo.
COSA SI VALUTA:
• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi,
con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il
miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
• aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello
di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambiente
scolastico, l’atteggiamento dello studente.
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle
eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i
seguenti indicatori: interesse e partecipazione, impegno, socialità e
comportamento, frequenza.
L’ impegno si intende riferito alla: disponibilità ad impegnarsi con una quantità di
lavoro adeguata, ivi compresa la capacità di organizzare il proprio lavoro, con
riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione.
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello
studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio,
durante gli stage e, in particolare, per: l’attenzione dimostrata – la capacità di
concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo – l’interesse verso il
dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, domande.
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico –
rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone – rispetto delle
consegne – rispetto dei ruoli. La frequenza intesa come grado di presenza alle
lezioni.
FUNZIONI
La valutazione ha due funzioni:
1) Diagnostica e orientativa: valutazione come confronto tra risultati ottenuti e
risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza. Analisi dei
prerequisiti. Attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, background
socio-culturale, provenienza, disabilità, ecc.) - Individuazione degli obiettivi
didattici minimi richiesti.
2) Formativa e sommativa: valutazione come impulso al massimo sviluppo della
personalità; valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi,
tenendo conto della situazione di partenza.
Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e
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tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio dei Docenti si impegna a
garantire alcune condizioni:
informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno
sostenere e del significato di tale prova;
avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;
stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita;
accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano essere oggetto
di discussione;
esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia
funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e
comunque prima delle valutazioni intermedie (scrutinio – pagellino);
assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella
stessa giornata);
predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA (anche in
concertazione con l’insegnante di sostegno);
utilizzare le griglie di valutazione.
LE VERIFICHE
Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente
misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno.
Le verifiche sono strumenti:
• con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso
acquisito;
• con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una
continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi.
Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di
irrinunciabilità) delle discipline e della mappa cognitiva della classe al fine di
garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. Per gli alunni
disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il docente di
sostegno.
Numero prove sommative quadrimestrali:
Scritte: 2/3 (in rapporto al monte ore settimanale della disciplina)
Orali: 2
Pratiche: 2
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COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento
tramite:
comunicazione di medio termine verbali (n° 2 colloqui alla presenza di tutti
docenti della classe) o tramite pagellino (n°2);
pagelle o schede nel 1° e 2° quadrimestre;
comunicazioni del Coordinatore o della Presidenza per chiamata diretta in
situazioni di particolare attenzione.
ATTRIBUZIONE DEL VOTO
Ogni docente porta al Consiglio una proposta di voto in base al rendimento dello
studente e alle prove sostenute. In presenza di una votazione con decimale 0,5 il
docente in piena autonomia tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della
partecipazione, deciderà se proporre il voto per eccesso o per difetto.
La scuola prevede varie tipologie di intervento:
• in itinere • durante le attività di laboratorio • negli stage e tirocini • nel periodo
degli stage e tirocini dividendo la classe in gruppi • recupero a gruppi durante
l’orario curriculare • lavoro domestico individualizzato • pausa didattica • Inoltre,
previa copertura economica, si organizzano: corsi di recupero nel primo e nel
secondo quadrimestre. Nel primo quadrimestre a verifica intermedia; nel
secondo quadrimestre dopo la valutazione intermedia. Di norma si attivano
massimo due corsi, su parere del C.d.C., verificata la parte finanziaria • attività
propedeutiche: esami.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli
scrutini in base ai seguenti criteri:
Frequenza e puntualità
Rispetto del regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari
Partecipazione attiva alle lezioni
Rispetto degli impegni scolastici
Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno tre descrittori.
La sospensione dalle lezioni per fatti non gravi comporterà automaticamente
l’attribuzione voto 6 anche in presenza di descrittori positivi.
La sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi comporterà automaticamente
l’attribuzione voto 5 anche in presenza di descrittori positivi.
Il voto attribuito a ciascun allievo scaturirà dalla media dei voti proposti da ogni
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docente del Consiglio di Classe.
Per i descrittori vedi ALLEGATO
ALLEGATI: criteri valutazione condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
1. Scrutini finali degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte.
1.1 I singoli docenti propongono il/i voto/i relativo/i alla/e propria/e disciplina/
tenendo conto:
a) degli esiti delle verifiche effettuate nell’ultimo periodo valutativo;
b) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio/i intermedio/i;
c) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;
d) della capacità da parte dello studente di sanare con uno studio personale ed
autonomo
eventuali modeste incertezze;
e) del grado di conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di
metodo e cognitivi trasversali;
f) dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel
corso dell’anno.
1.2 Ai sensi del comma 5, art. 4, D.P.R. 122/2009, sono ammessi alla classe
successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono una votazione
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutate con l’attribuzione di un
unico voto secondo l’ordinamento vigente) e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
1.3 Per coloro invece che non hanno conseguito la sufficienza in una o più
discipline, ai sensi del comma 6, art. 4, DPR 122/2009, il Consiglio di Classe
procede o alla sospensione del giudizio o alla non ammissione alla classe
successiva. La decisione è assunta dal Consiglio di Classe
valutando la possibilità o meno, da parte dello studente, di raggiungere, prima
dell’inizio dell’anno scolastico successivo e secondo il calendario predisposto per
le specifiche verifiche, le conoscenze, le competenze e gli obiettivi formativi
della/e disciplina/e insufficiente/i, anche attraverso appositi interventi didattici
programmati. Nel caso di valutazione positiva, il Consiglio di classe procede alla
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sospensione del giudizio ; nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Classe,
delibera la non ammissione alla classe successiva.
Nella valutazione di cui sopra, il Consiglio di Classe prende in considerazione i
seguenti elementi:
a) qualità/quantità delle insufficienze e discipline interessate;
b) concreto scostamento rispetto alla situazione di partenza;
c) grado di conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di metodo
e cognitivi trasversali;
d) impegno, interesse e partecipazione nel corso dell’anno;
e) modalità delle precedenti promozioni (nell’ambito del Liceo).
2 Scrutini per l’integrazione dello scrutinio finale
Ai sensi di quanto specificamente previsto dal comma 6, art. 4, D.P.R. 122/2009, il
Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo
accertamento del recupero delle carenze formative che hanno determinato il
giudizio di sospensione, procede alla formulazione del giudizio finale, che, in caso
positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva. Nella formulazione del
predetto giudizio finale, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti
elementi:
a) esito delle verifiche finali;
b) scostamento rispetto allo scrutinio di giugno, inteso come concreto
avvicinamento alla sufficienza nella/e disciplina/e oggetto di debito;
e in subordine, nei casi più complessi, esamina i seguenti ulteriori elementi:
c) impegno rispetto al/ai debito/i assegnato/i;
d) reale comprensione, evidenziata in sede di verifica, delle esercitazioni
eventualmente assegnate come lavoro estivo nella/e disciplina/e oggetto di
debito;
e) conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di metodo e
cognitivi
trasversali;
f) modalità delle precedenti promozioni (nell’ambito del Liceo).

MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE INTERNAZIONALE
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Al fine di promuovere la dimensione internazionale e interculturale
dell’educazione, alla luce delle indicazioni del MIUR (nota 843 del 10 aprile 2013)
il nostro sostiene la promozione di esperienze di mobilità studentesca
internazionale attraverso la collaborazione con associazioni ed enti specifici e
con le famiglie, la nomina di un docente e di uno studente tutor per ogni
ragazzo/a italiano che parte o straniero che viene ospitato, la produzione di
programmazioni individualizzate, la valorizzazione e disseminazione
dell’esperienza vissuta.
LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA MOBILITA’
STUDENTESCA INTERNAZIONALE

PRIMA DELLA PARTENZA
La Segreteria Didattica:
• inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo dello studente la
seguente dicitura: “studente in mobilità internazionale individuale per l’intero
anno scolastico” (oppure, per i soggiorni di durata inferiore all’anno, “studente in
mobilità internazionale individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa”)
• raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le inoltra al
Tutor/Coordinatore del CdC/Referente per gli Scambi/Coordinatore di
Classe/Dirigente
DURANTE L'ESPERIENZA ALL'ESTERO
Il Consiglio di Classe:
• incarica un docente di riferimento - Tutor e/o Coordinatore del CdC - con cui lo
studente si terrà in contatto durante la sua permanenza all'estero
• concorda con lo studente alcuni contenuti essenziali per il proseguimento degli
studi nel successivo anno scolastico e le competenze da acquisire predisponendo
un contratto formativo
• cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo
informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di
studi effettuato dall’alunno fino a quel momento, corredato di materie e
valutazione dell’a.s. precedente
Il tutor:
• tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia;
• raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai
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contenuti disciplinari previsti;
• aggiorna i colleghi del CdC sull’esperienza in atto;
• cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o
dallo studente;
AL TERMINE DELL'ESPERIENZA
Il Consiglio di Classe:
• recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera
• accerta la preparazione dello studente in occasione del colloquio di
reinserimento durante il quale lo studente illustra l’esperienza e il percorso di
studi effettuato;
• stabilisce modalità e tempi del recupero delle eventuali prove integrative, che
possono essere fissate entro il mese di Dicembre (o, comunque, entro il primo
trimestre/quadrimestre) per permettere allo studente di recuperare
serenamente, con il sostegno dei propri docenti e compagni di classe, i contenuti
irrinunciabili di apprendimento fondamentali per il reinserimento e il prosieguo
degli studi;
• utilizza la certificazione estera e l’esito delle eventuali prove integrative per
giungere ad una “valutazione globale” dell’esperienza, calcolare la fascia di livello
per media conseguita e attribuire il credito scolastico;
• certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari anche quelle
competenze acquisite nel corso dell’esperienza all’estero relative alla mediazione
umana e culturale che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente
europeo (es. Europass Mobilità).
La Nota MIUR 843/2013 prevede traduzione e legalizzazione dei documenti solo
nel caso lo studente all'estero acquisisca UN TITOLO DI STUDIO: [...] "A riguardo
si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio
nell’istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la
“dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del
16 gennaio 2013". Si sottolinea infatti che "è compito del Consiglio di classe
valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione
rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel
Contratto formativo".
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame è disposta dal Consiglio di Classe, presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, a partire dall'anno
scolastico 2019-20, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo
svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio.
Frequenza e deroghe
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fanno eccezione
straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale.
Ammissione con insufficienza in una o più discipline
Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione
all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
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Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di
attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento
diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Abbreviazione per merito
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in
presenza delle seguenti condizioni:
aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non
inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non
inferiore a otto decimi nel comportamento;
aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi
due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione
cattolica e alle attività alternative.
ALLEGATI: TABELLA CREDITI .pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Credito Scolastico
Criteri per l’assegnazione del credito scolastico e formativo deliberati dal Collegio
dei Docenti del 09/09/2019
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a:
media dei voti;
assiduità della frequenza scolastica;
interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari e integrative
organizzate dalla scuola;
eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di Classe.
Ogni attività di cui si richiede la valutazione deve essere debitamente
documentata secondo il modello predisposto dalla scuola e la richiesta deve
essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.
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Le qualificate esperienze esterne alla scuola documentate dallo studente,
certificate da soggetti terzi e giudicate dal Consiglio di Classe rilevanti e coerenti
con il corso di studi sono riportate nel certificato di diploma. Parimenti sono
riportate nel certificato di diploma le attività di stages in azienda e di formazione
effettuate durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti
autorizzati.
Il punteggio assegnato dal C.d.C. è espresso in numero intero nell’ambito delle
bande di oscillazione stabilite con decreto ministeriale e per un punteggio
massimo di p. 40 nell’arco dei tre anni.
In caso si sospensione del giudizio, il C.d.C. non attribuisce il punteggio che verrà
invece espresso nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad
attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla
classe successiva.
Fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuiti nei 3 anni, il
Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente
integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, in considerazione del
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di
svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in relazione a condizioni familiari o
personali dell’alunno stesso, e che hanno determinato il minor rendimento.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è
attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso, in relazione della media dei voti conseguita nel penultimo anno.
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO 2019.pdf
Alunni che frequentano un anno scolastico all'estero:
Il nostro liceo, alla luce delle indicazioni del MIUR (nota 843 del 10 aprile 2013),
riconosce l’importanza e la grande valenza formativa delle esperienze di studio
all’estero e raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in
considerazione del loro valore culturale ed umano non solo per gli alunni che le
vivono, ma anche per l’evoluzione della scuola in direzione della
internazionalizzazione.
Le domande di ammissione ai programmi di studio all’estero sono consentite, in
generale, durante la frequenza della terza classe e dovranno riferirsi alla futura
classe quarta, che potrà essere trascorsa per l’intero anno scolastico o porzione
di esso presso una scuola estera.
Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all’estero
devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia. Sul
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registro di classe sarà riportata la dicitura “assente perché frequentante una
scuola estera”.
Al termine dell’esperienza all’estero il Consiglio di classe recepisce la
certificazione rilasciata dalle scuole estere, accerta la preparazione dello
studente in occasione del colloquio di reinserimento durante il quale lo studente
illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato nella scuola straniera.
Il Consiglio di classe può decidere e calendarizzare eventuali verifiche di recupero
del curricolo non svolto all’estero che siano finalizzate all’acquisizione di dati
fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento degli studi.
Il coordinatore curerà la verbalizzazione di tutta la documentazione pervenuta:
attestati di frequenza, pagella finale, certificazioni di competenze, titoli acquisiti
compresi quelli riconoscibili ai fini dei PCTO. Si procederà, altresì, all’attribuzione
del credito.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Il Liceo Pascasino e' frequentato da alcuni alunni con bisogni educativi speciali. I
docenti curriculari e i docenti di sostegno utilizzano metodologie didattiche inclusive
al fine di favorire il successo scolastico e formativo. I docenti , in collaborazione con
le famiglie, con gli specialisti, ogni anno, redigono i PEI (per gli alunni disabili) e i PDP
(per gli altri alunni con BES). La scuola ha attivato uno sportello di supporto
psicopedagogico per quegli studenti che vivono situazioni di disagio e molti docenti
(soprattutto di sostegno) hanno seguito corsi di formazione sul tema dell'inclusione.
Buona l'accoglienza nelle classi degli alunni stranieri. Vengono attivati corsi di lingua
italiana e percorsi personalizzati (mediante predisposizione di PDP) per quegli
studenti da poco in Italia. Per favorire l'inclusione degli studenti diversamente abili
nei gruppo dei pari la scuola mette in campo azioni mirate (laboratori di manualita',
di musicoterapia, di teatro).
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Recupero e potenziamento
Gli alunni con maggiori difficolta' sono quelli il cui back ground culturale, sociale e
familiare e' modesto.La scuola organizza corsi di recupero pomeridiani, forme di
recupero in classe con ricadute generalmente positive. Sono previsti interventi di
potenziamento per le classi terminali. La scuola si impegna a fronteggiare le
difficolta' di apprendimento degli studenti, ma anche nel valorizzare gli studenti piu'
meritevoli. Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli alunni con un
retroterra culturale incerto o che ricevono pochi stimoli dall'ambiente nel quale
vivono. Per il superamento di queste difficolta', i docenti, di norma, effettuano
nell'arco dell'anno scolastico due pause didattiche (una nel primo quadrimestre e
una nel secondo); si attivano al biennio le classi aperte e si organizzano, subito dopo
la conclusione del primo quadrimestre, corsi di recupero pomeridiani ed estivi per gli
studenti con debiti. Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati dall'insegnante
curriculare nel breve e medio periodo. Per il recupero delle difficolta' e per il
potenziamento, si ricorre anche a gruppi di livello all'interno delle classi. La scuola
promuove attivita' di potenziamento diversificate rivolte a studenti con particolari
attitudini. Tra queste, corsi di preparazione per la certificazione di Inglese, Francese e
Spagnolo (livello A2, B1 e B2). La scuola valorizza le eccellenze con premi e
partecipazioni ad eventi anche internazionali.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione dei PEI (Piano Didattico Individualizzato) per gli alunni con disabilità
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(Legge 104/1992) viene considerata nella nostra scuola come momento di reale
programmazione educativa in linea con quelli che sono i reali bisogni espressi dagli
alunni in difficoltà. Questo significa osservare lo studente in una prospettiva globale, a
360°, nelle varie aree di funzionamento, individuare obiettivi, attività e metodi
educativo-didattici e atteggiamenti educativi "su misura" per ciascun alunno, ponendo
particolare attenzione ai suoi punti di forza, e, allo stesso tempo, ai suoi punti di
debolezza da cui il lavoro educativo dovrà partire.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I PEI vengono redatti d'intesa tra i docenti del Consiglio di classe (docenti curriculari e di
sostegno), gli operatori socio -sanitari in collaborazione con la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Secondo il piano di accoglienza del nostro liceo il coordinatore per le attività di
sostegno, incontra, di norma, i genitori per formulare un progetto di inserimento. Il
coordinatore verifica la documentazione e attiva risposte di tipo organizzativo per
accogliere l'alunno (assistenza di base, strumenti ed ausili informatici). Il docente di
sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio di classe sulle problematiche
relative all'alunno, incontra i genitori all'inizio dell'anno scolastici. Le famiglie vengono
informate sul profitto dei propri figli per tutta la durata del percorso scolastico.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
A livello generale, la valutazione degli studenti con BES deve: - essere coerente con gli
interventi e i percorsi didattici programmati (PEI e PDP); - essere effettuata sulla base di
criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel
PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del Consiglio di classe; - tenere presente: 1) la
situazione di partenza degli alunni 2) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi
di apprendimento 3) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento degli
alunni. - verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti
alle abilità deficitari, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto
che il prodotto elaborato; - prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione
e di ridurre quantitativamente le consegne; - essere effettuata con gli strumenti
compensativi e le misure dispensative individuate nell'ambito del PDP. Per gli studenti
disabili le cui difficoltà non sono tali da richiedere un percorso del tutto individualizzato
e con obiettivi diversi da quelli curriculari, le strategie d'intervento consistono
nell'adattamento delle modalità di insegnamento dei contenuti dei programmi delle
singole discipline, adeguandole alle possibilità dell' alunno, nonché nell'uso di metodi e
strumenti facilitanti l'apprendimento e adeguati al tipo di disabilità con l'effettuazione
di verifiche equipollenti, se necessario . In questo caso gli studenti vengono valutati ai
sensi del comma 3 art.15 dell'Ordinanza Ministeriale n.90 del 21-05-2001. Per gli
studenti la cui disabilità sia tale da non consentire un percorso coerente con gli
obiettivi del curricolo dell'indirizzo di studi frequentato, si predispone un percorso
educativo-didattico differenziato con un PEI che prevede obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi ministeriali. In tal caso lo studente può essere
ammesso alla classe successiva con l'attribuzione dei voti relativi al solo PEI e con
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riferimento , pertanto, agli obiettivi personalizzati in esso contenuti. La famiglia dovrà
essere preventivamente informata sulla valutazione differenziata e sulla scheda di
valutazione verrà apposta la seguente annotazione: la presente votazione è riferita al
PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi del comma 4 art. 15 dell'O.M.
n.90 de 21-05-2001. Nel caso in cui non c'è formale assenso della famiglia , l'alunno
viene valutato in base ai normali parametri. Al termine del ciclo di studi, quando viene
effettuata una programmazione differenziata, verrà rilasciato dall'istituzione scolastica
un attestato di competenze e di credito formativo che potrà essere utilizzato per
l'accesso alla formazione professionale, ma non potrà essere rilasciato il titolo di studio
avente valore legale previsto per il corso frequentato
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'istituzione scolastica mette in campo diverse iniziative di orientamento sia in entrata
che in uscita. In uscita: con l'Università, con aziende, imprese mercato del lavoro,
destinate agli studenti delle classi quarte quinte, nonché il supporto per l'attività di
preparazione ai test universitari per tutte le classi dei vari indirizzi. In entrata: con gli
istituti secondari di 1°grado attraverso iniziative quali partecipazione agli Open Day,
Accoglienza, Giornate dedicate ad attività comuni ( come giornata delle lingue, giornata
della lettura, eventi musicali, artistici e sportivi, special classes, progettazioni comuni
tra i diversi ordini di scuola). Per gli studenti disabili che seguono un percorso
individualizzato differenziato, al fine di facilitare l'obiettivo di inserimento lavorativo
quale presupposto essenziale per l'integrazione sociale e l'autonomia , in accordo con
la famiglia, la scuola, in raccordo con gli operatori socio-sanitari che seguono gli
studenti diversamente abili, interagisce sia con gli enti locali che con le imprese private
e con altre agenzie formative e sociali operanti sul territorio per permettere agli alunni
di alternare la frequenza scolastica con attività di stage e/o di formazione
professionale. L'attività scolastica può diventare così propedeutica e complementare a
quella lavorativa, finalizzata a rafforzare abilità e a far acquisire competenze.

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019-20 sono stati proposti i seguenti progetti
curriculari ed extracurriculari rivolti agli alunni diversamente abili:
A SCUOLA FUORI:

PROGETTO CURRICULARE CHE MIRA A POTENZIARE L’
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AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE

IMPARO ….FACENDO: PROGETTO VOLTO A RECUPERARE LE ABILITÀ DI BASE,
CONSOLIDARE IL METODO DI STUDIO DI ALUNNI DEL BIENNIO A RISCHIO DISPERSIONE
SCOLASTICA

UNA SCUOLA PER TUTTI: PROGETTO BANDITO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNI DI
TRAPANI CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E L’
IPPOTERAPIA

PROGETTO PON DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2°
EDIZIONE -“STUDENTI AL CENTRO”
l progetto mira a ridimensionare il fenomeno della dispersione scolastica, attualmente al 20% nella
nostra scuola, e a supportare studenti con particolari debolezze e demotivati attraverso l'attivazione di
laboratori pomeridiani che utilizzino il metodo dell'apprendimento tramite il fare e in situazione. I sei
moduli previsti puntano a migliorare le competenze di base in lingua straniera, a rafforzare il curricolo
con nuovi stimoli e linguaggi, come il teatro e la musica, ad avvicinare i giovani alle vocazioni del nostro
territorio tramite un laboratorio artigianale, ad educare all'interculturalità e al rispetto dell'altro/altra.La
scuola aperta in orari extracurriculari rafforzerà negli studenti il senso di appartenenza alla comunità
educante e potenzierà i rapporti scuola e territorio, visto che il progetto prevede una partnership con
Enti ed Associazioni territoriali, a titolo gratuito, scelti sulla base del loro background specifico.Il progetto
sarà monitorato in itinere con test da cui emerga il grado di soddisfazione dei giovani e saranno valutate
con opportuni strumenti le ricadute concrete .

ALLEGATI:
PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° Collaboratore: Vicario, Management,
sostituzione docenti assenti,
organizzazione corsi di recupero e
potenziamento, esami di idoneità,
definizione organico, rapporti con l'esterno,
la segreteria, gli alunni e le famiglie,
Collaboratore del DS

gestione della sicurezza; 2° Collaboratore:

2

Management, sostituzione docenti assenti,
organizzazione corsi di recupero e
potenziamento, esami di idoneità,
definizione organico, responsabile alunni
con DSA, Valutazione di Istituto, segretaria
del Collegio dei Docenti.
F.S. n.1: Stages, gemellaggi, progetti
linguistici, certificazioni linguistiche,
Erasmus, Internazionalizzazione e
Innovazione; F.S. n.2: Orientamento in
Funzione strumentale

entrata, rapporti alunni-docenti-famiglie;
F.S. n.3: Orientamento in uscita, risultati a
distanza, alternanza scuola-lavoro; F.S. n.4 :
Continuità con il primo ciclo, uscite e visite
didattiche, concorsi ed eventi,
valorizzazione delle eccellenze, rapporti
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con il territorio, promozione dell'Istituto;
F.S. n.5: PTOF, Valutazione (Rav, PDM,
PTOF), Invalsi, Inclusione, dispersione
scolastica, studenti stranieri; F.S. n.6:
Aggiornamento e formazione docenti in
anno di prova, modulistica, rapporti con
l'Università e con il mondo del lavoro. F.S.
n.4
All'interno del Collegio sono stati
individuati 6 dipartimenti formati da
docenti che appartengono alla stessa
disciplina o alla medesima area
disciplinare: Lettere-Musica-Religione,
Scienze Umane-Filosofia-Diritto,
Matematica e Fisica ;Lingue, Arte. I
capodipartimento moderano i dibattiti all'
interno del proprio dipartimento, danno
Capodipartimento

indicazioni sul modo di programmare,
promuovono l'adeguamento alle novità,

6

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

1

Sono stati individuati: -il responsabile del
Responsabile di

laboratorio di informatica; -il responsabile

laboratorio

del dipartimento di fisica; - il responsabile
del dipartimento di lingue
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Progettazione e realizzazione dei progetti di
Animatore digitale

innovazione digitale contenuti nel PNSD

1

all'interno dell'istituzione scolastica
Supporta e accompagna l'innovazione
Team digitale

didattica all'interno della scuola e l'attività

3

dell'animatore digitale
Referente legalità

Coordina i progetti di legalità all'interno
dell'istituzione scolastica

1

Referente bullismo e
cyberbullismo

Sensibilizza la comunità scolastica sul tema

1

Responsabile palestra

Coordina i progetti di scienze motorie

1

Responsabile registro

Supporta i docenti nell'utilizzo del registro

elettronico

elettronico

d'istituto

1

Convocare e presiedere le riunioni del
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente
Scolastico; collaborare con il Dirigente
Scolastico e il GLH d'istituto per
l'assegnazione degli alunni alle classi;
organizzare e programmare gli incontri tra
ASP, scuola e famiglia; coordinare il gruppo
Coordinatore per il
sostegno

degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i
documenti da loro prodotti nel corso

1

dell'anno scolastico; gestire i fascicoli
personali degli alunni diversamente abili;
gestire il passaggio di informazioni relative
agli alunni disabili tra le scuole e all'interno
dell'istituto al fine di perseguire la
continuità educativo-didattica; richiedere,
quando se ne ravvisa la necessità, ausili e
sussidi particolari.

GOSP

Gruppo operativo di supporto
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psicopedagogico della scuola i cui membri
si interfacciano con le attività
dell'Osservatorio di zona.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE

Il docente è impiegato in attività di

LETTERARIE NEGLI

insegnamento e potenziamento

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento

A024 - LINGUE E

Insegnamento, potenziamento e

CULTURE STRANIERE

coordinamento di progetti linguistici

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento e organizzazione attività

A029 - MUSICA NEGLI

musicali all'interno dell'istituzione

ISTITUTI DI

scolastica

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Organizzazione
Insegnamento e potenziamento

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili della scuola

generali e amministrativi

e ne cura l'organizzazione

Servizi attivati per la

Registro online www.sissiweb.it

dematerializzazione

Pagelle on line www.sissiweb.it

dell'attività

News letter www.liceo pascasinomarsala.gov.it

amministrativa:

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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

INSIEME PER AIUTARLI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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QUI SI PIANTANO QUERCE:UNA RETE CONTRO IL BULLISMO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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 istituzione
scolastica e ai dirigenti scolastici con azioni di ricaduta su famiglie, personale
scolastico e ATA.
SCUOLA DOMANI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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SCUOLA DOMANI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La rete si occupa di formare il personale scolastico in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro.
RETE LES NAZIONALE DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Si tratta di una rete nazionale di cui fanno parte circa 363 istituti ad indirizzo socioeconomico che ha come obiettivo la valorizzazione e la diffusione del liceo economico
sociale, adttando strategie e programmazioni comuni e condividendo attività e
progetti.
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RETE NAZIONALE "SCUOLA SENZA ZAINO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE AMBITO 28
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La rete comprende le scuole dei comuni di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo,
Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa e Salemi.
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La rete si occupa della formazione del personale docente ed ATA.
REMAPE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete comprende scuole del comune di Marsala e Petrosino

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
A SCUOLA SENZA ZAINO
Il corso prevede la formazione dei docenti che operano nella classe 3.0
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla rete di scopo
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CORSO DI INGLESE
Corso per il conseguimento delle certificazioni Cambridge
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Approfondimento della normativa relativa all'Esame di Stato
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

SENTINELLE DELLA LEGALITÀ
Si prevede la formazione del referente per la legalità di istituto
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
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priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Referente legalità

Modalità di lavoro

• Workshop

QUI SI PIANTANO QUERCE
La formazione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo e ai dirigenti
scolastici con ricadute sugli studenti e personale ATA
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docente referente per il bullismo e cyberbullismo di istituto e
dirigente scolasticio
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
PERCORSO FORMATIVO PER I DOCENTI NEOASSUNTI
Si prevedono incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi, visite in scuole
innovative, attività di peer to peer, tutoraggio, attività sulla piattaforma on line

Modalità di lavoro

• Workshop
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• Peer review

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IL PEI IN CHIAVE ICF
Il percorso mira a far acquisire ai docenti competenze specifiche per la costruzione del PEI in
chiave ICF
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di sostegno e curricolari
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE E TRASVERSALI PER COMPETENZE
Il corso mira a far acquisire ai docenti conoscenze e competenze sulla modalità di
progettazione disciplinare e trasversale
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO L'USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE
Il corso mira a far acquisire ai docenti conoscenze e competenze in merito all'utilizzo di
metodologie innovative
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

ERASMUS+ KA101
ERASMUS+ KA101 “Educative didactic innovation and new methodologies ED-ACTIVE-ME” di
durata biennale (2019-2021) rivolto a docenti e personale ATA, mira a migliorare le
competenze digitali e linguistiche, anche attraverso attività di Job Shadowing e interactive
teaching, prevede la mobilità in Spagna, Francia, Finlandia, Scozia, Islanda, Regno Unito,
Norvegia e Svezia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE SOCIALE
Il corso ha la durata di 30 ore di cui 15 on line, e ha l'obiettivo di formare il personale docente
sull'analisi dei dati e sulla rendicontazione sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento

• Workshop
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

DISLESSIA AMICA (LIVELLO AVANZATO)
Il percorso formativo è realizzato dall'Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM,
come promotore e sostenitore del progetto e di intesa con il MIUR. Il corso si svolge in
modalità e-learning ed ha una durata di 50 ore (da gennaio a marzo)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti curricolari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• e-learning
AID

VIVI INTERNET AL MEGLIO
Il corso, di 3 ore è promosso da Telefono Azzurro e realizzato dall'Osservatorio di zona. E'
rivolto ai docenti GOSP e referenti per il bullismo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

PERCORSO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI CON OBESITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA E DIABETE
MELLITO
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Percorso di formazione per docenti promosso dall'ASP di Trapani
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta da USP di Trapani

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da USP di Trapani
DIGITALE TRASVERSALE
Il progetto PNSD prevede la realizzazione di 6 moduli: - Modulo N.1 Innovazione didattica e
competenze digitali nei quadriennali sperimentali rivolto a docenti di scuole superiori con
indirizzo sperimentale quadriennale; -Moduli N.2 -3 Gestione ed utilizzo degli spazi e dei nuovi
ambienti di apprendimento (Biblioteche scolastiche innovative, Classe 3.0, Laboratori
innovativi per le competenze di base, Ambienti digitali innovativi, Atelier creativi) rivolti a
docenti del primo e secondo ciclo; Moduli N.4-5 Metodologie didattiche innovative e utilizzo
delle nuove tecnologie nella didattica rivolti a docenti del primo e del secondo ciclo; Modulo
N.6 Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la metodologia
STEAM (video editing, arte e musica digitale, ecc.) rivolto a docenti del primo ciclo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

ERASMUS+ KA101

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Potenziamento competenze in lingua straniera

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
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