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RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

  L. n°59/’97 

  D.P.R. N° 275\1999 

  Legge 53 del 23 marzo 2003 

  Decreto n° 59 del 2004 

  Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 

  Legge n° 107/2015 

 

 

                                                       

                                                   POF                              PTOF 

 

 

La legge 107, con il comma 14, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF con l’elaborazione 

del PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in cui non viene modificata  la sua natura di 

carta d’identità culturale e progettuale della scuola, come si afferma nell’art.3 del Regolamento 

sull’autonomia scolastica. Il piano triennale verrà predisposto con la partecipazione di tutte le 

componenti scolastiche e sarà il documento fondamentale costitutivo dell’identità progettuale delle 

istituzioni scolastiche coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di 

studio e rifletterà le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà sociale.  Ai 

sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese 

di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre”, ad eccezione del corrente anno scolastico in cui il Piano 

triennale sarà definitivamente concluso entro il 15 Gennaio 2016 per permettere alle scuole che 

stanno lavorando per un cambiamento del sistema scolastico che richiede tempo e impegno da parte 

di tutti, di continuare a lavorare con tempi più distesi. 

 

Per potenziare l’offerta formativa della scuola e per stilare un Piano Triennale che risponda in 

maniera mirata ai bisogni degli alunni, il PTOF viene ad agganciarsi al RAV, il Rapporto di 

Autovalutazione le cui finalità sono: 

 Miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa; 

 Miglioramento dell’apprendimento degli studenti; 

 Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

 Valorizzazione degli esiti a distanza con attenzione all’Università e al mondo del lavoro 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

                                                           Obiettivi di miglioramento 

 

 

Sulla base degli esiti degli studenti prodotti dal RAV  in alcuni campi è stato possibile individuare 

priorità e traguardi: 

 

 

 
 
Esiti degli studenti 

Priorità  Traguardo 

 Insoddisfacenti i risultati nell'area 
umanistica. 

Migliorare i risultati ricorrendo ad 
esercitazione mirate. 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Decisamente insoddisfacenti i 
risultati nell'area scientifica. 

Migliorare i risultati ricorrendo ad 
esercitazione mirate. 

 Scarsa la motivazione degli alunni 
nell'approccio alle prove 
standardizzate. 

Accrescere la motivazione degli 
studenti. 

 Visti i risultati non del tutto 
soddisfacenti delle prove INVALSI, si 
ritiene prioritario migliorare gli esiti 
delle prove standardizzate. 

Innalzare la percentuale degli esiti 
delle prove INVALSI del 3%. 

 

 

 
Esiti degli studenti Priorità  Traguardo 

 Innalzare il numero degli studenti 
iscritti all'Università. 

Raggiungere la media regionale. 

Risultati a distanza Favorire ed implementare le azioni 
volte a ridimensionare il gap con il 
mercato del lavoro. 

Intervenire con azioni correttive 
qualora il gap permanga. 

 Potenziare l'alternanza scuola lavoro. Ampliare il numero dei fruitori. 

 Effettuare monitoraggio post 
diploma e raccogliere in maniera 
sistematica gli esiti nei percorsi di 
studio successivi. 

Elaborare una banca dati dei due 
anni successivi al diploma, anche su 
campione. 

 

 

L'Istituzione scolastica avverte la necessità di migliorare gli esiti delle prove standardizzate visti i 

risultati non molto soddisfacenti.  

Emerge altresì l'esigenza di trasformare le conoscenze in meta cognizione, educando alla cultura 

della complessità.  

Tutto ciò favorirà il miglioramento degli esiti delle stesse prove standardizzate ed i risultati a lungo 

termine, favorendo anche la motivazione e l'interesse degli studenti. 

Risulta necessario implementare i risultati a distanza, visto che la percentuale di giovani che si 

iscrivono all'Università e che trovano un lavoro dopo il diploma risulta sotto la media. 

Si ritiene altresì prioritario potenziare le azioni di alternanza scuola lavoro, ampliando la platea dei 

fruitori. 

Ci si prefigge inoltre di effettuare il monitoraggio post diploma sistematicamente. 
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Gli obiettivi di processo saranno, pertanto, i seguenti: 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Insegnamento di discipline aggiuntive, differenti per 
indirizzo(potenziamento linguistico, scientifico, 
umanistico,musicale e giuridico-economico). 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi negli 
organi collegiali. 

Curricolo, progettazione e valutazione Progettazione di attività curriculari ed extracurriculari in 
sinergia con alunni, famiglie e territorio. 

 Implementare il curricolo utilizzando le quote di 
autonomia e flessibilità. 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Potenziare le attività di orientamento in uscita. 

 Favorire ed implementare le esperienze di alternanza 
scuola lavoro. 

Continuita' e orientamento Aiutare e supportare gli allievi nella work transition. 

 Mettere in campo ogni strategia necessaria per 
accompagnare gli studenti verso una scelta consapevole 
e mirata dopo il diploma. 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Stringere rapporti con realtà territoriali che possano 
orientare i giovani nelle scelte dopo il diploma. 

 Favorire una maggiore integrazione con il territorio, con 
gli Enti e le Associazioni. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Favorire una progettualità integrata con le richieste 
territoriali. 

 Costruire occasioni di incontro e di interesse anche con 
funzione di orientamento che possano coinvolgere le 
famiglie nella vita della scuola. 

 

Gli obiettivi di processo possono contribuire, infatti, al raggiungimento delle priorità  attraverso 

l'implementazione del curricolo con il potenziamento linguistico, scientifico, musicale e giuridico, la 

collaborazione con le famiglie, con gli Enti ed il territorio, la progettazione condivisa, la 

condivisione di progetti ed obiettivi, nonché la trasparenza nella valutazione costituiranno un'ottima 

base per favorire il successo scolastico e migliorare la motivazione degli alunni; il potenziamento 

dell'orientamento in uscita per accompagnare gli studenti in scelte consapevoli dopo il diploma.  

La comunità scolastica, pertanto, si propone di mettere in campo ogni strategia necessaria per 

accompagnare gli studenti verso una scelta consapevole e mirata dopo il diploma. 

Grande importanza sarà data alla fase di progettazione delle attività che dovranno sempre 

rappresentare il frutto di una riflessione condivisa con tutti gli attori della scuola. 

L'acquisizione della consapevolezza di far parte di una comunità in cui si lavora per lo stesso fine, 

con una mission ed una vision ben condivisa accresceranno la motivazione degli studenti e di tutto il 

personale della scuola e ridimensioneranno gli insuccessi degli allievi. 
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Gli indirizzi di studio 

 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011, in linea con la riforma dei cicli scolastici, il nostro Istituto 

ha messo in atto per le classi prime la nuova articolazione oraria che prevede 27 ore settimanali.  

La riforma prevede anche un’articolazione in un primo biennio, un secondo biennio e un monoennio 

finale. I nuovi indirizzi del Liceo Pascasino sono pertanto: Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

Economico-sociale, Liceo linguistico. 

 

 

Liceo delle Scienze umane 
 

 

 
 

 

Il Liceo delle Scienze Umane consente l’acquisizione di una preparazione di base ampia ed 

articolata, grazie alla presenza equilibrata di discipline dell’area umanistica e scientifica. 

L’indirizzo favorisce il possesso di conoscenze culturali e competenze metodologiche nel campo 

delle abilità professionali ed operative legate all’educazione e alla formazione. Altresì, prevede uno 

studio attento delle discipline psicologiche e sociali, sì da permettere agli studenti di conoscere il 

proprio sé e di confrontarsi con gli altri e con la società in tutte le sue componenti. 

Si tratta, dunque, di un corso di studi che concorre alla realizzazione di una formazione integrale e 

permanente della persona. E’ previsto anche l’insegnamento CLIL nelle quinte classi, cioè lo studio 

di una disciplina curriculare non linguistica in lingua straniera; questo rappresenta per lo studente 

un’opportunità per un apprendimento qualitativo che può meglio sviluppare una competenza 

cognitivo-accademica (cioè, le abilità di studio) in quella lingua, dovendola utilizzare per 

apprendere. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 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 pedagogico-

educativo; 

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

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
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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. 

Liceo delle scienze umane 

 quadro orario SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3   3 3 

Storia   2 2 2 

Storia – Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

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 o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2    
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Laboratorio e cultura musicale* 2 2    

Totale ore settimanali 29 29 30 30 30 

*Potenziamento offerta formativa come previsto dal DPR 89/2010. 

 

 

 quadro orario ANNUALE 
 

 

DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66 

Lingua straniera 99 99 99 99 99 

Storia   66 66 66 

Storia – Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Scienze Umane 132 132 165 165 165 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze Naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’Arte   66 66 66 

Scienze Motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività 

alternative 

33 33 33 33 33 

Diritto ed Economia 66 66    

Laboratorio e cultura musicale* 66 66    

Totale ore annuali 957 957 990 990 990 

 

*Potenziamento offerta formativa come previsto dal DPR 89/2010. 

 

 

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, 

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 
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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. 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 socio-economico, perché li prepara ad affrontare meglio le sfide della 

vita lavorativa, dove ormai si richiede sempre l’utilizzo di una lingua straniera con riferimento 

specifico al corso di studio frequentato e alla professione scelta; sotto il profilo socio-culturale, 

perché sviluppa una visione interculturale dei saperi e promuove e accresce interessi e mentalità 

multilinguistici. Oltre a garantire una formazione culturale di stampo liceale, questo indirizzo si 

propone di aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi, gli altri e le relazioni sociali, fornendo 

importanti strumenti per orientarsi nella dimensione interiore della mente, delle emozioni e nel 

contesto sociale ed economico. 

Le discipline che consentono di sviluppare queste fondamentali competenze e caratterizzano il 

Liceo Economico-sociale sono: 

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

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

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

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

culturali 

- il Diritto: studia l'ordinamento giuridico dello Stato 

- l'Economia: studia come viene prodotta e distribuita la ricchezza  

- le Lingue Straniere: contribuiscono sia all'ampliamento degli orizzonti culturali che alla 

formazione del cittadino europeo, fornendo un indispensabile strumento di comunicazione. 

Il LES quindi: 

-Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità dell’individuo considerato anche nella dimensione della relazione con 

l’ambiente culturale e sociale, cioè degli esseri umani che vivono in società e si organizzano in 

strutture politico istituzionali e creano forme di produzione economica. 

-Mira a fornire gli strumenti che consentono la conquista di un sapere critico, la padronanza della 

dimensione storica, la capacita di “imparare ad imparare” lungo tutto il corso della vita. 

 

-Valorizza le esperienze di osservazione e di interazione con la realtà locale, fornendo gli strumenti 

concettuali e le tecniche di analisi indispensabili per organizzare le conoscenze nel quadro di una 

lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

-Sviluppa e utilizza tutti i codici di comunicazione, quelli verbali ma anche quelli non verbali, 

particolarmente presenti nel mondo contemporaneo. 

 

Tale proposta formativa è rivolta agli studenti che pensano di proseguire i loro studi presso facoltà 

giuridiche, economiche e sociali, al termine delle quali dovrebbero essere in grado di inserirsi nelle 

organizzazioni che provvedono alla gestione dei sistemi sociali complessi: progettazione, gestione, 

controllo e valutazione di imprese, enti, comunità, dall’altro l’ideazione ed erogazione di servizi alle 

persone o alle organizzazioni. 
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Per coloro che non hanno ancora le idee molto chiare sul loro futuro, ma sono motivati nello studio, 

tale corso rappresenta sicuramente un’opportunità innovativa e dinamica perché ancorata alla realtà 

sociale circostante da cui partire per imparare a formulare giudizi critici, seppure semplici, tramite 

l’abitudine all’indagine sistemica dei fenomeni economici: dal modello economico attuale a quello 

possibile futuro. 

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

comuni, dovranno: 

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

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

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

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

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

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

dei fenomeni culturali; 

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

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

teorici; 

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

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

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

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 

globale; 

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

Tali conoscenze consentono di continuare, già orientati, il percorso formativo avviato nelle facoltà 

universitarie preposte a dare gli strumenti specifici di lavoro. Permette in particolare l’accesso alle 

seguenti lauree triennali di 1° livello (lauree brevi o lauree junior): 

 Scienze della Comunicazione 

 Scienze Sociologiche; 

 Scienze del servizio sociale; 

 Scienze dell'Educazione e della Formazione; 

 Scienze e Tecniche Psicologiche; 

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

 Scienze del Turismo. 

 

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”. 

 

Liceo Economico-Sociale 

 quadro orario: SETTIMANALE 
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DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

 5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 3   3 3 

Storia   2 2 2 

Storia – Geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane 3 3 3 3 3 

Matematica 3    3   3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2    

Storia dell’Arte    2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. Altern. 1 1  1 1 1 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
 quadro orario: ANNUALE 

 
 

DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

 5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua straniera 2 99 99 99 99 99 

Storia   66 66 66 

Storia – Geografia 99 99    

Filosofia   66 66 66 

Scienze Umane 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze Naturali 66 66    

Storia dell’Arte    66 66 66 

Scienze Motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o att.Altern. 33 33 33 33 33 

Diritto ed Economia 99 99 99 99 99 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 
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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 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. 

 

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 infatti 

consentito di avviare il progetto nelle Terze classi dell’Indirizzo Linguistico. E’ iniziato infatti lo 
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studio della Storia dell’Arte in lingua straniera (PROGETTO CLIL) con l’obiettivo di ampliare il 

bagaglio lessicale e offrire maggiore opportunità di comunicazione. Approfondire la conoscenza del 

territorio e delle emergenze artistiche, rappresenta per lo studente un’opportunità per un 

apprendimento qualitativo in un contesto Internazionale ed Europeo. 

Inoltre, quest’anno il nostro Istituto continuerà ad attivare dei corsi di laboratorio finalizzati allo 

studio della lingua e della civiltà Araba e Cinese. Lo svolgimento delle attività si avvarrà del 

supporto di un docente esperto, il cui ruolo sarà quello di far approfondire la conoscenza della lingua 

araba e cinese; le lezioni saranno intervallate da discussioni sulla cultura, la religione e la civiltà. Nel 

corso di tali attività ci si aspetta uno sviluppo da parte dei partecipanti di competenze relazionali e 

abilità comunicative, che possano trasformarsi in una risorsa stabile della persona, in un “saper 

essere” che continui ad operare verso una sempre maggiore comprensione ed accettazione dell’Altro 

e delle diversità etnico-culturali, anche quando, esaurita quest’esperienza laboratoriale, si torna alla 

vita di tutti i giorni. L’organizzazione didattica è incentrata sul fare e sul saper fare, come situazione 

sperimentale nella quale ai discenti viene chiesto di sperimentare ruoli attivi, concreti, di costruire 

perciò le proprie conoscenze contemporaneamente all’esercitazione pratica. Il laboratorio si 

configura, inoltre, come un importante momento educativo che attivi relazioni interpersonali, faccia 

sviluppare lo spirito di collaborazione, l’iniziativa personale, gli interessi e le attitudini dei 

partecipanti.  

Il nostro istituto, inoltre, è capofila provinciale del programma Erasmus+, il programma dell’UE 

per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il programma Erasmus+ intende migliorare le 

competenze e le prospettive professionali e modernizzare l'istruzione, la formazione e l'animazione 

socioeducativa. Erasmus+ offre a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di studiare, formarsi, 

acquisire esperienza professionale e fare volontariato all'estero. Il programma sostiene i partenariati 

transnazionali promovendo la conoscenza delle lingue e la sensibilizzazione interculturale per 

migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell’insegnamento scolastico.  

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. 

 

 

Liceo Linguistico 

 quadro orario: SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    
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Lingua straniera 1       * 4 4 3    3 3 

Lingua straniera 2       * 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3       * 3 3 4 4 4 

Storia   2 2 2 

Storia – Geografia 3 3    

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 o att. Altern. 1 1   1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27  30 30 30 

         * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

 quadro orario: ANNUALE 

 

DISCIPLINE 

del piano di studi 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 66 66    

Lingua straniera 1       * 132 132 99 99 99 

Lingua straniera 2       * 99 99 132 132 132 

Lingua straniera 3       * 99 99 132 132 132 

Storia   66 66 66 

Storia – Geografia 99 99    

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’Arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o a.a. 33 33 33 33 33 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 
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L’azione educativa e didattica 

 

I punti qualificanti dell'azione educativa e didattica quotidiana, a cui si rivolgono la riflessione e 

l'attenzione del nostro Istituto, possono essere così riassunti: 

 l’impegno dei docenti a determinare negli alunni condizioni socio-affettive favorevoli che 

inducano in loro l’affermarsi di atteggiamenti positivi verso i compiti di apprendimento e 

promuovano il senso di responsabilità, il coinvolgimento attivo, l'autonomia, la fiducia, 

la motivazione all’impegno, l’atteggiamento inclusivo, l’autovalutazione; 

 la rimodulazione delle conoscenze volta a individuare tematiche portanti, "saperi" 

essenziali e nuclei disciplinari fondanti; 
 l’aumento della "qualità" degli apprendimenti, per favorire l'acquisizione di strutture 

mentali e di competenze trasversali trasferibili in situazioni di apprendimento diverse 

 la costruzione di modelli di verifica idonei alla valutazione sia delle competenze acquisite, 

sia della capacità di comunicare i contenuti disciplinari, con attenzione non solo al 

segmento più recente delle attività, ma a quelle competenze che devono costituire un 

repertorio stabile per l’alunno; 
 l'attenzione massima agli alunni in difficoltà, alle situazioni di disagio scolastico, agli alunni 

in situazione di handicap, e la personalizzazione dei percorsi e delle proposte di 

apprendimento sulla base delle caratteristiche soggettive dell’alunno; 

 la raccolta delle esperienze didattiche più significative (che hanno prodotto un 

miglioramento delle capacità di apprendimento degli alunni) ; 

 la salvaguardia dell’unitarietà dell’insegnamento, attraverso un’azione concordata e 

sinergica tra tutti i docenti. 

 

 

 

Modelli didattico-metodologici 

 

1) apprendimento per competenze: insegnare all’alunno ad imparare, a pensare all’apprendimento 

come processo; prestare attenzione agli elementi di discontinuità, agli aspetti sorprendenti, alle 

acquisizioni positive e agli errori;  

2)  apprendimento cooperativo: costruire la classe come gruppo guidato all’apprendimento in cui 

lo studio è un’esperienza personale e comune; in cui il clima è caratterizzato da un’interdipendenza 

positiva e una corresponsabilità che opera in vista di uno scopo;  

3)  insegnamento modulare: segmentare il percorso formativo in sezioni che siano autonome e 

aperte a interagire con altre sezioni;  

4) valutazione: addestrare allo svolgimento delle verifiche con esercizi affini; verificare 

l’apprendimento insegnato per moduli; effettuare periodicamente verifiche formative;  

5)  apprendimento autentico: superare la frammentazione dei saperi individuando strategie per 

l’interazione disciplinare.  

 
 

Programmazione formativa ed educativa d’Istituto 

 

L’Istituto si propone di favorire lo sviluppo e la maturazione degli allievi in quanto soggetti attivi nel 

processo di apprendimento. A tal fine sono messi in atto itinerari didattici e strategie metodologiche 

volti a consentire agli allievi di operare scelte consapevoli di vita e professionali e di impegnarsi con 

attiva partecipazione e senso di responsabilità nel contesto socio-culturale nel quale si vive e si 

opera. 
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Fondamentale, a questo proposito, è, pertanto, l’educazione alla flessibilità mentale, habitus 

comportamentale e condizione indispensabile per l’educazione permanente in una società che è in 

continua evoluzione. 

Il progetto formativo della scuola si articola secondo le seguenti finalità e i seguenti obiettivi: 

 

Finalità educative 

 Educazione al benessere fisico, psico - affettivo e relazionale;  

 Educazione ad una cittadinanza attiva, propositiva e responsabile;  

 Educazione al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione delle risorse e dei beni ambientali, 

artistici e culturali del territorio;  

 Educazione alla tolleranza, al rispetto del simile e del diverso;  

 Educazione all’ interculturalità e all’acquisizione di una coscienza europea.  

 

Obiettivi formativi generali 

 

Sviluppare negli allievi la capacità di:  

 Maturare un’equilibrata identità personale come premessa per future scelte culturali e 

professionali consapevoli e coerenti;  

 Analizzare e comprendere le dinamiche della realtà per rielaborare e approfondire conoscenze 

e interagire criticamente con la realtà;  

 Definire e risolvere problemi;  

 Padroneggiare strumenti di comunicazione funzionale e creativa;  

 Acquisire l’autonomia necessaria a gestire conoscenze e competenze nell’ambito del 

confronto per la costruzione di un progetto comune; 

 Potenziare i processi di apprendimento per potere accedere autonomamente al patrimonio 

culturale  e partecipare alla costruzione di nuovi modelli, più rispondenti ai cambiamenti 

sociali; 

 Acquisire il senso del divenire storico, inteso come capacità di collegare il passato al presente 

in funzione della progettazione del futuro; 

 Consolidare la conoscenza della propria realtà territoriale e acquisire il sentimento di 

appartenenza al contesto europeo e internazionale per comprendere la dimensione globale dei 

problemi. 

 

 

Obiettivi didattici 

 Acquisizione di un metodo di studio organico e consapevole;  

 Decodificazione, comprensione ed interpretazione dei testi;  

 Sviluppo delle capacità espressive e linguistiche;  

 Padronanza dei meccanismi della composizione scritta nelle sue varie tipologie;  

 Possesso dei linguaggi specifici e settoriali;  

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi e di collegamento interdisciplinare;  

 Utilizzo consapevole dei linguaggi multimediali.  

 Capacità di comunicare nelle lingue straniere. 
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Obiettivi cognitivo-operativi 

 

 Potenziare le capacità comunicative nella consapevolezza che il mezzo espressivo è 

fondamentale per lo scambio e l’acculturazione, nonché per lo sviluppo delle capacità critiche. 

 Mettere in atto tecniche di comunicazione e linguaggi specifici legati ai diversi contesti e 

situazioni e ai differenti interlocutori. 

 Utilizzare con pertinenza scientifica e metodologica terminologie e procedimenti appartenenti 

alle diverse aree disciplinari. 

 Acquisire la capacità di risolvere problemi logici e pratici per adattarsi a situazioni nuove. 

 Sviluppare un atteggiamento problematico che spinga alla ricerca di soluzioni possibili 

nell’ambito decisionale. 

 Acquisire capacità progettuali e relazionali per operare flessibilmente nei diversi ambiti. 

 Acquisire conoscenze e competenze operative che permettano un adeguato inserimento nel 

mondo professionale. 

 

Metodi e mezzi 

 

Gli obiettivi proposti saranno perseguiti dai docenti delle varie discipline utilizzando principi 

metodologici che seppur diversificati, non dovranno essere molto dissonanti, per consentire agli 

studenti l’acquisizione di un metodo di studio efficace e produttivo. 

Tali principi metodologici si articolano come segue: 

 Lezioni frontali e interattive; 

 Discussioni guidate; 

 Ricerche individuali e di gruppo; 

 Apprendimento cooperativo, individualizzato e personalizzato; 

 Uso di materiale didattico (libri di testo, dotazione libraria della scuola sussidi audiovisivi, ogni 

altro strumento utile). 

 Utilizzo dei laboratori e delle nuove tecnologie informatiche e multimediali; 

 Metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica; 

 Problem solving; 

 Gradualità dell’apprendimento secondo criteri tassonomici; 

 Interdisciplinarità come processo finalizzato all’unitarietà del sapere. 

 

Verifica e valutazione 

 

La valutazione avrà la funzione di controllo sull’intero processo di insegnamento-apprendimento e 

non controllerà soltanto i prodotti (gli obiettivi raggiunti) ma anche i processi. Essa, pertanto, 

regolerà la programmazione didattica e l’attività preparatoria che la mette in atto nelle classi nel 

modo seguente: 

 individuando le condizioni di ogni classe per potere avviare una procedura didattica efficace; 

 verificando il grado di avanzamento dell’apprendimento a cui sono giunti i singoli alunni e la 

classe nel suo insieme; 

 funzionando da stimolo di processi di tipo “metacognitivo” e portando gli alunni ad essere 

consapevoli del loro apprendimento. 

La valutazione osserverà il percorso dell’alunno e ne registrerà i risultati, essa, pertanto, individuerà 

le cause di eventuali fallimenti e predisporrà piani di intervento differenziati secondo i problemi. 

La valutazione si servirà, a questo scopo, di una verifica formativa che, svolgendosi contestualmente 

al percorso di insegnamento-apprendimento, rileverà informazioni su come lo studente apprende per 

orientare e adattare il processo formativo nella maniera più efficace possibile; la stessa si servirà di 
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una verifica sommativa per accertare se le competenze che caratterizzano il curricolo e le strutture 

delle varie discipline siano state acquisite  e se gli  obiettivi prefissati siano stati raggiunti. 

Con la C.M. emanata il 18 Ottobre 2012 a proposito di nuove regole per la valutazione dei risultati 

raggiunti dall’alunno in merito ad ogni disciplina, viene adottato il Voto Unico per tutte le discipline 

nelle classi prime, seconde, terze e quarte del nuovo ordinamento, sia per la valutazione del I° 

quadrimestre che dello scrutinio finale. 

Il voto scaturirà da un congruo numero di prove diversificate che deve essere espressione di sintesi 

valutativa coerente con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. 

 

 

Criteri di valutazione 
 

 

Voto Significato Giudizio sintetico 

9 e 

10 

L'allievo rielabora correttamente, consapevolmente 

ed in modo originale i concetti appresi, dimostrando 

di averli fatti propri. 

Ottimo 

8 L'allievo dimostra di avere appreso gli argomenti in 

modo consapevole e sa applicarli senza errori. 

Quasi ottimo 

Buono 

7 L'allievo dimostra di avere appreso gli argomenti, 

ma commette imprecisioni non gravi, che 

compromettono la comprensione dei concetti. 

 

Discreto 

6 L'allievo dimostra di aver compreso le parti 

essenziali degli argomenti, commette alcuni errori, 

anche se non gravi; è necessario un maggiore 

approfondimento nello studio. 

Sufficiente 

5 L'allievo dimostra di non avere acquisito 

completamente gli argomenti. Commette errori di 

carattere tecnico e rivela lacune nella comprensione 

dei concetti. 

Insufficiente 

4 L'allievo dimostra di non avere studiato a sufficienza 

e commette gravi errori di carattere tecnico e 

concettuale. 

Gravemente 

Insufficiente 

3 e 2 L'allievo dimostra di non aver compreso o studiato 

praticamente nulla. 

Insufficienza 

gravissima 

 

 

Le verifiche che i docenti intendono effettuare sistematicamente rileveranno: 

 Il livello di apprendimento degli alunni; 

 L’efficacia della metodologia adottata dai docenti e la proponibilità degli obiettivi in funzione 

delle risposte degli allievi e del loro grado di sviluppo cognitivo. 

Si utilizzeranno molti e diversi strumenti di verifica: 

 Prove strutturate e semi strutturate; 

 Analisi dei testi, relazioni, articoli di giornale, saggi brevi; 

 Colloqui orali; 

 Discussioni guidate e rielaborazioni personali; 

 Lavori individuali e di gruppo; 

 Osservazione sistematica dei comportamenti; 
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 Applicazione della metodologia della ricerca; 

 Applicazione delle tecnologie informatiche; 

 Simulazione di prove d’esame. 

 

La valutazione seguirà i seguenti indicatori: 

 La partecipazione, l’impegno e la frequenza; 

 L’acquisizione delle conoscenze; 

 Le competenze (applicazione delle conoscenze); 

 Le capacità (analisi, sintesi valutazione, autovalutazione); 

 Le abilità linguistico-espressive (scritte e comunicate). 

La valutazione comprenderà anche il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi. 

Per l’attribuzione del credito scolastico, agli alunni del triennio saranno applicate le tabelle 

ministeriali riferite alla media dei voti. Il credito formativo invece sarà valutato in riferimento a tutte 

quelle esperienze e attività formalmente certificate da cui emergono abilità e competenze maturate 

dagli allievi al di fuori dell’ambito scolastico e che, comunque, sono coerenti con gli obiettivi 

generali e specifici dell’Istituto. Tra queste esperienze vanno annoverate le attività agonistiche, i 

corsi di lingua e di informatica, le esperienze culturali ed artistiche, le attività di volontariato di 

particolare rilevanza socio-psico-pedagogica. 

 

                                             

Crediti scolastici – anno scolastico 2015/2016 

Tabella di attribuzione del credito per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte alla fine dell’anno 

scolastico in caso di promozione (nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi terze e 

quarte, nell’integrazione degli scrutini finali ovvero nel caso in cui essi siano promossi a seguito di 

sospensione del giudizio in una o più materie) a ciascun studente viene attribuito un credito 

scolastico utilizzando la Tabella A del Decreto Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di 

seguito riportata. 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M 

dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri: 

1) Frequenza  

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

 dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 

 l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto. 

Media dei 

voti 

M 

Credito scolastico  (Punti) 

 3° anno 4° anno 5° anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 

10 

7-8 7-8 8-9 
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3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 

di durata annuale 

4) Crediti formativi 

  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente tabella di valutazione dei parametri: 

  

Parametro Punteggio 

1)Frequenza da   0 a 10 assenze         0.20 punti 

da 11 a 15 assenze    0.10 punti 

da 16 a 20 assenze         0.00 punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, tenendo anche conto 

dell’interessamento con il quale l’allievo ha 

seguito l’insegnamento della religione 

cattolica o l’attività alternativa e al profitto che 

ne ha tratto. 

 

 

0.25 

3) Partecipazione a progetti di durata annuale 

realizzati dall’Istituzione scolastica 

0.25 

4) Crediti Formativi: partecipazione ad ogni 

attività o esperienza formativa acquisita al 

di fuori della Scuola e/o in questa 

Istituzione Scolastica  e coerente con gli 

obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. 

0.10 x max. 3 attività 

 

  

                    

Il Collegio ha deliberato di considerare assidua la frequenza qualora l’allievo nel corso dell’anno 

scolastico abbia effettuato un numero di assenze minore o uguale a 15 e di attribuire per il parametro 

frequenza i punteggi così come riportati nella tabella. 

  

Il Collegio ha deliberato che: 

 

 ASSENZE: le assenze degli studenti dovute a particolari patologie o a patologie 

croniche debitamente certificate da un medico o da strutture ospedaliere (il certificato 

medico attestante la patologia deve essere consegnato dallo studente al Coordinatore di 

Classe), di durata anche di un solo giorno e debitamente certificate da un medico o da 

strutture ospedaliere, NON rientrino nel computo del numero complessivo di assenze 

effettuate dall’allievo. 

 

 Le assenze dovute a motivi di salute e debitamente certificate da un medico o da strutture 

ospedaliere, NON rientrino nel computo del numero complessivo di assenze effettuate 

dall’allievo. Il certificato medico dovrà essere consegnato al coordinatore di classe entro la 

prima settimana dal rientro a scuola. 
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   Le assenze dovute ad attività dichiarate (sport, attività canore etc.)  e debitamente 

certificate NON rientrino nel computo del numero complessivo di assenze effettuate 

dall’allievo. 

 

 ASSENZE DI MASSA Sono consentite massimo tre assenze di massa per anno scolastico, 

assenze di massa maggiori di tre non determinano l’assegnazione del punteggio 

aggiuntivo della frequenza. Si definisce assenza di massa qualora il numero degli assenti 

sia superiore al 50% + 1. 

  

 

 Attività complementari ed integrative di durata annuale realizzate dall’Istituzione 

scolastica. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività complementari ed 

integrative realizzate dall’Istituzione scolastica svolte dagli allievi frequentanti il primo o il secondo 

anno del corso di studi (primo biennio). Dette attività potranno essere valutate una sola volta al 

TERZO ANNO del corso di studi, e potranno essere valutate al massimo 2 attività, 0.10 punti per 

ogni attività, per un punteggio massimo pari a 0.20 punti. 

Ovviamente relativamente al terzo anno del corso di studi se per un allievo vengono valutate due 

attività svolte durante il primo biennio detto allievo potrà vedersi valutata una sola attività 

eventualmente svolta durante il terzo anno del corso di studi. 

 Attività esterne alla scuola (crediti formativi) 

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterne sono valutabili una 

sola volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

relativamente all’anno scolastico 2015/16 si considera il seguente criterio: 

 

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore o uguale del valore di 0.50 si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata 

dalla media M. 

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore al valore di 0.50 ma all’allievo è stato 

attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei quattro 

parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il 

punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0.50 all’allievo sarà attribuito, come 

credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è 

maggiore o uguale del valore di 0.50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al 

valore massimo della banda di oscillazione. 

L’attribuzione del credito resta comunque determinata dalla banda di oscillazione di 

appartenenza della media dei voti M.  

Tale criterio è da attribuire anche per gli alunni con giudizio sospeso in sede di integrazione di 

scrutinio. 
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Modalità e strumenti per il successo formativo 

 

 Stesura del regolamento interno d’istituto realizzato con la partecipazione diretta degli 

studenti e con il contributo delle loro valutazioni 

 Attività di orientamento in ingresso in raccordo con le classi terze delle Scuole 

Secondarie di I grado del territorio;  

 Formazione delle classi prime secondo criteri rispettosi della continuità educativa per 

gruppi di alunni e/o intere classi, eterogeneità, inserimento guidato di alunni disabili e 

svantaggiati; 

 Attività di accoglienza rivolta ad alunni e genitori; 

 Uso di metodologie multimediali funzionali all’analisi della situazione di partenza delle 

classi (conoscenze pregresse, stili cognitivi, metodi di studio, interessi personali e 

professionali, immagine di sé, auto motivazione allo studio); 

 Utilizzo dei materiali prodotti nell’ambito dei progetti specifici; 

 Percorsi di apprendimento-insegnamento individualizzati fondati su un processo di 

autovalutazione e autocorrezione e finalizzati sia al recupero che al potenziamento; 

 Uso di strategie e didattiche motivazionali  

 Orientamento in uscita verso percorsi di perfezionamento professionale e/o universitari; 

 Supporto e consulenza per l’inserimento nel mondo universitario e del lavoro. 
 

 

Attività di recupero e potenziamento 

Sono previsti interventi di recupero per gli alunni in difficoltà ed attività di potenziamento e di 

approfondimento per gli alunni che manifestano interesse per alcuni ambiti disciplinari. 

Le attività di recupero si effettueranno per classe o per classi parallele sempre per indirizzo e per un 

numero di alunni non superiore di alunni che va da un numero di sette ad un massimo di quindici e 

per una durata di un numero di ore che va da 10 a 15. 

Le attività di recupero, compatibilmente con le risorse a disposizione, si svolgeranno seguendo la 

nuova normativa regolata dal D.M. 3-ott.-2007 n° 80: 

Nella prima parte dell’anno i Consigli di classe, in fase di programmazione, a partire dal mese di 

Novembre segnaleranno tutti quegli alunni che necessitano di attività integrative di recupero. Il 

recupero, in questa fase sarà effettuato da ogni singolo insegnante in ambito del monte ore 

curriculare attraverso tecniche che stimolino gli alunni ad autocorreggersi e percorsi didattici 

individualizzati. 

Sono previste due pause didattiche, una per ogni quadrimestre: la prima si svolgerà dall’1 all’11 

Dicembre 2015; la seconda dal 11 al 16 Aprile 2016. 

Per le classi quinte si potranno attivare dei corsi di potenziamento per consolidare le competenze 

soprattutto nella produzione scritta. Questi corsi saranno di grande aiuto per gli allievi che in tal 

modo potranno affrontare con maggiore serenità l’esame di stato.  

Entro il 31Agosto tutti gli alunni che nell’anno precedente sono stati scrutinati con sospensione di 

giudizio formativo potranno frequentare, compatibilmente con i fondi a disposizione, corsi 

finalizzati al recupero dei debiti, in modo da dare a tutti la possibilità di saldare il debito formativo e 

frequentare la classe successiva. 

Tutti gli insegnanti si renderanno disponibili in ogni momento dell’anno scolastico a programmare 

attività di sostegno in orario curriculare per permettere ai singoli allievi, che presenteranno carenze 

in alcune discipline, di seguire un percorso didattico individualizzato al fine di colmare le lacune 

presenti nella loro preparazione. 
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Integrazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Il Liceo della Scienze Umane “Pascasino” di Marsala, nel realizzare un piano di offerta formativa in 

conformità con il profilo normativo vigente, predispone le linee fondamentali per l’attuazione di un 

Progetto educativo di integrazione per alunni con Bisogni Educativi Specifici, definizione che, oltre 

agli alunni diversamente abili, comprende anche quelli con disturbi evolutivi specifici ed alunni in 

situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (BES «transitori»), ad es. per  la non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  

Il diritto degli studenti al riconoscimento dei propri bisogni formativi mette in rilievo la necessità di 

soddisfare le esigenze differenziate e di migliorare, pertanto, il servizio scolastico. Il modello 

d'integrazione cui si fa riferimento considera la diversità non tanto un limite, ma una risorsa, capace 

di migliorare la qualità della formazione, per l'opportunità che offre di educare alla solidarietà, 

all'accettazione e alla migliore comprensione di se stessi e degli altri.  

A tal fine l’Istituto “Pascasino” per permettere una piena integrazione di questi studenti opera sia a 

livello individuale, sia a livello di classe, cercando di offrire ad ognuno un percorso individualizzato, 

attraverso un progetto educativo che viene elaborato  prima, e attuato poi,  dal Consiglio di classe, 

dall’ASL e dalla  famiglia  che permetta all’alunno in linea generale: 

 di conseguire il massimo grado di autonomia possibile; 

 di superare le specifiche difficoltà legate sia agli aspetti fisici, sia a quelli cognitivi; 

 di migliorare l’autostima personale e le capacità di relazione; 

 di sviluppare la creatività e la capacità; 

Nell’anno scolastico 2015/2016 nell’Istituto “Pascasino” sono iscritti nel nostro istituto 31 alunni 

BES.  
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Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Per ridurre le distanze tra mondo della scuola ed il mondo del lavoro e contemporaneamente innovare la 

metodologia didattica, integrandola con forme non basate solo sull’astrazione e sul linguaggio ma sul 

“fare esperienza”, l’Istituto già nel passato ha sempre cercato di potenziare le esperienze lavorative sul 

campo, puntando al massimo a ridurre il gap fra scuola e mercato del lavoro.  La legge 107/2015, art.1 

comma 33, pertanto, trova il nostro Istituto pronto a mettere in campo esperienze di alternanza scuola-

lavoro, diventate obbligatorie, che avranno la durata complessiva di 200 ore nel triennio, a partire dalle 

classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/16, anche con la modalità dell’impresa formativa simulata. 

L’intento è quello di collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica per promuovere quelle  

abilità trasversali necessarie, affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e di lavoro anche 

auto-imprenditoriali, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre 

più inevitabilmente dovranno far fronte nell’arco della loro carriera e deve essere anche inteso come 

efficace strumento  di contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico e di disagio giovanile. Verranno 

effettuate, per ogni singola annualità, 70 ore per le classi terze,70 ore per le quarte e 60 ore per le classi 

quinte.  Le attività previste sono: 

 

1) Attività in aula (in cui saranno previsti moduli sulla sicurezza e moduli relativi ai diritti dei 

lavoratori, nonché sulla comunicazione e sulla elaborazione di dati in un’ottica 

interdisciplinare); 

2) incontri con esperti; 

3) attività laboratoriali; 

4) stage in azienda. 

 

 

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità generali: 

 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica 
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 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro 

 Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento 

 Favorire l’orientamento dei giovani accompagnandoli nella conoscenza del mondo dellavoro e 

delle competenze da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 

Si crea cosi  una stretta  interazione tra il mondo della scuola e del lavoro che abitua  lo studente a 

cogliere le opportunità professionali che il territorio offre e costituisce  un’occasione di fondamentale 

importanza per prendere coscienza delle proprie conoscenze, delle proprie risorse e delle proprie 

attitudini. In particolare, l’allievo:  

 integra la propria formazione; 

 acquisisce conoscenze tecnico-professionali; 

 acquisisce competenze relazionali, comunicative, organizzative; 

 socializza nell’ambiente di lavoro.  

 arricchisce con i crediti acquisiti il proprio curriculum. 

 

 

 

Scambi culturali e viaggi d’Istruzione 

I viaggi d’istruzione assumono un’alta valenza formativa nell’offerta culturale ed educativa della scuola. 

Pertanto è riservata una particolare cura alla loro programmazione, che tiene conto anche dei criteri 

generali stabiliti dal Collegio Docenti, dal Consiglio di Istituto, e delle risorse finanziarie della scuola. 

Tra i viaggi d’istruzione particolare interesse è dato agli scambi culturali, ai gemellaggi e agli stage 

linguistici, intesi come occasioni educative e didattiche. Infatti essi non sono intesi come gite scolastiche 

ma come occasioni straordinarie per vivere la cultura, gli usi e i costumi del luogo scelto come meta del 

viaggio. Così l’esperienza acquisita dallo studente viaggiatore resterà indelebile per tutta la vita. 

Per questo motivo il nostro Istituto già da diversi anni propone ai suoi alunni dei progetti in tal senso. 

Nel corso del precedente anno scolastico è stato realizzato un gemellaggio con il liceo di Montgeron 

(Parigi) e uno stage linguistico di lingua spagnola a Salamanca. 

Durante il mese di Luglio 2015, grazie ai fondi dell’Unione Europea, un gruppo di 15 studenti si è 

recato in Francia, a Rouen, per un mese realizzando il progetto PON C1 che prevedeva la frequenza di 
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un corso presso la scuola della locale dell’Alliance Française per il conseguimento delle certificazione 

DELF di livello B2. 

E’ intenzione del Collegio Docenti continuare ad ampliare l’offerta formativa, con progetti 

internazionali, visto che essi rappresentano, oltre che un’ottima occasione educativa interculturale anche 

un favoloso strumento di potenziamento linguistico e di confronto socio-culturale. 

Un’altra opportunità è data dal viaggio d’istruzione delle classi quinte che sarà effettuato in località 

strettamente legate al programma studiato dagli alunni perché questo abbia finalità altamente educative. 

 

 

                                                                                     
 

 

 

LICEO “PASCASINO” – MARSALA 

PROGETTI POF 

A.S. 2015/2016 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DESTINATARI 

1-EDUCHANGE 

 

 

Scambio culturale con studenti 

universitari inglesi e spagnoli 

INGLESE: III classi Linguistico, IV e V Economico 

sociale, III-IV-V Scienze umane. 

SPAGNOLO: tutte le classi del Linguistico, I-II-IV-V 

corso B 

2-AROUND THE 

WORLD WITH            

INTERCULTURA 

 

 

Scambio di classi 15-25 alunni  III e IV classi di tutti gli indirizzi 

3-CITIZENS OF 

EUROPE 

Corso di cittadinanza europea in lingua 

inglese 

Biennio del Liceo Linguistico 

4-ENGLISH FOR KET 

 

Potenziamento di lingua inglese 20/25 alunni 
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5- ENGLISH FOR PET 

 

 

Potenziamento di lingua inglese 20/25 alunni 

6-ENGLISH FOR FIRST  

 

Potenziamento di lingua inglese 20 alunni 

7-PET FOR 

EVERYBODY  

 

Corso di lingua inglese (livello B1) 15 alunni delle V classi + 10 utenti esterni 

8-FIRST FOR 

EVERYBOBY  

Corso di lingua inglese (livello B2) 15 alunni delle V classi + 10 utenti esterni 

9-GEMELLAGGIO 

MARSALA- GRASSE 

 

Scambio di alunni 20/22 alunni classi I G, I I, I L 

10-GEMELLAGGIO 

MARSALA – BASTIA 

(CORSICA) 

 

Scambio di alunni 22 alunni classi III G e IV G 

11-DELF B1 

 

Certificazione lingua francese (Alunni) 20/25 alunni classi II e III del Liceo linguistico e della 

classe IV del Liceo economico-sociale. 

12-DELF B1 

 

Certificazione lingua francese (Alunni) 22 alunni classe III G (ESABAC) 

13-DELF B1 Certificazione lingua francese (Docenti) 20/25 docenti 

14-GEMELLAGGIO 

MARSALA – ELDA 

(SPAGNA) 

 

Scambio di alunni 20 alunni classi III e IV ind. Linguistico 

15-DELE B1 

 

Certificazione lingua spagnola. 20 alunni 
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16-FRANCE THEATRE 

“6RANO” 

Teatro in lingua francese Tutti gli alunni del Liceo linguistico 

17-BENVENUTO 

CINESE 

Insegnamento di lingua cinese. 25 alunni del biennio del Liceo linguistico. 

18-E’ L’ORA 

DELL’ARABO 

Insegnamento di lingua araba. 20/30 alunni di tutte le classi 

19-MIGLIORIAMO IL 

NOSTRO ARABO 

Insegnamento di lingua araba. 20/30 alunni del triennio. 

20-REGOLIAMO…CI Progetto di comunicazione, giornalismo e 

lettura. 

Alunni del biennio di tutti gli indirizzi. 

21-CAMBIAMENTI Progetto su multiculturalità, pari 

opportunità, legalità. 

Tutti gli alunni. 

22-CONOSCI…AMO IL 

NOSTRO TERRITORIO 

Progetto curriculare 25 alunni (allievi diversamente abili e alcuni compagni-

tutor) 

23-SOGNO DI UNA 

NOTTE DI MEZZA 

ESTATE 

Laboratorio di teatro curriculare 20/25 alunni 

24-IMPARIAMO 

LAVORANDO 

 Alunni delle classi IV e V 

25-TUTTO IL MONDO 

E’ UN PALCOSCENICO 

 Biennio del Liceo linguistico 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  2015/2016 

 

 

Inizio delle lezioni: Lunedì 14/09/2015 

  

Termine delle lezioni: 09/06/2016 

 

Termine delle attività didattiche: 30/06/2016 

 

FESTIVITA’ NAZIONALI, REGIONALI 

E LOCALI 

SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

(DELIBERAZIONE OO.CC.) 

8 Dicembre 2015 (Immacolata Concezione) 2 Novembre (Commemorazione dei defunti) 
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Dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

( festività natalizie) 

7 Dicembre 

19 Gennaio 2016 (Festa Santo Patrono) 18 Gennaio 

Dal 24 Marzo 2015 al 29 Marzo 2016 

(festività pasquali) 

8-9-10 Febbraio 2016 (Carnevale) 

25 Aprile 2016(Anniversario della Liberazione)  

2 Giugno 2016 (Festa della Repubblica)  

   

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico viene suddiviso in due quadrimestri con ulteriore 

suddivisione bimestrale: 

  I°  Quadrimestre  

  II° Quadrimestre   

 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Dall’anno scolastico 2010/2011, in linea con la riforma dei cicli scolastici, il nostro Istituto ha messo in 

atto la cosiddetta “settimana corta” cioè un’articolazione oraria che prevede lo svolgimento delle ore 

settimanali, 27 ore per il biennio del Liceo Economico-Sociale e del Liceo Linguistico, 29 per il biennio 

del Liceo delle Scienze Umane e 30 ore per il triennio, distribuite dal lunedì al venerdì.  

 

Le unità orarie delle lezioni sono così distribuite: 

 

ORE               Inizio         Fine                          Durata in minuti 

 

1^                  08.15        09.15                                60 

2^                  09.15        10.15                                60 

3^                  10.15        11.10                                55 

Ricreazione         11.10        11.20                         10 

4^                  11.20        12.15                                55 

5^                  12.15        13.15                                60 

6^                  13.15        14.05                                50 

 

L’intervallo di ricreazione per gli alunni viene effettuato tra la fine della III ora e l’inizio della IV per 

una durata di 10 minuti. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

A.S. 2015/2016 

 

SETTEMBRE 

• Esami di idoneità 

• Dipartimenti 

• 11/09/2015 Collegio dei Docenti 
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• 14/09/2015 Inizio attività didattica 

 

OTTOBRE 

• Elezione OO.CC. 

• 28/10/2015 Collegio dei Docenti 

 

NOVEMBRE 

• Entro l'08/11/2015   Consegna programmazione 

• 09/11/2015 – 17/11/2015   Consigli di Classe 

 

DICEMBRE 

• 01/12/2015 – 11/12/2015 Pausa didattica 

• 02/12/2015 Incontro Scuola-Famiglia Biennio: 16,30-18,00 classi I 

    18,00-19,30 classi II 

• 03/12/2015 Incontro Scuola-Famiglia Triennio: 16,00-17,00 classi III 

                                                                             17,00-18,00 classi IV 

                                                                              18,00-19,00 classi V 

GENNAIO 

• Esami integrativi 

• 31/01/2016 Termine I Quadrimestre 

 

 

FEBBRAIO 

• 01/02/2016 – 11/02/2016 Consigli di Classe: Scrutini I Quadrimestre 

                 Per le classi V: Scrutini I Quadrimestre e designazione Commissari interni 

• Collegio dei Docenti 
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MARZO 

• Dal 14/03/2016 Consigli di Classe: andamento didattico-disciplinare 

 

APRILE 

• 11/04/2016-16/04/2016: Pausa didattica (escluse le V classi) 

• 18/04/2016 Incontro Scuola-Famiglia Biennio: 16,30-18,00 classi I 

                                                                            18,00-19,30 classi II 

• 19/04/2016 Incontro Scuola-Famiglia Triennio: 16,00-17,00 classi III 

                                                                             17,00-18,00 classi IV 

                                                                             18,00-19,00 classi V 

• Dipartimenti: adozione libri di testo 

 

MAGGIO  

• Consigli di Classe: adozione libri di testo 

• Consigli di Classe (solo V classi): Ratifica Documento del 15 maggio 

• 15/05/2016 Pubblicazione Documento del 15 maggio 

• Collegio dei Docenti 

• Esami integrativi 

 

GIUGNO 

• Esami di idoneità 

• 09/06/2016 Chiusura anno scolastico 

• Scrutini 

• 20/06/2016 Riunione preliminare Esami di Stato 

• 22/06/2016 Inizio Esami di Stato 
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Collegio docenti a.s. 2015- 2016 

      

ABATE ANNA MARIA T.I. 

ADAMO CALOGERO T.I. 

ALAGNA MARIA CLARA T.D. 

ALESTRA VINCENZA T.I. 

ANDOLINA ANTONINA T.I. 

ANGILERI VITALIANA T.I. 

ANSELMI CECILIA T.I. 

ANSELMI GIOVANNI T.I. 

BALLATORE ANTONIETTA T.I. 

BELLAFIORE LAURA T.I. 

BIANCO MARIA ANTONIA T.I. 

BIVONA VINCENZA T.I. 

BONANNO VINCENZO T.I. 

CAIMI MARILENA T.I. 

CALCARA GIUSEPPA T.I. 

CALDARERA LINDA T.I. 

CANCELLIERE PIETRO T.I. 

CARUSO CATERINA T.I. 

CARUSO  MARIA STELLA T.I. 

CARUSO  ROSANNA T.I. 

CASCIOLA MAURIZIO T.I. 

CAVALLO  MARIA GIOVANNA T.I. 

CICOLO MASSIMO L. T.I. 

COLTELLUCCIO ADALBERTO T.I. 

CORDARO PAOLA T.I. 

CUDIA GABRIELLA T.I. 

D’ALBERTI RAFFAELA T.I. 

D’ANTONI VINCENZO T.I. 

DE BARTOLI  ERMELINDA T.I. 

DE VITA DOROTEA T.I. 

FEDELE ANNAMARIA T.I. 

FICI ANTONINA PATRIZIA T.I. 

FICHERA GIULIANA T.I. 

FINA ALDO T.I. 

GALFANO ANNELISE T.I. 

GALFANO FABRIZIO V T.I 

GENNA FRANCESCA MARIA T.I. 

GIACALONE ANNA T.I. 

GIACALONE PAOLA TILDE T.I. 

GIACALONE SUSANNA T.I. 

GIURLEO PATRIZIA T.I. 

GRAZIANO DANIELA T.I. 

GRECO GASPARE T.I. 

ISAIA  ANNA T.I. 

LAUDICINA ALBERTO T.I. 

LICARI MARCELLA T.I. 

LIUZZA ROSA MARIA T.I. 
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LOMBARDINO MARGHERITA T.I. 

MAGGIO GRAZIA T.I. 

MALTESE ANNA MARIA T.I. 

MALTESE MICHELE T.I. 

MALTESE ROBERTA T.I. 

MANISCALCO GAETANO T.I. 

MANZO VINCENZA PATRIZIA T.I. 

MARCHETTI GIOVANNI T.I. 

MARINO GIOVANNI T.I. 

MARINO SABRINA T.I. 

MARTINICO ANTONINA T.I 

MESSINA SALVATORE T.I. 

MONTALTO VITA MARIA T.I. 

NICOTRA GIUSEPPINA T.I. 

PACE GRAZIELLA T.I. 

PANTALEO ADRIANA T.I. 

PANTALEO ANTONIETTA T.I. 

PANTALEO GIUSEPPA T.I. 

PARRINELLO GIOVANNA MARIA T.I. 

PARRINELLO MARIA GRAZIA T.I. 

PELLEGRINO GIOVANNA T.I. 

PIPITONE ANTONIA T.I. 

PONZO VITO T.I. 

PRINZIVALLI VINCENZO T.I. 

QUARTANA MARIA T.I. 

SALEMI ANNIBALE RENATO T.I. 

SALVO PASQUALE T.I. 

SAMMARTANO ANTONINO T.I. 

SCARDINO ANTONELLA T.I. 

SIRTORI ANNA MARIA T.I. 

SOLAZZO GIACOMO T.I. 

SORRENTINO SANDRA T.I. 

TRANCHIDA ANTONINA T.I. 

TUMMINELLI FRANCA T.I. 

URSO GIUSEPPINA T.I. 

VINCI DANIELA MARIA T.I. 

ZIZZO ROBERTA MARIA T.I. 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Nella visione unitaria progettuale del Piano, le Funzioni Strumentali sono chiamate a raccordarsi nelle 

loro azioni attraverso momenti di incontro periodici ai fini di un monitoraggio in itinere dell’efficacia 

del loro operato in relazione alle finalità individuate. A partire dal corrente anno scolastico queste 

figure professionali assumono una particolare importanza in quanto le loro azioni congiunte, oltre ad 

essere rivolte alla realizzazione delle predette finalità, in raccordo con la Dirigenza, si porranno come 

elemento propulsore di una riorganizzazione e di un rinnovamento dell’Istituto con l’intento di 

recuperarne le risorse, attivarne processi di miglioramento e valorizzare le eccellenze.  
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FF.SS., per l’anno scolastico 2015/2016: 

 

 FS 1: Prof.ssa Angileri Vitaliana - Area progettazione europea, stage, gemellaggi, Progetto 

lingue e certificazioni internazionali, Esabac. 

 FS 2: Prof. D’Antoni - Area alunni: orientamento in entrata, viaggi d’istruzione, uscite 

didattiche, inclusione, accoglienza, rapporti scuola-famiglia. 

 FS 3: Prof.ssa Ballatore Antonietta - Area alunni: orientamento in uscita, alternanza scuola-

lavoro, progetti extracurriculari, coordinamento attività del Comitato studentesco. 

 FS 4: Prof.sse Pantaleo Antonietta e Pantaleo Giuseppa - Area docenti: aggiornamento, 

formazione, modulistica, area della comunicazione, promozione dell’immagine dell’Istituto, 

CLIL. 

 FS 5: Prof.ssa Zizzo Roberta Maria – PTOF, valutazione, INVALSI, T.I.C., coordinamento 

sito web, gestione informatica degli scrutini. 

 

COORDINATORI e SEGRETARI – A.S. 2015/2016 
         

1 A 

 

MALTESE M. SAMMARTANO 

 2A 

 

SCARDINO A. MARINO 

3A 

 

CANCELLIERE P. CICOLO 

4A 

 

BIANCO M. SALEMI R. 

5A 

 

CAIMI M. NICOTRA G. 

1B 

 

SORRENTINO S. ALESTRA V. 

2B 

 

PONZO V. TRANCHIDA A. 

4B 

 

MARCHETTI G. GANGITANO B. 

5B 

 

D’ALBERTI R. PANTALEO G. 

1C 

 

CALDARERA L. SOLAZZO G. 

2C 

 

ISAIA A. ANSELMI G. 

3C 

 

GIACALONE A. PANTALEO ANT. 

4C 

 

MALTESE A. M. FINA A. 

5C 

 

BALLATORE A. FICI  A. 
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1D 

 

BIVONA V. SIRTORI A.M. 

2D 

 

PANTALEO ADR. LICARI M. 

3D 

 

MALTESE R. ABATE A.M. 

4D 

 

ANSELMI C. LOMBARDINO M. 

5D 

 

GIACALONE S. PACE G. 

5F 

 

MONTALTO V. FICHERA G. 

1 G 

 

ANGILERI V. ALAGNA  

2 G 

 

GRAZIANO D. SALVO P. 

3 G 

 

GENNA F. CAVALLO G. 

4 G 

 

TUMMINELLI F. PARINELLO G. 

5 G 

 

MONTALTO V. FICHERA G. 

1 I 

 

GIAMMARINARO URSO G. 

2 I 

 

MAGGIO G.   

3 I 

 

DE VITA D. CASCIOLA M. 

4 I MANZO V. P. ZIZZO R. 

5 I ANDOLINA A. CALCARA 

1 L 

 

GERARDI F. ADAMO C. 

2 L 

 

PELLEGRINO G. CORDARO P. 

3 L 

 

MANISCALCO G. COLTELLUCCIO A. 

4 L 

 

GALFANO A. D’ANTONI V. 

5 L 

 

MESSINA S. FEDELE A.M. 
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PERSONALE DI  SEGRETERIA: 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: Dott.ssa IRENE MISTRETTA 

 
STAFF AMMINISTRATIVO: V. PREVITERA (AREA ALUNNI) – G. LAUDICINA (AREA  

ALUNNI,VIA FALCONE )- D. ALAGNA (CONTABILITA’)- S. PIAZZA (PERSONALE DOCENTE  

VIA FALCONE)- S. PARRINELLO (COORDINAMENTO DOCENTI E ALUNNI VIA FALCONE) 

ASSISTENTI  TECNICI:V. ASARO ( AULA SCIENZE E FISICA- AULA MULTIMEDIALE DI  

VIA FALCONE ); M. RENDA (AULA MULTIMEDIALE-   LABORATORIO   LINGUISTICO DI 

VIA VACCARI)  

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO            
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Annamaria Angileri 

                  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Sig. S. Occhipinti 

 
PERSONALE DOCENTE:                     V. ALESTRA  

                                                                 G. MAGGIO – R. ZIZZO 

                                                                   A. GIACALONE - V. MONTALTO  

                                                                   G. PACE – V. PONZO – Docente da surrogare 

                                                                     
PERSONALE A.T.A.:           S. PARRINELLO – S. RUBINO 

 

COMPONENTE GENITORI:                G.PATTI- L. RAGONA 

                                                                    S. OCCHIPINTI – G. BERTOLINO 

 

COMPONENTE ALUNNI:                     PARRINELLO WALTER – ASARO ATONINO 

               GERARDI GIUSEPPE 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

A. M. ANGILERI            (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

I. MISTRETTA                (DIRIGENTE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI) 

S. PARRINELLO            ( ATA) 

L. RAGONA                    (GENITORE) 

W. PARRINELLO          (ALUNNO) 

DOCENTE DA SURROGARE 

 
 

ELENCO INCARICHI A.S. 2015/2016 

o 1° Collaboratore Vicario: D’Alberti Raffaela 

o 2° Collaboratore: Graziano Daniela 

o Fiduciario Via Falcone: Marchetti Giovanni 
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1. FS 1: Angileri Vitaliana 

2. FS 2: D’Antoni 

3. FS 3: Ballatore Antonietta 

4. FS 4: Pantaleo Antonella e Pantaleo Giuseppa 

5. FS 5: Zizzo Roberta 

6. Figure di supporto: 

Area 1: Galfano, Maggio, Montalto, Caruso M.S., Cordaro 

Area 2: Cordaro, Montalto, Pantaleo Adriana. 

            Commissione orientamento: Bivona, Ponzo, Bianco, Cudia, Maggio, Gerardi, Galfano, 

Fici, Caimi, Montalto, Caruso M.S., Staff del D.S.              

            Supporto per viaggi di istruzione: Cudia 

            Commissione Educazione alla salute: Alestra, Cudia, Graziano 

Area 3: Ponzo, Giacalone A., Pantaleo Adriana, Bivona, Galfano, Ballatore 

Area 4: FF.SS. 

Area 5: Messina (Responsabile Registro elettronico e gestione informatica degli scrutini) 

7. Figure di supporto alla redazione del PTOF: Staff del D.S., Montalto, Pace, Nicotra, Caruso C., 

Greco 

8. Coordinatore gruppo H: Greco 

9. Responsabile DSA, dispersione, GOSP, reti: Alestra (Giacalone P.T., D’Antoni) 

10. Responsabile INVALSI: De Vita 

11. Responsabili Incontro con l’autore e Premio Mondello: Maltese R., Gerardi 

12. Responsabili laboratori: 

Laboratorio multimediale: Pantaleo Antonella 

Laboratorio scienze-fisica: Pipitone Antonia 

Laboratorio multimediale-lingue Via Vaccari: Adamo Calogero 

Biblioteca: Maltese Roberta 

Palestra: Fina Aldo 

13. Coordinatori C.d.C.: 27 
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Segretari C.d.C.: 27  

Coordinatori classi V: 7 

Segretari classi V: 7  

14. Docenti tutors neoassunti: D’Alberti, Marchetti 

15. Supporto CLIL e progetti lingua straniera: Montalto, Cordaro, Pantaleo Antonella 

16. Commissione orario: Greco, Caruso C., Salemi 

17. RLS: Salemi 

18. ASPP: Ponzo 

 

DIPARTIMENTI          
 

 

AREA 

 

COORDINATORE SEGRETARIO 

UMANISTICA Maltese A.M.  Maltese Michele  

MATEM – FISICA –  

SCIENZE –  

ED. FISICA 

Pipitone A. 

D’Antoni V. 

 Fina Aldo 

Ponzo V. 

Tranchida A. 

Pace G. 

SCIENZE UMANE-SOCIALI Ballatore Antonietta Bivona 

LINGUE STRANIERE Galfano A. Anselmi C. 

SOSTEGNO Greco G. A turno 

 

 

STAFF   SICUREZZA:  

R.S.P.P.          ING.  P. L. SPAMPINATO 

A.S.P.P.          PROF. V. PONZO 

SIG.   V. ASARO 

R.L.S.           PROF. R. SALEMI 

 

GRUPPO H: GRECO G. ( Referente) 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 
 

1.GANDOLFO             GIACOMO 

2.NIZZA               VITO 

3.PICCIONE  FRANCESCO 

4.PICCIONE  VINCENZO 

5.RUBINO  SALVATORE 

6.SALADINO            GIOVANNI 

7.SCARPULLA  ADA PATRIZIA 
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Il POF è stato approvato dal Collegio dei Docenti 

in data 20/10/2015 con Del.n°2  del Verbale n°04 

e adottato dal Consiglio D’Istituto 

in data 20/10/2015 con Del. n°4 del Verbale n°02 

A.S. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


