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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’ I.I.S.S. “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta, è stato 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il comma 14 dell’art.1 della legge 107 del 13 Luglio 2015 afferma che “il piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia”. 

La dimensione triennale del PTOF rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro intrecciati: uno 

è finalizzato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine e, in un certo senso, a rappresentare con 

precisione la realtà esistente, l’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità che l’istituto si 

auspica di conseguire al termine del triennio di riferimento attraverso i processi di miglioramento continuo 

che si intendono realizzare.  

Se da un lato attraverso il PTOF si comunica alle famiglie e agli allievi lo status attuale dell’istituto, con 

riferimento ai servizi attivi e alle linee  pedagogico- formative che si è deciso di adottare, dall’altro esso ha 

natura spiccatamente processuale, in quanto va visto come  un’anticipazione dei traguardi che si vogliono 

raggiungere ed è quindi una proiezione verso il futuro.  

Partendo dalla storia e dalla realtà del nostro istituto si cercherà di disegnare un possibile scenario da 

realizzare al termine del triennio di riferimento. Difatti una delle caratteristiche del PTOF triennale è la 

fattibilità, il suo innestarsi nella situazione contestuale, tenendo presente le risorse economiche e 

professionali che potranno essere disponibili.  

Il PTOF è un documento dinamico che definisce un orientamento, una direzione e delinea un percorso 

evolutivo dell’istituzione scolastica. La programmazione triennale dell’offerta è  formativa finalizzata 

al potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e all’apertura della comunità scolastica al 

territorio, attraverso il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e delle realtà locali. 

In altre parole il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi come programma in sé completo e 

coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, d’impostazione 

metodologico- didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, attraverso cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche in quanto tali, ma che al contempo la caratterizzano e la distinguono. 
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Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il 

clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di 

fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 

miglioramento continuo di tutti i settori di cui si compone l’attività della scuola non possono esistere solo 

per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno  a  dare il 

proprio contributo poiché l’espressione della vera professionalità va oltre la mera esecuzione di compiti 

ordinari, ancorché fondamentali e, in qualche modo, fa la differenza. Tutti questi fattori sono indispensabili 

all’implementazione di un Piano che, superando la dimensione di mero adempimento burocratico, possa 

divenire uno strumento reale di lavoro in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane 

e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 

complesso.  

Il Triennale 2016/2019 ha l’obiettivo di: 

• Esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, in coerenza    

con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studi (c. 14); 

• Riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14);  

• Considerare la programmazione territoriale dell'offerta formativa (c. 14); 

• Riconoscere le diverse opzioni metodologiche e valorizzare le relative professionalità (c. 14);  

• Mettere in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV (c. 14);  

• Elaborare il potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24); 

• Promuovere le finalità,i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale  

(c. 57);  

• Programmare le attività formative rivolte al personale Docente e ATA (cc. 12, 124) ; 

• Pianificare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (c. 33);  

• Presentare il fabbisogno di:(c. 14)  

 Posti:  

* dell’Organico dell’Autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il 

potenziamento dell'offerta formativa (cc. 63-85 

* del personale ATA  

 Infrastrutture e attrezzature materiali. 
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Il piano triennale: 

 è stato revisionato e aggiornato dal collegio dei docenti sulla base delle indicazioni relative alle attività 

della scuola e alle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo Prot. N. 0008419 del 14/10/2017; 

 ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta svoltasi il 31/10/2017 

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola (scuola in chiaro) e sul sito dell’Istituto.  
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 Il PTOF contiene: 
 

Presentazione dell’istituto 

 Esiti del RAV 

 Piano di Miglioramento (in allegato) 

 Offerta Formativa Triennale  

 Rapporti con gli Enti Locali 

 Alternanza Scuola-Lavoro 

 Piano Nazionale Sviluppo Digitale 

 Formazione del Personale 

Organizzazione Scolastica 

 Infrastrutture  

 Organico Personale 

Scelte Organizzative e Gestionali 

Scelte Didattiche 

 
 

 

 

 

Il PTOF poggia su criteri di: 

ADEGUATEZZA 

COERENZA 

ATTENDIBILITÀ 

RILEVANZA 

CONCRETEZZA 

FATTIBILITÀ 
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PARTE 1 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Manzoni- Juvara” nasce nell'anno scolastico 2013/2014 

dall’unione del Liceo “Manzoni” di Caltanissetta e del Liceo “Juvara” di San Cataldo con Decreto Assessoriale 

n.8/GAB del 05/03/2013. 

Oggi le due scuole rappresentano un'unica importante realtà per il territorio nisseno e sancataldese.  

Il nostro istituto intende essere: 

 una scuola capace di orientare gli studenti nel mondo in cui vivono e di introdurli alla complessità 

della realtà contemporanea;  

 una scuola che pone al centro la persona per svilupparne le capacità, valorizzarne l’originalità che è 

in ciascun individuo. 

Al di là degli obiettivi specifici dei diversi indirizzi, la nostra scuola ha delle finalità comuni riguardo l’aspetto 

formativo. Alla fine del percorso quinquennale gli allievi devono:  

 Possedere conoscenze e strumenti idonei per comprendere e operare nel contesto umanistico, 

scientifico, psicologico- sociale e artistico; 

 Essere consapevoli della natura dei vari saperi al fine di organizzare e ricondurre ad unitarietà le 

varie conoscenze; 

 Comunicare in modo corretto, efficace anche attraverso strumenti multimediali; 

 Essere capaci di effettuare un’autovalutazione; 

 Sviluppare un atteggiamento critico e possedere gli strumenti per decodificare la complessità del 

mondo contemporaneo; 

 Essere in grado di esprimere collaborazione e solidarietà in un contesto di pluralismo. 

 

FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

Il nostro Istituto si propone di rendere concreti, effettuabili e verificabili alcuni obiettivi fondamentali: 

 Attuare una programmazione educativa e didattica che sia strumento adeguato e flessibile; 

 Realizzare una formazione volta a garantire, entro i limiti di una scuola media superiore, uguaglianza 

di opportunità riequilibrando eventuali situazioni di disagio e svantaggio; 
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 Elevare il livello culturale degli allievi valorizzando, allo stesso tempo, le loro specifiche inclinazioni 

ed attitudini; 

 Istruire ed educare alla democrazia nella dimensione di una cittadinanza europea;  

 Stabilire all’interno della scuola relazioni umane che possano facilitare il processo d’insegnamento/ 

apprendimento; 

 Recepire i bisogni del territorio interagendo con esso e sviluppando reti di collaborazione e scambio; 

 Integrare l’azione educativa della scuola con quella delle famiglie, delle istituzioni e associazioni locali; 

 Ridurre la dispersione e innalzare il tasso di successo scolastico. 

VISION E MISSION  

 La nostra “vision” è fare in modo che la “licealità” (essere un insieme di diversi indirizzi liceali)  divenga un 

presupposto per sviluppare lo spirito critico nei nostri studenti e per promuovere la loro autonomia nelle 

scelte di vita, di studio e di lavoro. 

La nostra “mission” riguarda alcuni aspetti fondamentali: 

1. Accogliere tutti gli alunni nel tentativo di creare un ambiente sereno, condizione indispensabile 

per avviare una didattica costruttiva e propositiva; 

2. Offrire un servizio volto a garantire uguaglianza di opportunità, con l’obiettivo di ridurre la 

dispersione e innalzare il tasso di successo scolastico; 

3. Realizzare una scuola nel rispetto dei bisogni e delle inclinazioni degli studenti diversificando gli 

interventi didattico- educativi, anche in prospettiva di una valorizzazione delle eccellenze; 

4. Innalzare il livelli di competenza in Italiano e matematica, in relazione agli esiti delle prove INVALSI, 

tramite percorsi   mirati che entreranno a far parte dell’azione didattica; 

5. Ridurre il fenomeno della varianza fra le classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati  nelle prove standardizzate nazionali in Italiano e Matematica  

6. Garantire la diffusione delle cultura umanistica e il sapere artistico ; 

7. Promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti favorendo lo sviluppo della creatività 

delle alunne e degli alunni. 

L’idea della centralità dello studente nel processo di apprendimento/insegnamento e la necessità di 

considerare l’individualità del singolo sono d’importanza fondamentale. Essa comporta l’assunzione di 

comportamenti corretti e ben definiti da parte di tutte le componenti scolastiche al fine di costruire una 

valida interazione tra i vari “attori”, presupposto indispensabile per conseguire gli obiettivi che la scuola si 

prefigge. 
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LA LOGICA DELLA QUALITÀ 

Il lavoro d’équipe e la condivisione delle scelte sono fattori indispensabili per il funzionamento ottimale 

della scuola che va considerata come insieme armonico, le cui diverse componenti lavorano in totale 

sinergia in vista del conseguimento di obiettivi comuni.  

Sul versante prettamente didattico, obiettivi, metodologie e criteri di verifica e di valutazione devono 

ispirarsi a un progetto condiviso. Un tale risultato è raggiungibile solo attraverso un lavoro sinergico da parte 

di tutti gli insegnanti che collaborano attivamente, sia attraverso i Dipartimenti sia tramite il coordinamento 

costante all’interno dei singoli consigli di classe e del collegio dei docenti.  

Considerate le crescenti richieste della società, garantire all’alunno una formazione completa significa 

indirizzare il piano di miglioramento verso la logica della qualità, obiettivo che può essere conseguito solo 

tramite la ricerca di una didattica innovativa, orientata all’ individualizzazione di nuovi percorsi formativi, 

alla flessibilità, alla capacità progettuale, all’ interpretazione dei bisogni educativi della comunità e dei 

singoli.  

Diviene sempre più essenziale misurare la qualità del servizio, capire se l’offerta formativa risponde alle 

richieste e ai bisogni dell’utenza ed, eventualmente, mettere in atto strategie per migliorarla. L’osservazione 

costante e il controllo sull’attività educativa e sui servizi erogati saranno effettuati attraverso schede di 

rilevazione, incontri con genitori, riunioni, questionari, strumenti che consentiranno di individuare sia i punti 

di forza e di qualità da continuare a promuovere e valorizzare, che le criticità e i punti di debolezza verso i 

quali si rivolgerà l'attenzione dovuta.  
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OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI DEI VARI INDIRIZZI DI STUDIO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

 Conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 

ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 Promuovere lo sviluppo di capacità critiche essenziali per comprendere la complessità del reale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi, ai processi formativi formali e non e ai servizi alla persona; 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza cultuale rispetto alle dinamiche degli affetti; 

 Assicurare la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche d’indagine nel campo delle 

scienze umane. 

LICEO ECONOMICO- SOCIALE: 

 Fornire allo studente competenze avanzate nelle scienze umane, giuridiche ed economiche;  

 Attivare la capacità di osservazione e interpretazione dei fenomeni culturali, economici e sociali;  

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 

riferimento al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali, ai contesti della convivenza e alla 

costruzione della cittadinanza; 

 Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico ed 

economico del cosiddetto “terzo settore”; 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

 Consentire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze in una seconda lingua straniera (francese 

/spagnolo). 

LICEO MUSICALE: 

 Approfondire e sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per acquisire la padronanza 

dei linguaggi musicali; 

 Eseguire ed interpretare, con gli strumenti scelti, opere di epoche, generi e stili diversi mostrando sia 

autonomia nello studio che capacità di autovalutazione; 

 Partecipare ad insiemi vocali e strumentali; 

 Utilizzare, a integrazione dello strumento principale, un secondo strumento; 

 Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
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 Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 Conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

 Conoscere lo sviluppo storico e i valori estetici della musica d’arte nelle sue linee essenziali; 

 Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, anche in 

relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali. 

Il percorso del Liceo Musicale, oltre che essere finalizzato all’accesso a tutti i tipi di Corsi di Studio 

Universitari, trova la sua naturale continuità nei Percorsi di Studio Triennali e Biennali dell’A.F.A.M. 

 

LICEO ARTISTICO  

INDIRIZZO  DESIGN articolato nelle due  sezioni di "Disegno Industriale" e "Moda e Costume", i cui 

obiettivi specifici sono: 

 Dare adeguate conoscenze delle linee di sviluppo storico e delle varie strategie espressive negli ambiti 

del design e delle arti applicate; 

 Sviluppare gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e progettuali;  

 Permettere la risoluzione del complesso rapporto progetto- funzione-contesto, forma, materiale e 

produzione; 

 Fornire le tecniche e le tecnologie per la definizione della proposta progettuale; 

 Approdare dall’elaborazione grafica tradizionale alla realizzazione del prototipo,anche attraverso 

l’uso delle tecnologie informatiche (3D, ); 

 Potenziare il rapporto tra la creatività e il mondo della produzione industriale; 

 Recuperare lo spirito innovativo del design italiano affermatosi negli ultimi decenni; 

 Valorizzare i rapporti con importanti realtà del mondo produttivo. 

 

 

 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

le cui finalità peculiari sono:  
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 Favorire l’acquisizione dei linguaggi visivi e degli elementi costituenti la forma grafica, pittorica e 

scultorea; 

 Fornire agli studenti metodi progettuali e applicativi che utilizzano le tecniche della figurazione 

bidimensionale e tridimensionale; 

 Sviluppare la consapevolezza del mezzo espressivo e comunicativo delle opere prodotte; 

 Fornire un’adeguata formazione nel campo del restauro e dei beni culturali, per promuovere specifici 

raccordi con i corsi delle scuole di alta formazione presenti sul territorio. 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 le cui finalità proprie sono: 

 Fornire agli studenti gli strumenti atti a conoscere e riconoscere gli elementi che costituiscono 

l’architettura, gli aspetti estetici, funzionali, costruttivi, e studiarli in rapporto al contesto e all’ambiente 

circostante; 

 Mettere in relazione la storia dell’architettura e le problematiche urbanistiche ad essa connesse;  

 Sviluppare tutte le fasi dell’iter progettuale, dalla prima proposta schizzata al disegno esecutivo 

dell’architettura e gli ambienti che contiene e la circondano; 

 Pervenire con la rappresentazione grafica tradizionale e/o con le tecnologie informatiche alla verifica 

tridimensionale attraverso la modellistica e il mezzo informatico (3D). 

NUOVO INDIRIZZO -  SCENOGRAFIA 

E’ stata reiterata la richiesta  all’Assessorato Regionale  Istruzione e Formazione del nuovo indirizzo che 

potrà essere attivo dall’a.s. 2018-2019 . 
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ARTICOLAZIONE E QUADRI ORARI DEGLI INDIRIZZI 

 

I Licei facenti parte del neo I.I.S.S. “ Manzoni- Juvara” hanno rinnovato, dall’anno scolastico 2010-2011,la 

loro offerta formativa, in linea con la Riforma dei cicli scolastici, ai sensi dell'Art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

Gli indirizzi Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico- Sociale,presenti all’interno della sede Manzoni, 

hanno un’articolazione oraria di 27 ore settimanali per le classi del primo biennio; per le classi del secondo 

biennio e del monoennio finale il monte ore settimanale è, invece, di 30 ore,  inclusa l’ora di religione 

cattolica o di attività alternative.  

Per le classi del primo biennio  il Liceo Musicale si prevede un monte ore settimanale di 32 ore, inclusa 

l’ora di religione cattolica o di attività alternative. Il percorso di studi è articolato in lezioni mattutine, per 

un totale di 29 ore,  e in lezioni di Esecuzione e Interpretazione per 2 ore settimanali  relative al primo e 

secondo strumento, più un’ora di ascolto per il primo strumento. Le lezioni si svolgono in orario 

pomeridiano e riguardano due insegnamenti a scelta tra : canto, chitarra, clarinetto, flauto, percussioni, 

pianoforte, sassofono, oboe, tromba, violino, violoncello e corno. 

Nel secondo biennio il monte ore totale è sempre di 32 ore settimanali, ma le ore di Esecuzione e 

Interpretazione passano a due. 

 

Gli indirizzi del Liceo Artistico: Arti Figurative; Design; Architettura e Ambiente,della sede Juvara,hanno 

la seguente articolazione oraria: 

- nel primo biennio comune è previsto un monte orario settimanale di 34 ore (quattro giorni da sei ore e 

due giorni da cinque ore); 

- nel secondo biennio e per il monoennio finale, l'indirizzo design ha un monte ore settimanale di 35 ore 

(cinque giorni da sei ore e un giorno da cinque ore); gli altri due indirizzi prevedono 36 ore settimanali. 

Gli alunni che non  si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, possono scegliere di 

frequentare in alternativa,un laboratorio di lettura in biblioteca. 
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Liceo delle  Scienze Umane 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

1°    Biennio 

 

2° Biennio 

 

 

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti –Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 2 2 

Storia  e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3 

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 

IRC  o attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale monte ore settimanale 27 27 30 30 30 

 

  *     Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

   **    Con informatica al primo biennio 

   ***  Biologia, Chimica,  Scienze della Terra 
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Liceo  Economico - Sociale 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

1° Biennio 2° Biennio 

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti –Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera 2 ** 3 3 3 3 3 

Matematica *** 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 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale monte ore settimanale 27 27 30 30 30 

 

      *    Antropologia,Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

   **  a  scelta tra Francese e Spagnolo  

   ***con Informatica al primo biennio 
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Liceo Musicale 

 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

1° Biennio 2° Biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti –Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Lingua e Cultura Straniera  3 3 3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali**  2 2    

Storia dell'Arte  2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Esecuzione e interpretazione *** 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione *** 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d'insieme *** 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali *** 2 2 2 2 2 

Totale monte ore settimanale 32 32 32 32 32 

 
*    con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Studio di uno strumento polifonico e uno monodico con lezioni individuali pomeridiani
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LICEO ARTISTICO 

Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica con elementi di informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biol., Chim, Scienze) 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC  o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche   6 

198 

6 

198 

6 

198 Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Indirizzo DESIGN 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica con elementi di informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biol., Chim, Scienze) 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della progettazione   6 6 8 

Discipline progettuali Design   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario Settimanale 

 

 

 

 

 

 

  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte  3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche  4 4    

Discipline geometriche  3 3    

Discipline plastiche e scultoree  3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di architettura    6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e 

 ambiente  

  
6 6 6 

Totale ore    12 12 14 

Totale complessivo ore  34 34 35 35 35 
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PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO 

Il territorio di Caltanissetta si colloca tra le ultime posizioni nel rating delle ex province italiane. Tale dato 

esprime palesemente le caratteristiche della realtà locale. Il background socio- economico di appartenenza dei 

nostri alunni è connotato da un’economia agricola e dalla presenza di attività del terziario (generalmente 

commercio e pubblico impiego), mentre sono del tutto marginali le attività artigianali e le iniziative 

imprenditoriali. 

Tale realtà è caratterizzata da un profondo e progressivo degrado delle strutture sociali, da una crescente fascia 

di disoccupazione e sottoccupazione, che riguarda sempre più anche il settore giovanile, e dal conseguente 

processo di migrazione nel centro-nord Italia o all’estero.  

Da un’analisi di contesto emerge che: 

 la provenienza socio-culturale della popolazione scolastica è medio o medio bassa; 

 la collaborazione con l’ente locale (ex provincia) è stata resa sempre più complessa dal passaggio dalle 

province ai liberi consorzi dei comuni; 

 il contributo dell’ente locale di riferimento (ex provincia) è molto esiguo rispetto alle esigenze della scuola; 

 la diffusione della cultura a livello extrascolastico è poco capillare;  

 le risorse e le competenze presenti nel territorio e utili per la scuola sono alquanto disperse e non ancora 

ben organizzate; 

 le opportunità esterne di crescita culturale sono ridotte;  

 l’invecchiamento della popolazione, dovuto alla ripresa di flussi migratori interni, ha portato ad un 

conseguente depauperamento del territorio in termini di risorse umane;  

 gli spazi e le attrezzature per il tempo libero, funzionali alla crescita, sono limitati a causa di una modesta 

presenza nelle aree di provenienza dell’utenza di:   

a. centri di ritrovo e di riunione per giovani, 

b. spazi educativi e di aiuto per giovani; 

c. organizzazione alquanto carente di servizi; 

d. presenza di alto tasso di:   

-Disoccupazione e sottoccupazione,  

-Uso di sostanze stupefacenti,  

 -Delinquenza minorile,  

 -Mancanza di infrastrutture adeguate per i trasporti. 
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Se da un lato giovani famiglie tendono a trasferirsi nelle aree del centro-nord Italia, dall'altro si registra 

un’immissione di nuclei familiari di immigrati provenienti dall'area del nord Africa. Tuttavia, anche se gli stranieri 

residenti nel nostro territorio rappresentano circa il 2,2% della popolazione, tale dato non genera   un aumento 

della popolazione scolastica poiché pochi sono i figli di immigrati inseriti nella nostra scuola,  in quanto la maggior 

parte di essi si ferma a cicli più bassi di istruzione o sceglie percorsi formativi professionalizzanti.    

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il bacino di utenza dell’I. I. S. S. “Manzoni– Juvara” comprende sia comuni del nisseno che comuni di province 

limitrofe (Enna e Agrigento). Difatti oltre il 60% dell’utenza è costituita da pendolari che quotidianamente si 

trovano ad affrontare le difficoltà del viaggio. 

 I livelli di preparazione di base sono piuttosto variegati a causa di una mancata omologazione agli standard 

formativi in uscita, previsti a conclusione delle scuole secondarie di primo grado, da parte delle scuole dei comuni 

periferici di provenienza; tale dato finisce per incidere sia sul numero di trasferimenti che sui casi di insuccesso 

formativo nei primi anni del percorso liceale. 

L’azione educativo- didattica della nostra scuola tiene in considerazione il fattore di appartenenza all’ambiente, 

inteso in senso lato. Infatti, se si considerano le specificità della nostra utenza, per la maggior parte di essa la 

scuola rappresenta l’unica agenzia formativa capace di dare una risposta alle loro esigenze e ai loro bisogni. Oltre 

che luogo dell’apprendimento, in grado di fornire gli strumenti di lettura critica del territorio, la scuola 

rappresenta per gran parte degli alunni un centro di aggregazione sociale che offre opportunità educative di vario 

genere. La scuola, tramite l’arricchimento dell’offerta formativa, organizza attività che mirano, in parte, a 

sopperire alle carenze del territorio offrendo agli alunni la possibilità di esprimere le loro potenzialità. Tuttavia 

una parte degli studenti pendolari incontra qualche difficoltà nel seguire le attività extrascolastiche, a causa di 

scarsità o totale assenza dei servizi di trasporto nelle ore pomeridiane. 
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PARTE 2 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL RAV  

I dati emersi dal RAV hanno indotto la nostra scuola a individuare alcuni obiettivi ineludibili : 

 trovare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della libertà di 

insegnamento; 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 

singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo dei licei); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche);  

 esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e 

didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia 

nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce 

di potenziali casi di DSA/ BES/ dispersione);  

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;  

 implementare la verifica dei risultati a distanza, come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo;  

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e i compiti attualmente svolti dalle Funzioni Strumentali 

al POF;  

 progettare  e attuare percorsi mirati in Italiano e matematica finalizzati all’innalzamento delle 

competenze nelle discipline oggetto delle prove INVALSI ; 
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 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione, tra personale, alunni e famiglie, 

di informazioni relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione eai risultati conseguiti;  

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione scolastica;  

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze;  

 incrementare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);  

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio tramite la realizzazione di 

reti, accordi e progetti; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Il tutto per consentire: 

 la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative; 

 la creazione di modalità e forme per monitorare il piano triennale nelle fasi di realizzazione e 

autovalutazione dei risultati; 

 la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione arricchente e funzionale (mediante 

la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua 

valorizzazione), coniugata ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale. 

 

DAL RAV AL PTOF 

Il presente piano triennale dell’offerta formativa ha come punto di partenza i risultati dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dove è reperibile  all’ indirizzo web: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CLIS01400A/a-manzoni-e-f-juvara. 

 

 

 

 

LE PRIORITÀ 
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato in relazione agli esiti del RAV, riguardano le aree di seguito elencate:  

 

1. RISULTATI SCOLASTICI 

Alla luce dei risultati scolastici degli alunni, comparati con quelli di altri istituti dello stesso tipo sia locali che 

nazionali, è necessario: 

 Innalzare il livello di conoscenze e potenziare lo sviluppo di competenze e capacità; 

 Migliorare i risultati di apprendimento rispetto alla programmazione; 

 Ridurre lo scarto medio tra i risultati dei test in ingresso e in uscita, sia a fine biennio che alla fine del 

percorso di studi, come indici di valore aggiunto; 

 Conoscere il valore aggiunto che la scuola ha ottenuto con la sua azione didattico – educativa alla fine del 

percorso quinquennale 

 Progettare  e attuare azioni mirate nelle quattro discipline in cui si sono registrati più sospensioni: Italiano, 

Matematica, Inglese e Scienze.  

2. PROVE NAZIONALI STANDARDIZZATE 

Al fine di migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, in merito allo sviluppo di adeguate 

competenze chiave in lingua italiana e in matematica, si programmeranno: 

 Progettare percorsi mirati nelle discipline oggetto delle prove INVALSI e che saranno parte integrante 

dell’azione didattica ; 

 Esercitazioni nelle discipline interessate; 

 Confronti con gli altri istituti locali e nazionali dello stesso tipo. 

 

3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Un’altra irrinunciabile priorità riguarda lo sviluppo dei livelli di competenze generali: linguistiche - lingua madre 

e lingua straniera-,  logico-matematiche e di quelle etico- sociali al fine di consentire agli studenti di conseguire 

abilità, competenze e conoscenze che possano facilitarne il pieno inserimento nella società. 

 

4. RISULTATI A DISTANZA  

La scuola ha l’esigenza di monitorare in itinere e dopo la fine del percorso liceale i risultati di ciascun allievo. A 

tal fine si utilizzeranno strumenti atti a: 
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 Seguire il percorso scolastico del singolo studente dal primo al quinto anno attraverso un’analisi della 

media dei voti di scrutinio finale di ciascun anno; 

 Conoscere l'evoluzione di alunni campione  dopo l'uscita dalla scuola e l’eventuale inserimento nel 

mondo del lavoro; 

 Controllare il tasso dei diplomati, il punteggio delle prove scritte e la votazione conclusiva dell’esame di 

stato; 

 Verificare la congruenza della scelta post -diploma con i risultati scolastici; 

 Esaminare la percentuale di scelte coerenti con gli esiti di fine percorso e con le inclinazioni personali 

degli alunni. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 L’Istituto ha scelto di adottare, in vista del raggiungimento dei traguardi, degli obiettivi di processo che 

riguardano: 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

- Dare coerenza e organicità del curricolo e chiarezza nella definizione degli obiettivi generali e specifici e 

dei contenuti di apprendimento; 

- Costruire un curricolo verticale; 

- Effettuare verifiche secondo periodicità e modalità ben definite;  

- Stabilire criteri di valutazione omogenei e condivisi.  

 

2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

- Realizzare spazi adeguati destinati alle attività didattiche: laboratori, attrezzature, aule speciali; 

- Costruire percorsi articolati di recupero e potenziamento; 

- Creare un clima collaborativo e di condivisione tra alunni, docenti, genitori e personale della scuola. 

 

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

- Effettuare attività di recupero e potenziamento per alunni con carenze sin dall’inizio dell’anno scolastico,  

utilizzando percorsi metodologici specifici, indirizzate alle classi della fascia dell’obbligo scolastico;  

- Riuscire a integrare gli alunni in difficoltà (BES) e soggetti cui si imputano deficit o limiti di vario genere, 
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tramite individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

 

4. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

- Creare una continuità nel curricolo; 

- Utilizzare una didattica orientativa e riorientativa, nel caso di scelte errate; 

- Orientare attraverso la didattica alla consapevolezza di sé e alla capacità di operare scelte; 

- Realizzare un orientamento informativo in uscita. 

 

5. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

- Creare consenso e condivisione intorno agli obiettivi;  

- Conseguire una collaborazione fattiva fra i docenti nella pianificazione, realizzazione e verifica delle 

attività. 

 

6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

- Individuare momenti formativi finalizzati allo sviluppo professionale; 

- Valorizzare il merito, anche in relazione ai risultati di apprendimento degli alunni. 

 

7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

- Progettare, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, l'offerta formativa in risposta ai bisogni 

sociali emergenti (disagio socio- economico e immigrazione); 

- Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e favorire la loro partecipazione alle attività scolastiche 

attraverso comunicazione chiara e condivisa. 

La motivazione della scelta dei sopra indicati obiettivi di processo nasce dalla consapevolezza che essi 

potrebbero contribuire al raggiungimento delle priorità prima descritte. 

Occorre, inoltre, sottolineare che al centro di tutto sta "la cultura della scuola" e che il cambiamento in 

positivo è realizzabile solo migliorando alcuni aspetti fondamentali, ad esempio sostenendo il processo 

insegnamento-apprendimento con obiettivi condivisi, quali: 

 lo sviluppo formativo continuo del corpo insegnante;  

 il coinvolgimento degli alunni e della più ampia comunità; 

 la ridefinizione di ruoli e responsabilità; 

 la valorizzazione del merito (docenti, studenti,ATA); 
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 l’attenzione diretta sull'esperienza educativa degli studenti, in stretta connessione alla visione della scuola 

come una "organizzazione che apprende"; 

 la promozione del progresso cognitivo sia in considerazione di fattori sociali ed affettivi che della 

motivazione, dell'autostima e del coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento-insegnamento; 

 il coinvolgimento dei genitori nell'azione educativa e di crescita etico - sociale dei propri figli attraverso una 

partecipazione assidua alle attività scolastiche ed extrascolastiche.  

La scuola svolge nella sua interezza il ruolo d’agenzia formativa delle nuove generazioni e contribuisce anche, in 

maniera considerevole, alla trasmissione di forti valori umani, civili e sociali che devono sempre 

Permeare l’azione educativa e contribuire alla promozione umana dei giovani. Tali valori vanno trasmessi non 

attraverso formali dichiarazioni d’intenti, ma sul piano dei concreti comportamenti che tutta la comunità 

scolastica, nell’azione quotidiana, cercherà di attuare. In altre parole l’educazione alla cittadinanza deve avere 

come punti di partenza il rispetto di se stessi e dell’ambiente, la tolleranza, la solidarietà, il rifiuto della violenza, 

l’abitudine al dialogo, l’onestà, la coerenza e il senso di responsabilità.   
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Manzoni -Juvara” di Caltanissetta 

descrive le attività da adottare per la pianificazione, l’esecuzione e documentazione delle priorità e dei traguardi 

che l’Istituto ha individuato in sede di redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) al fine di mantenere e 

migliorare nel tempo il livello della “qualità” del servizio scolastico offerto. 

L'offerta formativa è fortemente attenta ai bisogni del contesto socio- culturale di riferimento. L’Istituto, ha 

stretto rapporti con molti soggetti, enti, aziende che operano sul territorio con l’obiettivo di garantire una 

formazione completa agli studenti.  

La finalità prioritaria è creare un Istituto che, pur mantenendo le specificità di ciascun indirizzo di studio, metta 

in atto processi didattico-progettuali fondati su organicità di lavoro e di obiettivi nell'ottica di una capacità di 

riesame per un miglioramento continuo.  

Dai dati emersi dal RAV ci si propone per le criticità individuate l’implementazione di processi di miglioramento 

attraverso: 

 l’organizzazione di azioni didattiche condivise nell’ambito dei Dipartimenti, come elaborazione di test di 

ingresso e  attività di verifica comuni per classe parallele in relazione alla vision e mission della scuola. 

 il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei processi chiave; 

 la condivisione interna; 

 il bilancio sociale.  

Gli interventi previsti dal Piano e i progetti relativi alle priorità individuate tendono ad essere coerenti tra loro ed 

integrabili nell’ottica di un  miglioramento continuo. 

Nella prima fase di elaborazione del PDM si è operata una scelta tre le priorità individuate nel RAV in funzione 

della rilevanza delle criticità. Nella fase successiva sono state fissate azioni strategiche, chiare e circoscritte,  in 

relazione a criteri di fattibilità e coerenza e in considerazione del contesto e delle risorse umane ed economiche. 

I traguardi di esito potranno essere conseguiti nel medio -lungo termine. 

Il PDM è stato pubblicato come documento indipendente ed è consultabile sul sito della scuola e su Scuola in 

Chiaro. 
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PARTE 3-  OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

Scelte Didattico- Educative sulla base delle indicazioni della legge 107/15  e dei nuovi 

riferimenti normativi 

 Commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Formazione in servizio docenti 124 

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. n. 
66/2017); 

 

Promozione cultura umanistica, sulla valorizzazione della del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul sostegno della creatività 

D.lgs. n. 
60/2017). 
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LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

Iniziative per gli studenti 

 Accoglienza 

 Didattica dell’ inclusività (P.A.I.) 

 Iniziative atte ad ampliare la formazione degli allievi:  

a) Attività di formazione per aree 

b) Recupero finalizzato alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica 

c) Percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento 

d) Educazione alla parità dei sessi 

e) Prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

f) Percorsi formativi e iniziative finalizzate alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, anche 

attraverso: 

 l’ampliamento del curriculum 

 l’inserimento di eventuali insegnamenti opzionali  

 la valorizzazione del merito e delle eccellenze  

g) percorsi di alternanza scuola-lavoro 

h) attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

i) azioni mirate a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale e all’utilizzo critico dei social network e ai legami con il mondo del lavoro. 

A tale fine si attiveranno azioni, quali:  

1. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali  

2. miglioramento della “governante”, della trasparenza e della condivisione di dati  

3. formazione dei Docenti per l’innovazione didattica  

4. formazione dei Dsga, degli Assistenti amministrativi e tecnici  

5. potenziamento delle infrastrutture di rete. 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RAPPORTI CON ENTI LOCALI, TERRITORIO (CHIEDERE preside)  

Per la realizzazione di attività diversificate di orientamento e di formazione (stage  e  attività progettuali) sono 

stati redatti protocolli d’intesa con il Consorzio Universitario, l’Università Kore di Enna e l’Università di Catania. 

Accordi di collaborazione a vario titolo sono stati stipulati con enti e realtà associative significative, quali l’Istituto 

Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta (lezioni concerto, master classe e attività di continuità/orientamento 

verticale), Associazione musicale “Classica e dintorni”, la Soprintendenza ai Beni Culturali ,il FAI e la Pro-Loco,  

l’Associazione culturale di Storia Patria, (valorizzazione del territorio e stage di alternanza scuola-lavoro),  l’ASP 

(attività di educazione alla salute e all’affettività),  l’AEDE, la Società Dante Alighieri e il Teatro Stabile Nisseno 

(attività artistico - culturali), l’associazione teatrale “Prima quinta”, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Museo 

Diocesano, la Curia di Caltanissetta e case di incisione musicali  (stage di alternanza scuola-lavoro), l’associazione 

“Casa Famiglia Rosetta” (tirocini formativi), associazioni Onlus di varia natura e collaborazioni a vario titolo con 

associazioni quali Croce Rossa, Club service Rotary e Lions, Telethon, AISM, Onde in Movimento. 

Il nostro Istituto ha inoltre stipulato accordi di rete con  altri Licei e  Istituti secondari di secondo grado della 

città. Inoltre è in rete con l’ambito territoriale, con la rete nazionale dei Licei Economico Sociale  e dei Licei Artistici 

e con la rete nazionale e regionale dei Licei Musicali e,infine,  la regione Veneto ha creato una rete nazionale di 

scuole per la valorizzazione delle lingue classiche e il nostro istituto già da due anni  ha preso parte all’attività 

progettuale DLC. 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DALL’UTENZA 

Attraverso schede di monitoraggio rivolte ai vari attori coinvolti nel sistema scuola sono emerse delle esigenze 

specifiche che riguardano alcuni settori chiave. Si è registrata una richiesta di: 

1. potenziamento di  attività laboratoriali; 

2. miglioramento dell’aspetto organizzativo - gestionale ; 

3. uso di metodologie didattiche innovative; 

4. inserimento di docenti con competenze specifiche nelle attività progettuali; 

5. implementazione della gestione e uso della biblioteca; 

6. attivazione di corsi finalizzati alla certificazione esterna di competenze linguistiche (francese, spagnolo) 

e informatiche. 

 

ACCOGLIENZA 
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La “mission” dell’I.I.S.S. è orientata all’accoglienza nei confronti di tutti gli alunni nel tentativo di creare un 

ambiente sereno, condizione indispensabile per avviare una didattica che sia costruttiva e propositiva. All’inizio 

dell’anno gli studenti delle classi prime vengono aiutati a familiarizzare con la scuola attraverso la presentazione 

delle persone con cui si trovano quotidianamente ad  interagire, degli ambienti, del Progetto Educativo 

dell’Istituto, delle attività aggiuntive, dei regolamenti da socializzare tramite  attenta e lettura e tutte le possibili 

chiarificazioni . La classe è il luogo privilegiato per la socializzazione e per la costruzione di conoscenze, abilità e 

competenze anche di tipo pro sociali.  Il rispetto dell'altro, l’attitudine a comunicare,  l'abitudine a sostenere e 

argomentare le proprie idee ed altre norme di convivenza civile vengono sperimentate nella realtà della classe. 

L'ingresso nel nuovo ordine di scuola deve essere graduale, nell'intento di favorire la continuità, facilitare 

l'inserimento, promuovere il senso di appartenenza e stimolare la motivazione. I docenti del primo anno avviano, 

quindi, un percorso relativo alle abilità di studio per far sì che gli alunni sviluppino competenze trasversali 

spendibili in ogni disciplina. La graduale scoperta del sé e il rafforzamento dell'identità personale, il 

riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza educano progressivamente lo studente e lo motivano allo 

studio. La nostra scuola si prefigge di ridurre al minimo le difficoltà e gli insuccessi, fornendo a tutti  strumenti  

metodologicamente indispensabili per un buon esito scolastico, altro scopo essenziale è garantire la possibilità 

di una potenzialità formativa per ogni alunno. 

Nell’ambito di una società fortemente globalizzata, diventa necessario formare persone dotate di sensibilità 

multiculturale e di una mentalità aperta e flessibile, pronte a comprendere che la diversità  di qualunque tipo  e 

l’integrazione producono  ricchezza e crescita.  

A tal scopo il nostro Istituto si pone l’obiettivo di: 

 Facilitare l’ingresso di tutti gli i alunni nel sistema scolastico nel quale sono inseriti, sostenendoli nella fase 

di adattamento al nuovo contesto; 

 Favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

integrazione; 

 Rafforzare il concetto di interculturalità e di tolleranza verso ogni forma di diversità; 

 Accrescere l’autostima nella consapevolezza delle proprie origini; 

 Fornire e rafforzare competenze atte a riconoscere il“patrimonio”delle varie culture; 

 Sviluppare capacità critiche, preparando gli studenti al dialogo e al confronto civile. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Denominazione progetto Progetto Accoglienza 

Priorità cui si riferisce Accoglienza e inclusività  
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Traguardo di risultato Favorire l’inserimento di tutti gli alunni delle classi prime nella 
nuova istituzione scolastica. 

Obiettivo di processo Familiarizzare con gli spazi fisici (aule, laboratori, locali 
amministrativi) relativi alle due sedi dell’istituto. 
Conoscere le norme comportamentali e le regole della nuova 
istituzione scolastica. 
Verificare le competenze in ingresso degli allievi. 

Altre priorità (eventuale) Rendere gli alunni delle classi prime protagonisti attraverso la 
partecipazione ad un contest dal titolo “Legàmi”, in cui  gli allievi 
dovranno tradurre in elaborati artistici le emozioni provate dalla 
lettura e/o ascolto di tre brani proposti: letterario, poetico e in 
musica  

Situazione su cui intervenire Classi prime 

Risorse finanziarie necessarie Da definire con la segreteria per l’acquisto dei premi dei vincitori 
del contest 

Risorse umane (ore) / area Referenti del progetto, docenti delle classi prime e assistente 
tecnico informatico della sede Juvara.  
Gli alunni delle classi successive, che svolgeranno un’azione di 
tutoraggio nelle fasi di conoscenza dell’istituto e nella realizzazione 
della mostra 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola. 
Cartoncini e materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Si rimanda alle programmazioni curricolari delle discipline 
coinvolte 

Stati di avanzamento Conoscenza dell’Istituto, somministrazione test d’ingresso, 
presentazione contest, lettura ed analisi dei testi proposti, attività 
laboratoriali, mostra degli elaborati prodotti 

Valori attesi Partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali 
 

 

 

 

DIDATTICA DELL’INCLUSIVITA’ 

Il piano annuale di inclusione contribuisce, pienamente, a precisare e consolidare l’identità della nostra scuola 

che da sempre ha centrato la sua azione metodologica e didattica sull’alunno, in quanto è opinione condivisa che 
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la via privilegiata per l’inclusione di ciascuno e di tutti gli studenti, ognuno con la sua irripetibile individualità, sia 

una didattica di tipo inclusiva, in quanto essa consente di personalizzare e/o individualizzare gli insegnamenti e 

gli apprendimenti, valorizzando le diversità. La responsabilità dell’inclusione degli alunni e dell’azione educativa 

è di tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe che predispongono, attuano e verificano gli interventi didattici 

per facilitare i percorsi di apprendimento. I Consigli di classe sono sostenuti dai GLHO formati da: Docenti di 

sostegno e non, dai genitori dai rappresentanti dell’ASP e ove previsto dagli assistenti. 

Con l’entrata in vigore della legge n.104 del 1992, i nostri edifici sono stati adeguati alla normativa vigente: le 

barriere architettoniche sono state abbattute, pertanto, tutti gli spazi ì e servizi igienici sono adeguati e fruibili 

dai ragazzi disabili. 

L’informatizzazione dei laboratori e la possibilità di fruire di personal computer portatili permette ai ragazzi di 

avere a disposizione le più avanzate tecnologie per una didattica appropriata alle diverse esigenze formative. 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (PAI) 

Premessa 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012, dalla C.M. n. 8 del 06-03-

2013, la successiva nota prot. 0001551/2013  e dai decreti attuativi,chiude il cerchio legislativo in merito 

all’integrazione scolastica ed offre un valido supporto per attivare una logica di sistema che dia a tutti gli studenti 

pari opportunità formative e per avviare una riflessione che si possa tradurre nel P.A.I. che è parte integrante del 

presente documento. 

Lo scopo della rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali è quello di attuare il diritto allo studio con tutti gli 

strumenti normativi, metodologici e didattici disponibili. 

Il P.A.I. va inteso come uno strumento facilitante per lo sviluppo della piena consapevolezza di ogni istituzione 

scolastica che opera nella prospettiva di un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e realizza 

obiettivi inclusivi: 

- formalizzati in ogni momento della vita scolastica già a partire dal loro ingresso nel periodo dedicato 

all’accoglienza; 

- nei diversi ambiti dell’insegnamento curricolare; 

- nella gestione delle classi; 

- nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 

- nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglia. 
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L’Istituto “Manzoni-Juvara” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 

alle necessità di tutti gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, manifestano Bisogni Educativi 

Speciali. A tal fine intende: 

 creare un ambiente accogliente e inclusivo; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una personalizzazione del curricolo; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 promuovere l’attiva partecipazione dei genitori; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere una cultura inclusiva attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 

scuola; 

 utilizzare in maniera funzionale tutte le risorse umane e finanziarie; 

 individuare tutte le opportune misure dispensative e compensative. 

 

I destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Sinteticamente, la normativa prima citata comprende nell’acronimo B.E.S. (in altri paesi europei: Special 

Education Needs) l’area della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale. L’acronimo indica una macroarea nella quale sono individuate e comprese una serie di 

condizioni problematiche rispetto agli apprendimenti ed al successo formativo in cui gli alunni possono trovarsi 

in modo permanente, come nel caso degli studenti disabili e con D.S.A. o transitorio, come nel caso di alunni che 

si trovano in situazioni di svantaggio socio-economico o di alunni stranieri la cui mancata padronanza della nuova 

lingua si risolverà in tempi che possono essere brevi.  

Parlare di B.E.S. significa, dunque, fare riferimento a: 

A. disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

B. disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

C. alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  

 
 

BES Individuazione Tipologia di intervento didattico 

A. Alunni con disabilità 
Certificazione rilasciata da 

A.S.P. o Ente autorizzato 
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Il Consiglio di classe elabora il Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) e il 

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) 

attraverso il supporto del Dirigente 

Scolastico, delle famiglie, dell’ASP, 

dei docenti specializzati e di tutto il 

personale docente.  

B. Alunni con disturbi evolutivi 

specifici: 

- D.S.A. (Disturbi specifici    

dell’apprendimento) 

- A.D.H.D. (Disturbo da Deficit di 

Attenzione/Iperattività) 

- ADGS-NAS (Disturbo generalizzato 

dello Sviluppo non altrimenti 

specificato) 

- Borderline Cognitivo 

Diagnosi rilasciata da A.S.P. o 

Ente accreditato 

Il Consiglio di classe elabora 

attraverso il supporto del Dirigente 

Scolastico, della famiglia e 

dell’alunno il Piano Didattico 

Personalizzato (P.D.P.) con 

l’indicazione di eventuali misure 

dispensative e strumenti 

compensativi. 
C. Alunni con svantaggio socio –

economico, linguistico-culturale 

Disagio comportamentale /relazionale 

- Eventuale segnalazione e 

relazione dei servizi sociali 

- in mancanza di 

documentazione oggettiva il 

Consiglio di Classe si fa carico di 

individuarli come destinatari di 

interventi previsti dalla 

normativa vigente, per favorire 

la piena formazione 

individuale 

 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003”. 

Inoltre, su quell’area dei B.E.S. relativa allo svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, la Direttiva ricorda 

che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra 

adeguata e personalizzata risposta”. 

Le continue sollecitazioni dell’utenza e della complessità del tessuto sociale richiedono, costantemente, pratiche 

educative che tengano conto delle teorie psico-pedagogiche, della normativa di riferimento e dell’aggiornamento 

e della formazione continua dei docenti.  
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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei B.E.S. presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 47 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 44 

2. disturbi evolutivi specifici 36 

 DSA 35 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 9 

 Socio-economico 8 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  1 

Totali 92 

  

N° PEI redatti dai Consigli di classe con il coinvolgimento dei Genitori, degli Alunni e dei 

rappresentanti dell’A.S.P. 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti Educatrici Comunali (A.E.C.) 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
/ 
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Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

/ 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Si  

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 
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B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

B. Coinvolgimento personale A.T.A. 
Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  / 

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro: / 

D. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
 

Progetti territoriali integrati  
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Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H.Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  / 

 

Parte II – Valutazione del livello di inclusività dell’Istituto 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
 X    

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      
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* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici. 

 

 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario evidenziare i punti di criticità e i punti di 

forza attuali della scuola. 

PUNTI DI CRITICITÀ: 

 impossibilità di formare classi con numero massimo di alunni in presenza di alunni B.E.S.; 

 carente progettazione di attività laboratoriali; 

 scarsa disponibilità delle risorse finanziarie annuali per attivare opportuni interventi di 

sostegno/integrativi; 

 qualche difficoltà nel desumere, dalla documentazione degli alunni neo-iscritti, informazioni utili a 

prevedere eventuali B.E.S. per l’anno scolastico successivo; 

 difficoltà nella costruzione di percorsi formativi inclusivi; 

 carente utilizzo delle metodologie innovative ed inclusive; 

 assenza di progetti specifici per studenti D.S.A. (laboratori di studio assistito pomeridiano, laboratori per 

diffondere l’utilizzo di strumenti compensativi;  

 assenza di sportello di supporto psico-educativo rivolto a docenti, alunni, genitori. 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI MESSE IN ATTO: 

 coinvolgimento delle famiglie 

 presenza di quattro referenti per i B.E.S. (due per ciascuna sede); 

 messa in atto di strumenti di rilevazione e monitoraggio dei B.E.S. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

La nostra scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali in sede e 

anche attraverso la partecipazione a Reti di Scuole. Pertanto si predisporranno percorsi di formazione e 

aggiornamento per tutti i docenti. 

In linea con la normativa vigente, il Liceo Manzoni-Juvara è attento ai diversi bisogni formativi e alla 

definizione di modalità di verifica e di criteri valutativi adeguati alle potenzialità degli alunni. Pertanto 

orienta l'azione educativo - didattica verso l'acquisizione, la valutazione e la certificazione delle competenze, 

nella valorizzazione delle specificità di ciascuno. 
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A tale fine sono state concordate in sede di dipartimento l’utilizzo delle prove di ingresso per rilevare le 

prime indicazioni sul grado di acquisizione delle abilità scolastiche da parte dei singoli alunni. 

Nei percorsi personalizzati per alunni con B.E.S., (P.E.I. e P.D.P.), vengono individuate modalità di verifica 

che permettono di rilevare l'acquisizione dei livelli essenziali delle competenze e i criteri di valutazione che  

dovranno essere adottati anche in sede di esame finale. 

Sulla base del Piano Educativo Individualizzato, l’alunno durante il suo iter scolastico può conseguire il titolo 

di studio legalmente riconosciuto (programmazione didattico-educativa individualizzata aderente alla 

programmazione della classe o programmazione didattico educativa individualizzata per obiettivi minimi) 

oppure ottenere una certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite (programmazione 

didattico - educativa differenziata). 

 

 

 

Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.):  

Il percorso inclusivo prevede attività organizzative e integrate tra scuola, enti locali, famiglia e studenti per 

rispondere adeguatamente alle esigenze formative di chi è nella condizione di bisogno educativo speciale e 

per ridurre le distanze tra mondo della scuola e del lavoro. 

Sono parte attiva del processo di inclusione: 

– il Dirigente Scolastico 

– i Collaboratori del Dirigente Scolastico 

– i Referenti D.S.A. 

– le figure di responsabilità dell’area interessata (ex FS) 

– i Consigli di Classe 

– il Personale A.T.A. 

– gli Assistenti igienico sanitari 

– il Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

– il Gruppo di lavoro H Operativo. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Saranno accolte tutte le proposte e le risorse messe in atto dal CTS. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Le verifiche per la valutazione sono e saranno diversificate coerentemente con il tipo di disabilità o 

svantaggio. Le verifiche adottano e adotteranno tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si 

renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione anche 

mediante l’uso di supporti informatici. Gli obiettivi delle verifiche saranno comunicati prima della 

somministrazione delle prove.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

I diversi tipi di interventi sono definiti e organizzati dal Gruppo di Lavoro dei docenti di sostegno; il gruppo si 

riunisce periodicamente per discutere ed analizzare le diverse situazioni allo scopo di intervenire 

efficacemente su eventuali problematiche emergenti.  

Le azioni metodologiche funzionali all’inclusione e al successo scolastico si sviluppano intorno ad: 

- attività laboratoriali (learning by doing); 

- attività per piccoli gruppi (cooperative learning); 

- azioni di tutoring; 

- attività mediante peer education; 

- attività di flipped classroom; 

- attività individualizzate con eventuale diversificazione delle mete formative; 

- attività di accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle “personali 

preferenze” e del suo talento; 

- varietà di metodologie e strategie didattiche; 

- uso proficuo dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.); 

- uso proficuo delle misure compensative e dispensative. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

Verranno attivati incontri periodici con Associazioni ONLUS presenti nel territorio per integrare i percorsi di 

formazione e di conoscenza sulle possibilità offerte dal territorio. 

Saranno, ampiamente, diffuse nella scuola le iniziative di formazione organizzate dai CTS e da altri soggetti 

istituzionali presenti nel territorio. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza nel percorso educativo-didattico, per questa ragione 

la scuola ricerca, costantemente, la loro attiva partecipazione, in quanto essa può garantire la condivisione 

e la continuità alle scelte dei percorsi individuati dalla scuola. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Un curricolo attento alle diversità e all’inclusività non può non tenere conto dei percorsi di 

individualizzazione degli apprendimenti. Ciò richiede la collaborazione dei diversi componenti del mondo 

della scuola, al fine di: 

- rispondere ai bisogni formativi individuali; 

- monitorare la crescita umana della persona; 

- monitorare i percorsi di apprendimento; 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità e identità. 

Nel corrente anno scolastico i Referenti D.S.A. in collaborazione dei Docenti coordinatori di classe cureranno 

il monitoraggio delle seguenti discipline: 

- Italiano, Matematica, Inglese e materie di indirizzo dei diversi percorsi liceali. 

Saranno attenzionati: i livelli di partenza; gli esiti: del primo quadrimestre, degli eventuali interventi di 

recupero, le scelte metodologiche operate; il materiale didattico utilizzato; le misure dispensative; le 

strategie e gli strumenti utilizzati dall’alunno/a nello studio; il clima educativo; gli elementi della didattica 

inclusiva messi in atto; la verifica e la valutazione; i rapporti con le famiglie; il successo/insuccesso scolastico: 

punti forza e di debolezza, gli esiti finali, gli esiti derivanti da eventuali sospensione del giudizio. 

La finalità del monitoraggio è quella di avviare una attenta analisi degli alunni con B.E.S.per individuare 

elementi che possano, adeguatamente, sostenere la formazione personale degli alunni anche nella 

prospettiva ormai ineludibile del long life learning. 

I risultati delle rilevazioni dello scorso anno sono allegate al presente documento. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Verranno utilizzate tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Eventuali risorse aggiuntive saranno utilizzate per la realizzazione di progetti di inclusione. La scuola ha 

attivato progetti in rete con altre istituzioni scolastiche al fine di realizzare concretamente attività aggiuntive 

nella direzione dell’inclusione.  
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

L’istituto “Manzoni-Juvara” pianifica interventi utili a promuovere: 

- raccordi con la scuola secondaria di primo grado; 

- attività di alternanza scuola-lavoro; 

- l’orientamento in uscita. 

 

  
 

PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 

1. ARTE GEOGRAFICA 

2. PAPER GREEN 

3. SAPONE, ARTE E PROFUMI   

4. DISABILITÀ TRA ARTE E BELLEZZA  

5. NESSUNO ESCLUSO 

6. DARE VOCE ALLE EMOZIONI 

7. PROGETTO IMPRESABILE   

8. GUARDANDO IL MONDO DA UN ALTRO OBIETTIVO  

 

 

 

 

ARTE GEOGRAFICA 

 

Denominazione progetto Arte Geografica 

 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Approfondimento delle competenze degli studenti con bisogni educativi 

specifici dell’apprendimento, attraverso una tecnica di riproduzione 

artistica, plastica e chimica eseguita in un laboratorio con l'utilizzo della 

carta riciclata, spugna, polistirolo, colla vinilica, cartoncini e tessuti vari. 
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Traguardo di risultato  Inoltrarsi nel campo della conoscenza del territorio geografico partendo 
da quello nazionale fino ad arrivare alla realtà locale.  

Obiettivi di processo  Fornire nuovi strumenti tecnici sulla manipolazione di differenti materiali 
per avviarli a conoscere ed approfondire la loro preparazione nel mondo 
dell'arte e del territorio geografico. 

Altre priorità   

 

Situazione su cui intervenire Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di studenti con 
difficoltà di apprendimento del Liceo Artistico “F. Juvara” in 
collaborazione con le associazioni ONLUS per disabili presenti nel 
territorio. 

Attività previste Le attività saranno strutturate in più momenti creativi.  

Il percorso sarà tenuto dai docenti interni delle Discipline di laboratorio 
Plastica di Tessuto e modellistica, Chimica, Storia e Geografia, con la 
supervisione dei docenti di sostegno. 

Gli oggetti realizzati dagli alunni saranno esposti alla manifestazione 
annuale di “Gessi tra i Passi” 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)  Il laboratorio sarà tenuto dai docenti delle Discipline: di laboratorio 
Plastica, di Tessuto e modellistica, Chimica, Storia e Geografia, con la 
supervisione dei docenti di sostegno. 

 

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo dei laboratori di chimica, plastica e Tessuto con 

relativo materiale didattico per le esercitazioni. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione degli alunni 

Competenze tecniche e metodologiche nei processi chimici e artistici. 

Stati di avanzamento  

Valori  attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche nei processi chimici, nelle 

manipolazioni plastiche, pittoriche e capacità di relazioni, inclusione ed 

integrazione tra i ragazzi in difficoltà presenti nel contesto scolastico. 

 

PAPER GREEN 
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Denominazione progetto Paper Green  

 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Approfondimento delle competenze degli studenti con bisogni educativi 

specifici dell’apprendimento, attraverso una tecnica di riciclaggio 

riproduzione artistica, plastica e chimica eseguita in un laboratorio con 

l'utilizzo della carta riciclata, colla vinilica, cartoncini e fogli di giornale. 

Traguardo di risultato  Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione, 
rispettando le regole stabilite; Individuare a livello sociale relazioni di 
causa e effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa; 
utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e 
polimaterici a fini espressivi. 

Obiettivi di processo  O. Formativi: convivenza civile, educazione all’affettività, educazione alla 
cittadinanza 

Altre priorità   

 

Situazione su cui intervenire Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di studenti con 
difficoltà di apprendimento del Liceo Artistico “F. Juvara” in 
collaborazione con le associazioni ONLUS per disabili presenti nel 
territorio. 

Attività previste Le attività saranno strutturate in più momenti creativi.  

Il percorso sarà tenuto dai docenti interni delle Discipline di laboratorio 
Plastica di Tessuto e modellistica, Chimica, Storia e Geografia, con la 
supervisione dei docenti di sostegno. 

Gli oggetti realizzati dagli alunni saranno esposti alla manifestazione 
annuale di “Gessi tra i Passi” 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)  Il laboratorio sarà tenuto dai docenti delle Discipline: di laboratorio 
Plastica, di Tessuto e modellistica, Chimica, Storia e Geografia, con la 
supervisione dei docenti di sostegno. 

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo dei laboratori di chimica, plastica e Tessuto e 

modellistica con relativo materiale didattico per le esercitazioni. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione degli alunni 

Competenze tecniche e metodologiche nei processi chimici e artistici. 

Stati di avanzamento  
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Valori  attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche nei processi chimici, nelle 

manipolazioni plastiche, pittoriche e capacità di relazioni, inclusione ed 

integrazione tra i ragazzi in difficoltà presenti nel contesto scolastico. 

 

SAPONE, ARTE E PROFUMI   

 

Denominazione progetto Sapone, arte e profumi 

 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Approfondimento delle competenze degli studenti con bisogni educativi 

specifici dell’apprendimento, attraverso una tecnica di riproduzione 

artistica e chimica eseguita in un laboratorio con l'utilizzo del sapone e di 

olii essenziali 

Traguardo di risultato  Inoltrarsi nel campo della professione artistica attraverso una tecnica di 
riproduzione seriale. 

Obiettivi di processo  Fornire nuovi strumenti tecnici sulla manipolazione di differenti materiali 
per avviarli a conoscere ed approfondire la loro preparazione nel mondo 
dell'arte e nel suo mercato. 

Altre priorità   

 

Situazione su cui intervenire Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di studenti con 
difficoltà di apprendimento del Liceo Artistico “F. Juvara” in 
collaborazione con le associazioni ONLUS per disabili presenti nel 
territorio. 

 

Attività previste Le attività saranno strutturate in più momenti creativi.  

Il percorso sarà tenuto dai docenti interni delle Discipline di laboratorio 
Plastica e di Chimica con la supervisione dei docenti di sostegno. 

Gli oggetti realizzati dagli alunni saranno donati all’Associazione 
ImpresAbile per essere esposti e venduti. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)  Il laboratorio sarà tenuto dai docenti delle Discipline: Plastiche, Chimica 
insieme ai docenti di sostegno. 
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Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo del laboratorio di chimica con relativo materiale 

didattico per le esercitazioni. 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione degli alunni 

Competenze tecniche e metodologiche nei processi chimici 

 

Stati di avanzamento  

Valori  attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche nei processi chimici, nelle 

manipolazioni plastiche e capacità di relazioni, inclusione ed integrazione 

tra i ragazzi in difficoltà presenti  nel contesto scolastico. 

 

 

DISABILITÀ TRA ARTE E BELLEZZA  

Denominazione progetto Disabilità tra arte e bellezza 

Priorità cui si riferisce Inclusività, promozione e tutela dei diritti dei disabili e delle loro famiglie 

Traguardo di risultato  Rendere i ragazzi protagonisti attraverso l’obiettivo fotografico e la 
realizzazione di ambientazioni artistiche che ricalchino alcune opere 
d’arte pittoriche al fine di realizzare un calendario. 

  

Obiettivo di processo  L’obiettivo della manifestazione è quello di vivere esperienze di rete e 
integrazione attraverso l’inclusività nel territorio 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Sensibilizzare gli alunni partecipanti al progetto della valorizzazione alla 
diversità 

Attività previste -Disponibilità dei locali scolastici in orario curricolare ed extra curricolare 
presso la sede dell’associazione ANFFAS; 

-incontro formativo ed informativo sulle 12 opere scelte; 

collaborazione nella ricerca di alcuni materiali per la realizzazione dei set 
fotografici; 

-curare l’assemblaggio dei costumi ed il trucco dei ragazzi protagonisti; 

curare la gestualità e gli atteggiamenti dei ragazzi per la reinterpretazione 
delle opere pittoriche.  

Risorse finanziarie necessarie  
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Risorse umane (ore) / area Docente in discipline di moda e costume, docenti dell’area di sostegno, 
fotografo, associazione ANFFASS. 

Altre risorse necessarie Tessuti artistici e laboratoriali, set fotografici, trucco.  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Parte formativa, Parte laboratoriale per i set fotografici e la loro 
realizzazione, Parte di realizzazione e promozione del calendario.  

Valori / situazione attesi Arte come pretesto per parlare di inclusività e disabilità.  

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica al tema della disabilità. 

 

NESSUNO ESCLUSO 

Denominazione progetto Giornata Internazionale delle persone con Disabilità 

“Nessuno Escluso” 

Priorità cui si riferisce Sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle differenze e alla disabilità come 

parte della diversità umana. 

Traguardo di risultato  Alzare il livello di attenzione e ricordare che un impegno ancora più 

profondo e quello di abbattere le culture dell’indifferenza e della 

discriminazione. 

  

Obiettivo di processo  L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la loro effettiva 

partecipazione ed inclusione all’interno della società. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sulla tematica della manifestazione 

 

Attività previste Laboratorio di manipolazione lungo la piazza Papa Giovanni XXIII 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente di discipline plastiche, Amministrazione comunale, Associazioni 

Unicef, ANFFASS, Ads e Progetto Vita. 

Altre risorse necessarie Argilla, stecche, mirette 
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Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

 

Valori / situazione attesi Sensibilizzare la nuova generazione e l’opinione pubblica al rispetto delle 

differenze e alla disabilità. 

 

 

DARE VOCE ALLE EMOZIONI 

Denominazione progetto Dare voce alle emozioni 

Priorità cui si riferisce Promuovere e/o potenziare la dimensione inclusiva 

Traguardo di risultato  Migliorare le relazioni sociali attraverso una maggiore consapevolezza di 

sé e  delle proprie emozioni. 

Obiettivo di processo  -Saper riconoscere le diverse tipologie di emozioni 

-Saper esprimere le proprie emozioni 

-Migliorare le relazioni e le modalità comunicative del gruppo 

Situazione su cui interviene Contesto classe con alunni diversamente abili 

Attività previste - Brain storming sulle diverse emozioni 

- Visione delle parti significative del film Inside out 

- Lettura analitica del percorso emotivo conseguente alla visione del film 

- Circle time e diario di bordo 

- Libera produzione individuale o di gruppo sul tema  

- Somministrazione questionario di gradimento 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Per gli alunni delle prime classi: 20 ore per ciascuna classe 

Docenti di sostegno  

Altre risorse necessarie 10 ore Docenti delle classi di concorso A036 e A051 

Stati di avanzamento Azione formativa,  

Azione laboratoriale  
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realizzazione del Diario di bordo e del prodotto finale 

Valori / situazione attesi - Migliorare le modalità di interazione con l’altro 

- Promuovere e/o potenziare la cultura della diversità e dell’inclusività 

 

 
 

GUARDANDO IL MONDO DA UN ALTRO OBIETTIVO  
 

Denominazione progetto Guardando il mondo da un altro obiettivo 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Inclusività, sviluppare capacità di ricerca. 

 

Traguardo di risultato  Guardare con occhi nuovi ai luoghi della quotidianità. 

 

Obiettivi di processo  L’obiettivo è quello di vivere esperienze che favoriscano l’inclusione, 

offrendo l’opportunità di conoscere e osservare la realtà circostante da 

diversi punti di vista. 

Situazione su cui 
intervenire 

Sensibilizzare gli alunni alla valorizzazione del le differenze favorendo la 

comunicazione e utilizzando uno strumento tecnologico differente. 

Attività previste Il laboratorio prevede differenti fasi: 

 un primo avvicinamento alla fotografia, attraverso un lavoro 

sull’inquadratura: gli utenti simulano l’inquadratura 

fotografica applicando il concetto di “scelta”; ad immagini 

cartacee, selezionando paesaggi e oggetti di varia natura e 

appartenenti a diverse sfere della vita di ogni giorno da un 

poster realizzato appositamente per l’attività. 

 l’attività fotografica vera e propria in cui i ragazzi saranno 

invitati a raccontare attraverso le immagini il mondo in cui 

vivono, la loro quotidianità, le persone che li circondano, e a 

loro volta verranno fotografati da docenti per aiutarli a 
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prendere confidenza con la loro immagine; 

 uscite fotografiche per migliorare il rapporto con l’esterno 

e stimolare la creatività. 

 infine una quarta fase in cui verrà realizzato un collage o una 

mostra con le foto scattate da loro e quelle scattate dai 

docenti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non si prevedono oneri a carico della scuola 

 

Risorse umane (ore)  Docenti di sostegno, arte, filosofia, laboratori di discipline plastico e pittorico 

 

Altre risorse necessarie Dalla carta per stampare le foto alle macchine fotografiche digitali compatte. 

Stati di avanzamento Parte osservativa, conoscitiva e laboratoriale 

Valori  attesi Sviluppare nei ragazzi la capacità di analizzare, osservare e discriminare al fine di 

realizzare una produzione artistica 
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IMPRESABILE 

Denominazione Progetto Impresabile  

Priorità cui si riferisce Inclusività, integrazione, affinamento della manualità attraverso la 

realizzazione di gessetti di varie forme da utilizzare per la realizzazione di 

bomboniere all’interno del progetto già attivo nella programmazione 

Anffas “Impresabile”. 

Traguardo di risultato Potenziare e sviluppare le abilità manipolative-creative in collaborazione 

tra gli alunni del liceo e i ragazzi del Centro Anffas, attraverso il supporto 

di docenti e alunni formati nel settore artistico. 

Obiettivo di processo L’obiettivo del progetto è quello di vivere esperienze di rete e integrazione 

tra scuolae territorio. Acquisire nuove tecniche di lavoro col gesso per la 

realizzazione di gessetti da “bomboniere solidali”. 

Altre Priorità (eventuale) Sensibilizzare alla produzione e all’acquisto solidale. 

Situazione su cui interviene Sensibilizzare gli alunni partecipanti alla valorizzazione della diversità. 

Inserire i ragazzi con disabilità in un percorso produttivo, al fine di 

incentivare la loro motivazione e la loro consapevolezza per un futuro 

percorso di inserimento lavorativo. 

Attività previste  Disponibilità dei locali scolastici in orari curriculari ed extra-

curriculari. 

 Presentazione del progetto “Impresabile”agli alunni partecipanti 

al progetto 

 Programmazione della produzione (scelta delle forme, dei colori 

delle quantità ecc..) 

 Realizzazione dei gessetti da bomboniera ad opera degli alunni e 

dei ragazzi del Centro Anffas 

Risorse finanziarie necessarie Non si prevedono oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse Umane (ore/area) Docenti in discipline plastiche e scultoree, docenti dell’area sostegno, 

Associazione Anffas 

Altre risorse necessarie Gesso, formine da gesso. (In accordo con l’associazione) 
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Indicatori utilizzati Si rimanda alle programmazioni curricolari delle discipline coinvolte. 

Stati di avanzamento  Parte formativa, parte laboratoriale/produttiva per la realizzazione dei 

gessetti da bomboniera. 

Valori/situazioni attesi  Laboratori artistici come pretesto per creare situazioni di integrazione tra 

alunni normodotati e persone con disabilità. 

Sensibilizzazione delle scolaresche alla produzione/acquisto solidale. 
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ORIENTAMENTO 

Didattica Orientativa 

L’orientamento rappresenta una parte essenziale del percorso di studi e del processo educativo e si realizza 

attraverso una programmazione adeguata. L’alunno deve essere educato a «orientarsi», cioè a prendere 

consapevolezza delle proprie capacità e aspirazioni, in modo tale da comprendere le opportunità che gli si 

offrono, sia in campo scolastico che lavorativo.   

Nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’alunno verifica il concetto di sé, i propri interessi, le proprie 

capacità, ed è essenziale che in questa fase vada aiutato anche nel processo di maturazione professionale. Le 

attività di orientamento concorrono a conseguire tale obiettivo, ma per avere efficacia esse non possono essere 

ridotte a semplici incontri informativi da offrire alla fine del percorso scolastico, vengono , invece,  inserite in una 

didattica orientativa.  

Contribuire alla formazione globale dell’alunno e alla sua maturazione professionale implica, in primo luogo, 

favorire la formazione di un sistema valoriale di riferimento da cui il singolo discente possa trarre dei criteri 

"orientativi" per operare scelte presenti e future con consapevolezza.   

La scuola per adempiere in pieno  alla sua funzione  educativa deve consentire allo studente  di costruire il suo  

progetto per il futuro. 

 

Orientamento in entrata 

Al fine di illustrare le opportunità formative della nostra scuola si programmeranno  incontri con gli studenti 

delle scuole medie del territorio e iniziative di “Open Day”presso le nostre due sedi con l’obiettivo di: 

 Aiutare gli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori a comprendere le proprie inclinazioni e 

abilità, rapportandole con le scelte di prosecuzione degli studi; 

 Far conoscere agli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori i contenuti dell’offerta formativa 

del nostro Istituto attraverso la preparazione di materiale divulgativo (brochure, filmati, presentazioni in 

power point). 
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Orientamento in uscita 
Con l’attività di orientamento in uscita la scuola deve offrire agli studenti informazioni esaurienti sulla tipologia 

degli studi universitari e sulle opportunità del mondo del lavoro. Tale obiettivo sarà conseguito attraverso 

incontri e seminari con esperti di orientamento, con responsabili di facoltà universitarie, con  

ufficiali delle Forze Armate, della Polizia di Stato, con rappresentanti della magistratura e del mondo del lavoro, 

con l’obiettivo di: 

 Suscitare negli allievi consapevolezza delle proprie conoscenze, abilità e inclinazioni; 

 Renderli autonomi nel processo di scelta; 

 Informarli sul nuovo ordinamento universitario, sulle varie offerte formative delle facoltà e sui relativi 

sbocchi occupazionali; 

 Metterli al corrente delle modalità di ricerca su Internet di dati utili riguardanti percorsi di studio e 

lavorativi. 

Saranno proposte attività diversificate: 

 Partecipazione degli allievi delle classi quinte a manifestazioni sull’Orientamento universitario e 

professionale; 

 Visite guidate alle Università di Palermo e di Catania; 

 Incontri informativi sulle modalità di effettuazione dei test di accesso ai centri universitari privati quali: 

Bocconi, LUISS ecc.; 

 Incontri con personalità significative nei vari ambiti professionali; 

 Distribuzione di materiale informativo fornito dalle varie facoltà; 

 Preiscrizione online alle facoltà universitarie. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

1. COLORE E FRATELLANZA   

2. INCONTRI CON LA MUSICA  
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COLORE E FRATELLANZA   

Denominazione progetto “Colore e fratellanza” 

Eventuale priorità cui si riferisce Orientamento  scolastico in entrata 

Traguardo di risultato  Far conoscere il nostro liceo attraverso attività 

laboratoriali che coinvolgono tutti gli indirizzi attivati 

Obiettivi di processo  Obiettivi formativi. Attraverso l’uso di materiali e 

supporti di diversa natura avviare gli studenti  alla 

pratica  artistica. 

Situazione su cui intervenire Si interverrà coinvolgendo gruppi di studenti 

provenienti dalle classi 3 delle scuole secondarie di 

primo grado presenti nel territorio della Provincia. Gli 

alunni del nostro liceo avranno il compito di guidare 

gli studenti della scuole che parteciperanno durante 

le varie attività. Coinvolgere gli alunni diversamente 

abili 

Attività previste Riunioni di coordinamento  ed operative 

Presentazione iniziativa al territorio e premiazione 

Risorse finanziarie necessarie Interne e sponsor. 

Risorse umane (ore)  Tre docenti: prof. Russo (referente), prof. Gentile 

(area artistica), prof Patermo (orientamento) per 50 

ore 

Altre risorse necessarie Enti locali ed Associazioni no-profit  

Indicatori utilizzati per la valutazione degli alunni Capacità di produzione e di lavorare in gruppo, 

conoscere la cultura, l’arte e le tecniche artistiche. 

Stati di avanzamento Produzione-elaborazione-realizzazione. 

Organizzazione attività e manifestazioni 

Premiazione. 
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Valori  attesi Conoscenza delle tecniche di produzione artistica 

Potenziare la conoscenza delle tecniche di produzione 

e delle attività artistiche 

Saper produrre un elaborato artistico 

Il saper condividere e stare insieme. 

Incrementare la conoscenza nel territorio delle 

attività inerenti la nostra scuola e degli indirizzi 

attivati 

 

INCONTRI CON LA MUSICA  

Denominazione progetto “INCONTRI CON LA MUSICA” 

Finalità  Accrescere le occasione di fruizione musicale 

Affinare il gusto estetico e la capacità di ascolto critico 

Promuovere negli alunni  l’interesse per lo studio di uno strumento 

musicale 

Comprensione del valore espressivo e comunicativo della musica  

Creare una rete di scambi e di collaborazione con i docenti delle scuole del 

territorio per la diffusione della cultura musicale 

Attività previste Realizzazione di incontri musicali finalizzati ad accrescere l’interesse per la 

musica a cura dei docenti  del Liceo Musicale nelle scuole medie del 

territorio. 

Descrizione analitica delle 

attività previste 

L’attività prevede nel complesso la realizzazione di eventi musicali, sotto 

forma di concerti, lezioni-musicali e maratone musicali legati ad un tema 

scelta o ad una ricorrenza o festività. 

Risorse umane  Docenti del dipartimento musicale  

Tempi Anno scolastico 2017/18 
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ATTIVITA’ E PROGETTI RAGGRUPPATI PER AREE 

AREA LINGUISTICO-LETTERARIO-STORICA-STORIA  

1. CONCORSO DI POESIA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA  

2. DLC  (progetto in rete) 

3. PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE SCIASCIANE  

 

CONCORSO DI POESIA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
 

Denominazione progetto Concorso di poesia per gli studenti della scuola 

 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Potenziamento delle competenze linguistiche. 

Miglioramento delle pratiche educative e didattiche. 

Traguardo di risultato  Migliorare il livello delle competenze linguistiche e letterarie degli studenti. 

Suscitare interesse negli studenti per la poesia. 

Stimolare i ragazzi a una produzione personale e creativa da condividere 
con i coetanei. 

Obiettivi di processo  Riflettere sulla natura dell’esperienza poetica. 

Cimentarsi nella produzione di semplici testi poetici a tema libero. 

Altre priorità  Stimolare la motivazione attraverso la creatività della produzione poetica. 

 

Situazione su cui intervenire Gli studenti di tutte le classi dell’Istituto, sede Manzoni e sede Juvara. 

 

Attività previste Prima fase: 

Insediamento della commissione giudicatrice. 

Elaborazione / pubblicazione del bando del concorso e del relativo 
regolamento. 

Seconda fase: 

Ricezione dei testi inviati dagli studenti. 

Assegnazione di un numero identificativo che preservi l'anonimato di ogni 
testo inviato. 

Lettura e giudizio da parte di ciascun componente della giuria. 
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Riunione dell'intera giuria per un confronto tra i diversi giudizi e 
individuazione dei testi migliori che saranno premiati. 

Redazione delle motivazioni. 

Terza fase: 

Acquisto dei premi e stampa attestati. 

Organizzazione della cerimonia di premiazione. 

Cerimonia di premiazione in occasione della “Giornata mondiale della 
Poesia”. 

Eventuale pubblicazione di un’antologia dei testi prodotti dagli studenti. 

 

Risorse finanziarie necessarie Carta per attestati e diplomi. 

Acquisto dei premi. 

 

Risorse umane (ore)  Docenti del Dipartimento, per un totale di 20 ore. 

Altre risorse necessarie  

 

Indicatori utilizzati per la 
valutazione degli alunni 

Questionario di gradimento. 

Stati di avanzamento Si auspica la partecipazione al concorso del 10% degli studenti. 

 

Valori attesi Si auspica di riproporre il concorso negli anni a venire. 

 

 

 

 

 

 

 

DLC  (progetto in rete)  
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Denominazione progetto Didattica delle letterature e delle lingue classiche 

 

Eventuale priorità cui si 
riferisce 

Potenziamento delle competenze linguistiche. 

Miglioramento delle pratiche educative e didattiche. 

 

Traguardo di risultato  Migliorare il livello delle competenze linguistiche e letterarie degli 
studenti. 

Suscitare interesse negli studenti per il teatro, classico e contemporaneo. 

Obiettivi di processo  Permettere agli alunni un percorso di ricerca e azione attraverso la lettura 
guidata e condivisa di testi teatrali di autori moderni e contemporanei. 

Favorire la consapevolezza del valore della cultura classica quale 
fondamento del mondo occidentale. 

Potenziare la conoscenza del mondo classico e della lingua latina nella 
diversità dei suoi generi. 

Favorire la riflessione sui modelli del teatro antico.  

Superare la rigidità delle regole per approdare a una visione più funzionale 
di contemporaneità linguistica. 

Altre priorità  Superare l’individualismo e l’autoreferenzialità attraverso il lavoro di 
gruppo e pluridisciplinare. 

Situazione su cui interviene Le attività progettuali sono rivolte agli alunni delle classi terze e quarte 
affinché nel loro percorso di crescita possano comprendere e avvicinarsi 
con curiosità e passione al mondo classico, individuandone la modernità. 

Si favorirà l’instaurazione di un clima d’aula sereno e propositivo, che 
consentirà agli alunni di comunicare, riflettere, immaginare.  

Attività previste Classi aperte per la presentazione del progetto e delle sue finalità in orario 
curriculare. 

Gruppi laboratoriali e di ricerca, in orario curriculare e, eventualmente, 
extracurriculare. 
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PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE SCIASCIANE  

 

Denominazione 

progetto 

 

Partecipazione alle Giornate Sciasciane 2017 

 

Eventuale priorità cui si 

riferisce 

 

 

Traguardo di risultato  

Analizzare il ruolo dell’intellettuale nella seconda metà del Novecento. 

Cogliere nel testo teatrale chiavi di lettura della realtà contemporanea. 

Attualizzare i testi studiati attraverso spunti di riflessione personale. 

 

Obiettivi di processo  

Saper leggere e comprendere testi teatrali e rapportarli al relativo contesto 

storico e culturale. 

Rielaborare le idee e le conoscenze per esprimersi con chiarezza e 

proprietà. 

Mettere il testo in rapporto con la propria esperienza e la propria 

sensibilità. 

Abituare gli alunni a eseguire esibizioni artistiche pluridisciplinari.  

Altre priorità  
 

 

Situazione su cui 

intervenire 

Alunni delle classi del Liceo Musicale, V A del Liceo delle Scienze 

Umane 

 

Risorse finanziarie necessarie Costo zero. 

Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento, ore curriculari e durante le attività di 
potenziamento. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
Supporti bibliografici, informatici, audiovisivi. Biblioteca dell’Istituto. 

 

Indicatori utilizzati  Questionari in entrata di rilevamento delle aspettative, griglie di 
monitoraggio in itinere, test finale. Reporting. 

 

Valori attesi Partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali. 
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Attività previste 

Lettura dell’opera di Leonardo Sciascia L’onorevole (passi scelti). 

Intervento degli studenti durante le Giornate di Studio. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Mezzo di trasporto per la partecipazione a una delle Giornate di Studio a 

Racalmuto il 20 novembre 2017 

 

Risorse umane ore/area 

Ore curriculari. 

Docenti di Italiano – Storia e Interpretazione ed Esecuzione (pianoforte, 

chitarra).  

Altre risorse necessarie 

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Supporti tecnici e strumentazioni musicali. 

 

Indicatori utilizzati per 

la valutazione degli 

alunni 

 

 

Valori  attesi Intervento degli studenti alle Giornate di Studio.  

 

AREA LINGUE STRANIERE 

 Let’s Speak english  

 Let’s Improve  English 

 Discovering Drama- Teatro In Lingua 

 Exploring Europe -Stage Linguistico all’estero 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ABILITA’ DI BASE  (PRIMO BIENNIO)  

Denominazione progetto Let’s Speak English 

Priorità cui si riferisce Priorità RAV: risultati scolastici  - lingua inglese 

Traguardo di risultato (event.) Innalzare i livelli di competenza degli alunni del  biennio con particolar 

riferimento a quelli del primo anno .  

Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio in inglese Primo biennio 

Obiettivo di processo (event.)  
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Allineare i criteri di valutazione ed estendere l’utilizzo di prove comuni 

 

Altre priorità (eventuale) Innalzare i livelli di competenza degli alunni del  primo biennio 

Situazione su cui interviene Un’alta percentuale di  studenti del primo anno ha fatto registrare prove 

d’ingresso molto carenti. 

Attività previste a)Attività  di recupero  curricolare in itinere volte a riequilibrare i livelli in 

ingresso, anche tramite la modalità di classi aperte ,ove possibile.  

b) Attività per gruppi di competenza 

Risorse finanziarie necessarie  

====== 

Risorse umane (ore) / area  

-Docenti curricolari  per un’ora di  attività settimanale per classe,in periodi 

da concordare,   anche  con  modalità di classi  aperte  

 

Altre risorse necessarie LIM  (già presenti)  

Indicatori utilizzati  Prove comuni da somministrare alle classi prime, in numero di tre per a.s. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Riduzione del 20 % / 30% del numero di sospesi  nel giudizio 

 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO (SECONDO BIENNIO)  

Denominazione progetto Let’s Improve  English  

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici  - lingua inglese  

Traguardo di risultato (event.) Innalzare i livelli di competenza degli alunni del secondo biennio  

Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 
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Situazione su cui interviene Un’alta percentuale di  alunni del secondo biennio ha riportato 

sospensione di giudizio in inglese  

Attività previste a)Attività  di recupero  curricolare in itinere volte a riequilibrare i livelli in 

ingresso, anche tramite la modalità di classi aperte ,ove possibile.  

b) Attività per gruppi di competenza anche con la modalità di classi aperte, 

ove possibile. 

Risorse finanziarie necessarie  

====== 

Risorse umane (ore) / area Docenti curricolari: 

 Un’ora di  attività settimanale  per gruppi classe  da effettuare in 

orario curricolare e in periodi prestabiliti 

Altre risorse necessarie LIM  (già presenti)  

Indicatori utilizzati  Eventuali prove comuni da somministrare agli alunni coinvolti 

 Prove comuni classi terze  in numero di tre per a.s. 

Stati di avanzamento Test di valutazione di recupero, di potenziamento in itinere e finali 

 

Valori / situazione attesi Riduzione del 20 % / 30% del numero di sospesi  nel giudizio 

 

STAGE LINGUISTICO ( eventualmente anche di Alternanza Scuola/lavoro)   

Denominazione progetto  Discovering Europe  

Priorità cui si riferisce Migliorare i livelli di competenza in lingua inglese  

Acquisire competenze specifiche spendibili in un  futuro lavorativo  

Traguardo di risultato (event.) Approfondire lo studio di una Lingua Straniera grazie a delle lezioni 

intensive e mirate con insegnanti madrelingua qualificati. 

Altre priorità (eventuale) Ampliare gli orizzonti culturali degli allievi attraverso un contatto diretto 

con una cultura diversa 



I.I.S.S. “MANZONI - JUVARA”  POTF 2016/2019 

 

                              
 
 

 

69 

 

Favorire il concetto di cittadinanza europea   

Situazione su cui interviene In un contesto di scarso, se non assente, utilizzo della lingua straniera quale 

reale mezzo di comunicazione, si intende fornire agli alunni una possibilità 

concreta di sperimentare quanto appreso - 

Attività previste Soggiorno all’estero per una settimana  e lezioni di inglese con docenti di 

madrelingua ed eventuali percorsi di alternanza scuola /lavoro 

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori  

 

Valori / situazione attesi Aumento della motivazione all’apprendimento 

Miglioramento delle competenze comunicative e professionali  

 

TEATRO IN LINGUA  

Denominazione progetto  Discovering Drama  

Finalità   Fornire esperienze in cui l’utilizzo della lingua avvenga in situazioni di 

realtà 

Obiettivi generali  Motivare l’apprendimento dell’  inglese  

Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e 

culturale 

Obiettivi di specifici  Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un 

interlocutore  

Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata 

competenza nella comprensione delle stesse. 

Situazione su cui interviene In un contesto di scarso se non assente utilizzo della lingua straniera quale 

reale mezzo di comunicazione, si è constatato quanto i ragazzi abbiano 

necessità di esperienze concrete  in cui l’utilizzo della lingua avvenga in 

situazioni di realtà. 

Attività previste Preparazione alla fruizione dell’opera 
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Visione di opere diversificate per il primo , il secondo biennio  e classi 

quinte 

Risorse finanziarie necessarie  

 

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Il feedback fornito dagli studenti in termini di apprendimento e di 

apprezzamento dell’esperienza. 

 

 

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICO-MATEMATICA 

 Un Cammino nella Realtà insieme alla Matematica 

 La Fisica e l’esplorazione del Mondo 

 “Acqua…Risorsa Preziosa” 

UN CAMMINO NELLA REALTÀ INSIEME ALLA MATEMATICA 
 

Denominazione progetto Un cammino nella realtà insieme alla matematica 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del secondo 

biennio. 

Traguardo di risultato (event.) Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

(competenze in uscita) 

Obiettivo di processo (event.) Conseguimento e acquisizione delle competenze volte alla comprensione 

della matematizzazione della realtà 

Altre priorità (eventuale) Esigenza di comprendere come i processi matematici siano essenziali per 

l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro connesso ad ambiti diversi  

Situazione su cui interviene Gli studenti che, alla fine del primo biennio, si collocano nei tre livelli 

superiori delle prove standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, 
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nel loro insieme, una percentuale notevolmente inferiore rispetto alla 

media nazionale delle scuole comparabili alla nostra 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, per i docenti di Matematica – 

ed anche per tutti coloro che decideranno di aderire – per acquisire 

consapevolezza delle problematiche relative alla costruzione ed alla 

valutazione di prove standardizzate.  

Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno due prove 

autentiche di istituto per gli alunni del secondo biennio (3-4 anno) 

Risorse finanziarie necessarie  

======  

Risorse umane (ore) / area Docenti in organico su posti comuni (A049) 

Altre risorse necessarie  LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Prove comuni di Matematica nelle classi interessate  

Stati di avanzamento ==== 

Valori / situazione attesi Rafforzamento delle competenze matematico in  vista dell’inizio 

dell’ultimo anno e delle future  scelte di studio in ambito universitario  

 
 

LA FISICA E L’ESPLORAZIONE DEL MONDO 

Denominazione progetto La fisica e l’esplorazione del mondo 

Eventuale priorità cui si 

riferisce 

La Fisica non solo come esplorazione del pensiero umano (ragionamento 

logico) ma come studio basato su una sistematica indagine sperimentale 

anche in L2 

Traguardo di risultato  Consapevolezza che le scienze fisiche, matematiche  e astrofisiche 

forniscono una chiave di lettura della realtà 

Obiettivi di processo   Stimolare curiosità e desiderio di conoscenza 

Altre priorità  Far comprendere la trasversalità disciplinare dell’applicazione del metodo 

scientifico 
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Situazione su cui intervenire Scarsa motivazione allo studio e alla comprensione della realtà che ci 

circonda 

Attività previste Impostazione di un metodo di studio pluridisciplinare con attività di ricerca-

azione con potenziamento del lessico specifico 

Risorse umane (ore)  Docenti in organico su posti comuni (A049) 

Altre risorse necessarie Laboratori, LIM , riviste 

Indicatori utilizzati per la 

valutazione degli alunni 

 Lavori multimediali 

Valori  attesi   Incremento competenze,   abilità e conoscenze. 

 

“ACQUA…RISORSA PREZIOSA” 

Denominazione progetto “Acqua…risorsa preziosa” 

Eventuale priorità cui si 

riferisce 
Formare alla cittadinanza attiva e responsabile nella scuola e sul territorio 

Traguardo di risultato  

Acquisizione di comportamenti corretti in tema di: cambiamenti climatici, 

risorsa acqua, buone pratiche. 

Sviluppare competenze osservativo-logico-linguistiche. 

Individuare gli elementi e le relazioni all’interno di fatti e fenomeni. 

Acquisire conoscenze specifiche delle discipline coinvolte nel progetto. 

Arricchire il lessico specifico. 

Obiettivi di processo 
Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi al 

territorio in cui si vive e agli altri con rispetto e civiltà. 

Altre priorità  
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Situazione su cui intervenire 

Il progetto è rivolto agli studenti delle quarte classi e mira alla formazione 

di cittadini consapevoli e responsabili del loro ruolo all’interno della società 

e a rafforzare il senso civico e di responsabilità sociale. Il percorso didattico 

mira ad avvicinare gli studenti ai temi dell’educazione ambientale ed 

artisticae a ciò che questo oggi significa per loro in termini di sviluppo 

futuro sostenibile ed opportunità di lavoro. 

Attività previste 

La Terra: il Pianeta Azzurro -Le caratteristiche dell’acqua: gli stati dell’acqua 

e cambiamenti di stato - Il ciclo dell’acqua - Siamo fatti di acqua - Le origini 

della vita nell’acqua - L’acqua, un bene prezioso–Il ruolo dell’acqua come 

fonte di ispirazione nelle diverse forme d’arte –L’acqua come elemento 

della religione cristiana – L’Acqua simbolo importante nell’Antico 

Testamento e nel Nuovo Testamento 

Risorse finanziarie necessarie Da definire in collaborazione con la segreteria 

Risorse umane (ore)  

1 docente di Scienze, 1 docente di Matematica e Fisica, 1 docente di Arte, 

1 docente di Religione, 1 docente di Scienze motorie, saranno impegnati 

per attività didattiche frontali e per preparare e validare le prove comuni 

da somministrare agli studenti.  

Impegno orario totale previsto: 30 ore. 

 

Altre risorse necessarie 

Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo 

Eventuale contributo della scuola per la visita ad uno stabilimento di 

depurazione acque e di imbottigliamento – Eventuale visita in pinacoteca 

– Museo diocesano. 

Indicatori utilizzati per la 

valutazione degli alunni 

La valutazione misurerà: 

 l’apprendimento cognitivo maturato durante le attività 

 il gradimento delle attività proposte 

 la riflessione sui valori proposti 

Gli strumenti utilizzati per l’attività di valutazione sono: 

Questionari di soddisfazione - Schede con specifiche di valutazione 

dell’apprendimento - Questionario anonimo sulla parte valoriale 
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Stati di avanzamento  

Valori  attesi 

Conoscere l’importanza vitale dell’acqua per l’origine e la sopravvivenza 

della vita sul pianeta Terra. 

Conoscere l’acqua come fonte di vita per l’individuo. 

Comprendere la distribuzione dell’acqua sul Pianeta nelle diverse forme 

Conoscere il ciclo dell’acqua. 

Conoscere le problematiche relative alla carenza di acqua. 

Maturare un atteggiamento responsabile nell’uso dell’acqua, ed attivare 

buone pratiche per il corretto utilizzo di essa. 

Sviluppare comportamenti sostenibili con la propria realtà territoriale. 

Acquisire la capacità di raccogliere dati. 

Favorire negli alunni la collaborazione ed il lavoro di gruppo. 

 

 

 

AREA Giuridico- Economico e delle Scienze Umane 

 Cinema e Psiche 

 Evoluzione e Regressione  

CINEMA E PSICHE 

 

Denominazione progetto Cinema e Psiche 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze psicologiche e sociologiche attraverso il 

confronto, il dibattito e la lettura dei testi cinematografici. Aperto a tutti 

gli studenti  

Traguardo di risultato (event.) Rendere gli studenti consapevoli dell’uso formativo e terapeutico del 

cinema.  



I.I.S.S. “MANZONI - JUVARA”  POTF 2016/2019 

 

                              
 
 

 

75 

 

Stimolarli all’osservazione ravvicinata di aspetti e di nodi cruciali della 

realtà 

Obiettivo di processo (event.) Consolidare in modo mirato la preparazione degli studenti nello specifico 

settore della psicologia e della sociologia. 

Altre priorità (eventuale)  

 

Situazione su cui interviene Acquisire sufficienti conoscenze per orientarsi in diversi contesti culturali 

e in contesti multiculturali. Comprensione dei processi comunicativi 

dell’industria culturale in genere.  

Attività previste Incontri di approfondimento rispetto alle tematiche affrontate dalle opere 

cinematografiche. 

Risorse finanziarie necessarie Fotocopie 

 

Risorse umane (ore) / area Docente appartenente all’organico del potenziamento,  classe di concorso 

A036.  

Esperti del terzo settore. Responsabili dell’ASL 

Altre risorse necessarie Una LIM. Fotocopiatrice, carta A3 e A4. Lettore DVD 

Indicatori utilizzati  Schede di lettura tecnica del film per la messa in quadro e in serie. Scheda 

di comprensione del testo cinematografico per la messa in scena. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso è un incremento percentuale nella valutazione di 

scienze umane. 

Valori / situazione attesi Incremento della capacità di comunicare messaggi utilizzando le 

tecnologie audio-visive. 
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EVOLUZIONE E REGRESSIONE  

 

Denominazione progetto Evoluzione e regressione  

Priorità cui si riferisce Acquisire competenze teoriche  e pratiche sul mondo infantile e senile. 

Aperto agli studenti di terzo e quarto anno 

Traguardo di risultato  Fornire agli studenti esperienze spendibili nel mondo del lavoro. 

Obiettivo di processo  Consolidare in modo mirato la preparazione degli studenti attraverso un 

percorso professionalizzante.  

Altre priorità (eventuale) Conoscere associazioni e servizi sociali del territorio 

Situazione su cui interviene Rendere operative le conoscenze acquisite in ambito scolastico attraverso 

un taglio più metodologico. 

Attività previste Incontri con soggetti anziani e con bambini in un contesto 

istituzionalizzato. Approfondimento delle tematiche rilevate. 

 

Risorse finanziarie necessarie Possibili costi per spostamenti in autobus 

 

Risorse umane (ore) / area Docente appartenente all’organico di potenziamento per la  classe di 

concorso A036. Impegno previsto 50 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per l’incontro di approfondimento. 

Indicatori utilizzati  Questionari di gradimento da somministrare agli utenti del servizio. 

Stati di avanzamento Miglioramento nei risultati scolastici e nella relazione con soggetti di 

diverse fasce evolutive. 

 

Valori / situazione attesi Possibilità di inserire in curriculum esperienze compiute sul territorio. 
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AREA MUSICALE  

CRESCENDO 

Denominazione progetto CRESCENDO 

Eventuale priorità cui si 

riferisce 

Accrescere le occasione di incontro tra linguaggi diversi conoscendone in 

maniera più approfondita  le caratteristiche specifiche 

Traguardo di risultato  Realizzazione di un prodotto in cui poesia, recitazione, musica,  immagine 

filmica o grafica si incontrano  

Obiettivi di processo  Approfondire la conoscenza dei parametri fondamentali del suono e delle 

regole di composizione poetico-musicale in relazione alla comunicazione e 

alla produzione musicale 

Altre priorità   

 

Situazione su cui intervenire Classi del liceo musicale 

 

Attività previste Attività pluridisciplinari da realizzare con la collaborazione dei docenti della 

classe, attraverso l’uso di testi poetico -letterari, spartiti- films in DVD 

Risorse finanziarie necessarie //////// 

Risorse umane (ore)  Docenti del dipartimento musicale e i docenti di lettere, inglese,  arte 

dell’istituto interessati a partecipare 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati per la 

valutazione degli alunni 

Sapere utilizzare i diversi linguaggi 

Cogliere le analogie e differenze tra i diversi linguaggi 

Utilizzare i diversi linguaggi  per comunicare un’emozione, un messaggio . 

Stati di avanzamento  
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Valori  attesi Accrescere le competenze musicali  

Accrescere la comprensione del linguaggio musicale e delle sue regole 

Motivare gli alunni allo studio delle discipline secondo una logica 

trasversale. 

 

 

AREA ARTISTICO-PROGETTUALE  

 Sicilia …..Dunque Penso 

 Concorso Premio “Il Mantello” 

 Gessi fra i Passi -Alla Scoperta dell’antica Arte dei Madonnari  

 Gessi fra i Passi…tra i Pescatori di Lampedusa 

 Mtb & Arte a Caltanissetta 

 Arredo atrio (Primo Circolo San Cataldo)  

 Cine Forum San Cataldo: BIOGRAFIE D’ARTISTI  

 ARCHITETTURA & CINEMA 

 Incontri culturali allo Juvara 

 Incontri con l'arte  

 Piazza della legalità Caltanissetta 

 Pittura murale casotto della Pesa Pubblica Delia (CL)  

 Portale ingresso scuola Media “G. Verga” Caltanissetta 

 Riqualificazione scalinata torre civica San Cataldo  

 Riqualificazione della Piazza Mercato Grazia di Caltanissetta 
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SICILIA …..DUNQUE PENSO  

Denominazione progetto Sicilia …..Dunque Penso…. Quarta Edizione 

Priorità cui si riferisce Manifestazione culturale, letteraria e artistica nel centro storico di 

Caltanissetta. 

Traguardo di risultato (event.) Riflessione sulla funzione sociale delle varie forme artistiche   

Titolo manifestazione  LEGAMI 

Obiettivo di processo  Conoscere la storia, il pensiero la vita di scrittori che hanno segnato il 

percorso del loro tempo;  

Crescita culturale e aggregazione tra semplici persone; 

Conoscere diverse tecniche e forme di espressione; 

Educare al rispetto verso i propri simili. 

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul concetto di “legami” nelle sue molteplici 

forme.  

Attività previste Estemporanea di pittura e scultura ,lettura di brani, poesie e intermezzi 

musicali   

 

Risorse finanziarie necessarie // 

Risorse umane (ore) / area Cinque docenti accompagnatori 

Altre risorse necessarie Trespoli ,argilla colori tele cartoncini pennelli ecc. 
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“IL MANTELLO”   

Denominazione progetto III Convegno Regionale di Cure Palliative e Terapia Del Dolore. 

III Concorso Premio “Il Mantello” Agrigento 

Priorità cui si riferisce Concorso/premio rivolto alle quinte classi bandito dall’Hospice di 

Agrigento, Regione Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale, Assessorati 

Regionali dell’Istruzione e della Salute.   

Traguardo di risultato Sviluppo e diffusione della cultura palliativa attraverso campagne 

informativa su tutto il territorio nazionale per diffondere trasversalmente 

la filosofia delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore  

Obiettivo di processo  Sdoganare le parole quali sofferenza, dolore, morte, benessere e salute 

aprendo una finestra sul mondo della diffidenza che avvolge il tema delle 

cure palliative e delle terapie del dolore intrecciando l’ambito scientifico 

con quello culturale e sociale. 

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e le nuove 

generazioni sulla tematica delle cure palliative e le terapie del dolore, delle 

malattie gravi e sulla speranza.   

Attività previste Incontro informativo sulle cure palliative presso l’istituto con l’equipe 

dell’Hospice di Agrigento delle iene di Italia Uno Riccardo Gaz. 

Risorse finanziarie necessarie Il Concorso /premio prevedeva la realizzazione di elaborati audio poesie 

disegni e pitture (nel medesimo concorso la scuola si aggiudicava il 3° posto 

con la vincita della somma di euro 500/°°). 

Risorse umane (ore) / area Due docenti seguiranno i ragazzi per la realizzazione degli elaborati 

grafico/pittorico.   

Altre risorse necessarie Laboratorio pittorico e l’utilizzo della LIM  

Valori / situazione attesi Educare, avvicinare e far conoscere le cure palliative e le terapie del dolore. 

 

 



I.I.S.S. “MANZONI - JUVARA”  POTF 2016/2019 

 

                              
 
 

 

81 

 

 

GESSI FRA I PASSI -ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA ARTE DEI MADONNARI  

Denominazione progetto Gessi fra i passi (alla scoperta dell’antica arte dei madonnari) 

 

Priorità cui si riferisce Conoscere il patrimonio artistico architettonico e ambientale del luogo, e 

salvaguardare la religiosità e la naturale bellezza del luogo. 

Traguardo di risultato  Indirizzare i ragazzi a una libertà creativa progettuale dove si   distinguono 

varie forme espressive utilizzando diversi linguaggi visivi, socializzazione, 

condivisione e collaborazione fra pari e non.    

Obiettivo di processo  L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere e diffondere il 

patrimonio artistico culturale con riferimento all’identità locale espressa 

mediante raffigurazioni di immagini religiose (rivalutando la vecchia 

tecnica dei gessetti sui marciapiedi) presenti nelle chiese di San Cataldo e 

appartenenti alla storia sancataldese.  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul patrimonio artistico della propria città. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio 

con l’arte nelle diverse forme espressive. 

Attività previste Visita e sopraluogo dell’area su cui intervenire, scatti fotografici, 

misurazione.Incontro con il Sindaco di San Cataldo e i vari organi 

competenti. Ricerche iconografiche e iconologiche di immagini sacre.  

Risorse finanziarie necessarie // 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti, tutti i ragazzi dell’istituto e i ragazzi delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado di San Cataldo e dei comuni limitrofi. 

Altre risorse necessarie Aule di informatica, laboratori delle discipline plastiche e delle discipline 

pittoriche.  

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi Conoscere e apprezzare il patrimonio artistico architettonico e 

ambientale. 
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GESSI FRA I PASSI…tra i pescatori di Lampedusa  

Denominazione progetto Gessi fra i Passi (alla scoperta dell’antica arte dei madonnari) 

Festivita’della Madonna di Porto Salvo di Lampedusa- seconda edizione 

Priorità cui si riferisce Conoscere il patrimonio artistico architettonica e ambientale del luogo, 

salvaguardare la religiosità e la naturale bellezza del luogo. 

Traguardo di risultato (event.) Indirizzare i ragazzi in una libertà creativa progettuale dove si   

distinguono varie forme espressive utilizzando diversi linguaggi visivi, 

socializzazione, condivisione e collaborazione fra pari e non.    

Obiettivo di processo (event.) L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere e diffondere il 

patrimonio artistico culturale con riferimento all’identità locale espressa 

mediante raffigurazioni di immagini religiose ( rivalutando la vecchia 

tecnica dei gessetti sui marciapiedi) presenti nel territorio e appartenenti 

alla storia lampedusana.  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul patrimonio artistico della propria città. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio 

con l’arte nelle diverse forme espressive. 

Attività previste Visita e sopraluogo dell’area su cui intervenire, scatti fotografici, 

misurazione i. Ricerche iconografiche e iconologiche di immagini sacre.  

Risorse finanziarie necessarie // 

Risorse umane (ore) / area Alcuni docenti, e ragazzi dell’istituto. 

Altre risorse necessarie Aule di informatica, laboratori delle discipline plastiche e delle discipline 

pittoriche.  

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi Conoscere e apprezzare il patrimonio artistico architettonico e 

ambientale. 
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MTB & ARTE A CALTANISSETTA   

Denominazione progetto Seconda Edizione Concorso “Mtb & Arte a Caltanissetta”  

Rappresentare il Legame tra il nostro Territorio, quello della Mountain Bike e 

l’arte. IV Edizione 

Priorità cui si riferisce Conoscere il patrimonio artistico locale, migliorare le tecniche scultoree e 

pittoriche utilizzando varie forme espressive e materiche. Conoscere le varie 

discipline che caratterizzano le gare della mountain bike. Il concorso e per tutti 

i ragazzi del liceo. 

Traguardo di risultato (event.) Indirizzare i ragazzi in una libertà creativa progettuale utilizzando forme 

espressive maturate con la crescita della propria personalità, ed avvicinarli al 

mondo sport. 

Obiettivo di processo (event.) Saper manipolare materiali plastici. 

Saper utilizzare vari materiali per la realizzazione di elementi bidimensionali e 

tridimensionali. 

Saper progettare e realizzare opere a tutto tondo, basso rilievo, alto rilievo e 

pittoriche 

Saper utilizzare le diverse tecniche scultoree e pittoriche. 

Realizzare manufatti tridimensionali, bidimensionali e pittorici.  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul patrimonio artistico della propria città. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio con 

l’arte e lo sport. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca assistita dai docenti delle materie 

artistiche e dai docenti di storia dell’arte e di educazione fisica . 

Risorse finanziarie necessarie Il concorso è sponsorizzato e finanziato dall’A.S.D. Special Biker Team. La 

manifestazione si terrà il 23 Aprile 

Risorse umane (ore) / area Docente delle materie artistiche di storia dell’arte e di educazione fisica 

Altre risorse necessarie Laboratorio di discipline plastiche, argilla, cavalletti, stecche, fotocopie, cere 

forno, laboratorio di discipline pittoriche tele, cavalletti, pennelli acrilici colori 

ad olio ecc. Utilizzo della LIM. 
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Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale-plastico e pittorico. 

Valori / situazione attesi Conoscere, apprezzare e promuovere il patrimonio artistico e sportivo.  

 

 

ARREDO ATRIO (PRIMO CIRCOLO SAN CATALDO) 

Denominazione progetto Progettazione di un Pannello Pittorico e dell’insegna per la Scuola 

Elementare “De Amicis” di San Cataldo. 

Priorità cui si riferisce Sensibilizzare gli studenti del secondo, terzo e quarto  anno su l’utilizzo 

dell’espressività pittorica e plastica come fonte di energia positiva da 

trasmettere ai bambini. 

Traguardo di risultato (event.) Indirizzare i ragazzi in una libertà creativa progettuale dove si   

distinguono creatività fantasia ed espressività. 

Socializzazione, condivisione, collaborazione. 

Obiettivo di processo (event.) L’obiettivo del progetto è quello di far apprendere ai ragazzi le varie fasi 

progettuali-applicative finalizzate all’innovazione didattica tramite il 

collegamento sistematico fra apprendimento nel contesto scolastico e in 

quello lavorativo. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul contesto in cui si sta intervenendo. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio 

con l’arte nelle diverse forme espressive. 

Attività previste Sono previsti quattro incontri pomeridiani con i bambini dell’ultimo anno 

della scola dell’infanzia insieme ai ragazzi del liceo per creare dei 

laboratori di manipolazione creando le singole lettere tridimensionali che 

andranno a formare la scritta dell’insegna. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente di discipline pittoriche e plastiche, referente della scuola 

dell’infanzia. 
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Altre risorse necessarie Ducotone, colori acrilici, matite, pennelli,  compensato marino, silicone, 

argilla, stecche.  

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi  

 

 

PROGETTO CINEFORUM: BIOGRAFIE D’ARTISTI 

Denominazione progetto Biografie d’artisti 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato Consolidare la conoscenza di artisti (pittori, scultori, architetti e designer)  

attraverso il dibattito e la visione di testi cinematografici  riguardanti la 

loro produzione artistica 

Obiettivo di processo Innalzare il livello di conoscenze migliorando i risultati di apprendimento 

rispetto alla programmazione 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui intervenire Il progetto è rivolto potenzialmente a tutti gli studenti del Liceo artistico; 

le classi coinvolte saranno selezionate di volta in volta in relazione a 

quanto previsto dai piani di studio o dai programmi delle discipline 

interessate 

Risorse finanziarie necessarie Non si prevedono oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Storia dell’arte e delle discipline artistiche 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Indicatori utilizzati Si rimanda alle programmazioni curricolari delle discipline coinvolte 

Stati di avanzamento Le proiezioni, che avranno una cadenza mensile o bimensile, saranno 

precedute da una presentazione da parte del docente proponente, a cui 

seguirà la visione del film (o documentario) e il successivo dibattito 
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Valori attesi Aumento della motivazione all’apprendimento e incremento delle 

conoscenze 

 

 ARCHITETTURA & CINEMA 

Denominazione progetto L’architettura e la settima arte 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici, sviluppare capacità di ricerca e di analisi 

Traguardo di risultato Acquisire sufficienti conoscenze per orientarsi in diversi contesti culturali 

attraverso il linguaggio di opere cinematografiche 

Obiettivo di processo Consolidare le conoscenze degli studenti nel campo della produzione 

architettonica moderna e contemporanea attraverso l’analisi di testi 

cinematografici ambientati in location significative  

Altre priorità (eventuale) Cogliere le relazioni tra linguaggio architettonico,  cinematografico e 

psicologico dei protagonisti 

Situazione su cui intervenire Alunni della classe terza dell’indirizzo Architettura e ambiente 

Risorse finanziarie necessarie Non si prevedono oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Progettazione architettura e ambiente e Laboratorio di 

architettura ed esperti esterni 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Cartoncini e materiale di cancelleria per l’allestimento della mostra 

Indicatori utilizzati Si rimanda alle programmazioni curricolari delle discipline coinvolte 

Stati di avanzamento Ricerca individuale e di gruppo, analisi dei dati raccolti, ridisegno di 

alcune location prese in esame, realizzazione di un video, mostra degli 

elaborati grafici prodotti 

Valori attesi Sviluppare negli studenti capacità progettuali, operative e critiche. 

Incrementare le capacità comunicative usando tecnologie audio-visive 
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PITTURA MURALE “PESA PUBBLICA DI DELIA” 

Denominazione progetto Pittura murale Pesa Pubblica Delia,  su invito del Sindaco di Delia 

Priorità cui si riferisce Rendere una semplice Pesa Pubblica più gradevole  

Traguardo di risultato (event.) Riflessione e conoscenza sugli usi e costumi del paese i Delia 

  

Obiettivo di processo (event.) Conoscere la storia di Delia, il pensiero la vita di scrittori che hanno 

segnato il percorso del loro tempo.  

Altre priorità (eventuale) Conoscere diverse tecniche murali e forme di espressione. 

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sulla dignità di una semplice pesa pubblica. 

Attività previste Pittura murale pesa pubblica di Delia  

Risorse finanziarie necessarie I materiali saranno a carico del Comune di Delia 

1) Consolidamento struttura ed intonaco del Casotto 

2) Colori primari per esterno, Rosso magenta-Rosso vermiglione,  

Blu cyan-Blu oltremare-  Giallo primario, Bianco, Nero, Marrone, 

Ocra gialla.  

3) Vernice finale  

Risorse umane (ore) / area Classe IV°B  Arti figurative 

Docente referente  di discipline Pittoriche prof. Riggi Maria Teresa, 

docentedi discipline plastiche prof.ssa Rio R.  

Altre risorse necessarie Pulman messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Delia per 

i prelievo degli alunni e insegnanti dopo autorizzazione dei genitori e del 

D.S. sia  per l’andata che per il ritorno.   

Valori / situazione attesi Rendere gradevole il Casotto della Pesa Pubblica di Delia 

Periodo Novembre 

 

PITTURA MURALE “G. VERGA ”CALTANISSETTA  
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Denominazione progetto Pittura murale Scuola Media “G. Verga “ Caltanissetta  

Priorità cui si riferisce Rendere l’ingresso della scuola più gradevole  

Traguardo di risultato (event.)  

  

Obiettivo di processo (event.) Progettare dei motivi decorativi come forza attrattiva per i discenti  

Altre priorità (eventuale) Conoscere diverse tecniche murali e forme di espressione. 

Situazione su cui interviene Ingresso scuola “G. Verga” 

Attività previste Pittura murale su pannelli di multistrato da comporre attorno l’ingresso 

Risorse finanziarie necessarie I materiali saranno a carico della scuola “G. Verga” 

 Consolidamento struttura ed intonaco del prospetto su cui intervenire 

 Colori primari per esterno, Rosso magenta-Rosso vermiglione,  Blu cyan 

 Blu oltremare-  Giallo primario, Bianco, Nero, Marrone, Ocra gialla.  

4) Vernice finale  

Risorse umane (ore) / area Docenti di discipline Pittoriche e di discipline plastiche  

Valori / situazione attesi Rendere gradevole l’ingresso della scuola 

Periodo Febbraio  2018 
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PIANIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA (Piazzetta della Grazia)  

Denominazione progetto Pianificazione urbanistico-architettonica e collocazione di pannelli 

iconografici pittorici in memoria del vecchio mercato-piazzetta della Grazia 

di Caltanissetta 

Priorità cui si riferisce Conoscere il patrimonio artistico architettonica e ambientale del luogo, 

salvaguardare la naturale bellezza del luogo. 

Traguardo di risultato (event.) Indirizzare i ragazzi in una libertà creativa progettuale dove si distinguono le 

tematiche di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio  utilizzando 

forme espressive maturate con la crescita della propria personalità. 

Obiettivo di processo (event.) Saper utilizzare programmi in 3D 

Saper individuare gli spazi su cui intervenire 

Saper progettare e realizzare opere salvaguardando l’aspetto ambientale. 

Saper utilizzare le diverse tecniche esecutive. 

Saper realizzare manufatti tridimensionali e bidimensionali.  

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul patrimonio artistico della propria città. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio con 

l’arte nelle diverse forme espressive. 

Attività previste Visita e sopraluogo dell’area su cui intervenire ,scatti fotografici, 

misurazione .Incontro con il Sindaco di San Cataldo e i vari organi 

competenti. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell’area artistica. 

Altre risorse necessarie Aule di informatica, laboratori delle discipline plastiche e delle discipline 

pittoriche.  

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi Conoscere e apprezzare il patrimonio artistico architettonico e ambientale. 

Saper riqualificare un’area conservando le proprie caratteristiche e bellezza. 

 

PROGETTI TRASVERSALI  
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 Legami  (Sicilia …..dunque penso) 

 L’amore  e le sue sfaccetature 

 Educazione alla Salute  

 Giochi Sportivi Studenteschi  

 Educare all’Europa 

 Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

o NOI SIAMO PARI 

o LASCIAMO IL SEGNO 

 

SICILIA …..DUNQUE PENSO - Legami 

Denominazione progetto Legami 

Iniziativa a cui è riferito  “Sicilia dunque penso” 

Obiettivio generale 
Promuovere l’assunzione di responsabilità a livello di singolo e di 

collettività; 

Comprendere la connessione tra sentimenti e valori e le varie forme di 

espressione artistica, come la poesia, la musica, il canto; 

Riflettere sul valore del legami affettivi, fondati  sull’amore e sul rispetto, e 

che, attraverso l’educazione, diventano patrimonio condiviso, valore 

sociale e culturale. 

Traguardo di risultato (event.) Performance multidisciplinari degli alunni sede Manzoni . 

Obiettivo di processo (event.) Conseguire una visione integrata del sapere; 

Abituare gli alunni a eseguire esibizioni pluridisciplinari su tema . 

Priorità (eventuale) Fornire una visione d’insieme sulla tematica trattata; 

Integrare conoscenze abilità e competenze relative alle seguenti discipline 

di studio: Italiano, Inglese, Musica strumentale. 

Situazione su cui interviene Migliorare abilità e competenze di area in preparazione ad una 

performance di tipo pluridisciplinare.  

Attività previste Lettura e riflessione guidata di testi riguardanti le seguenti tematiche: 
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 Il sentimento dell’amicizia 

 L’amore attraverso i secoli 

 I legami familiari 

 Il valore della memoria nella storia personale, familiare, nazionale 

 Esecuzione di brani musicali attinenti la tematica prescelta; 

 Attività corali. 

Risorse finanziarie necessarie  

==== 

Risorse umane (ore) / area Docenti di: Italiano - Storia, Inglese,  Interpretazione ed Esecuzione (coro, 

chitarra, musica d’insieme). 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche (LIM) e di laboratorio musicale già esistenti 

a scuola 

Indicatori utilizzati  Competenze in entrata degli alunni negli ambiti disciplinari sopra specificati 

Valori / situazione attesi Performance di tipo pluridisciplinare  

 

L’AMORE E LE SUE SFACCETTATURE  

Denominazione progetto L’amore e le sue sfaccettature 

Destinatari  Classi del secondo biennio del Liceo Musicale. 

Eventuale priorità cui si 

riferisce 

Accrescere le occasione di incontro tra linguaggi diversi , conoscendone in 

maniera più approfondita  le caratteristiche specifiche 

Traguardo di risultato  Realizzazione di un prodotto in cui poesia, recitazione,lettura di brani in 

prosa,  musica,  immagini filmiche o grafiche si incontrano  

Obiettivi di processo  Approfondire la conoscenza dei parametri fondamentali del suono e delle 

regole di composizione poetico-musicale in relazione alla comunicazione e 

alla produzione musicale. 

 Avvicinare i giovani allo studio di opere letterarie approfondire la loro 

conoscenza delle  diversi  generi  e delle varie forme di espressione 

artistica; 
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Conseguire una visione integrata del sapere; 

Abituare gli alunni a eseguire esibizioni pluridisciplinari su tema. 

Situazione su cui intervenire Migliorare abilità e competenze nelle diverse aree disciplinari  in 

preparazione ad una performance di tipo pluridisciplinare. Secondo 

biennio del liceo musicale 

Attività previste Attività pluridisciplinari da realizzare con la collaborazione dei docenti della 

classe (Italiano, Inglese, Arte…) 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane (ore)  I docenti del dipartimento musicale e i docenti di lettere, inglese,  arte 

dell’istituto interessati a partecipare 

Altre risorse necessarie Testi poetico-letterari, Spartiti- Films in DVD 

Indicatori utilizzati per la 

valutazione degli alunni 

Sapere utilizzare i diversi linguaggi 

Cogliere le analogie e differenze tra i diversi linguaggi 

Comunicare un’emozione, un messaggio comune tramite l’uso dei diversi 

linguaggi 

Valori  attesi Accrescere le competenze musicali  

Accrescere la comprensione del linguaggio musicale e delle sue regole 

Motivare alla lettura di testi letterari sul tema appartenenti a culture 

diverse 

Motivare gli alunni allo studio delle discipline secondo una logica 

trasversale. 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Denominazione 

progetto 

 

Target 

Educazione alla salute 

 Progetto modulare di formazione. Si svolgerà da Novembre ad Aprile aprendo la 

scuola al territorio, ma senza trascurare l'importanza delle attività didattico-

curricolari. 
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Tutti gli alunni dell’istituto.  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle conoscenze e competenze in merito alle problematiche di 

educazione alla salute e di educazione ambientale. 

In collaborazione con varie associazioni promuovere la cultura della legalità 

Attuare un percorso di prevenzione.  

Traguardo di risultato  Favorire la cultura del benessere come salute psico-fisica. 

Sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie alle tematiche ambientali 

Obiettivo di processo  Estendere  e approfondire l’informazione per favorire la formazione. 

Altre priorità  Potenziare le competenze comunicative, relazionali e di empowerment; saper 

interagire nel gruppo dei pari e all’interno di un gruppo diversificato e 

asimmetrico. Sviluppare il senso del sé.  

Situazione su cui 

interviene 

Situazioni di normalità e situazioni a rischio 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione realizzata da esperti esterni, da 

operatori di associazioni ONLUS e/o di volontariato senza finalità di lucro. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costo zero 

Risorse umane (ore) / 

area 

Esperti, rappresentanti di associazioni e docenti. 

Docente referente per l’area 4 

Altre risorse necessarie Supporti informatici e digitali. Libri. Riviste. LIM per le attività di formazione. 

Fotocopie 

Indicatori utilizzati  Questionari di gradimento, monitoraggio in itinere e finale(Schede)  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei progetti è costituito dal raggiungimento 

degli obiettivi prefissati da parte del 70% degli alunni. 

Valori / situazione attesi Essere capaci di affrontare scelte che riguardano il rispetto di sè, dell'altro e 

dell'ambiente in maniera critica e consapevole 
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Denominazione progetto G.S.S. 

Priorità cui si riferisce Miglioramento qualità fisiche, conoscenza sportiva, fair play, autocontrollo 

e consapevolezza di se. 

Traguardo di risultato  Migliorare  la percentuale di partecipazione 

Obiettivo di processo  Aumentare il senso di responsabilità e  comunicazione efficace. 

Situazione su cui interviene Autovalutazione, progettualità, spirito di collaborazione.  

Potenziamento: equilibrio, coordinazione, resistenza, forza, mobilità 

articolare e  velocità. 

Attività previste Condizionamento fisico, atletica leggera, badminton, pallavolo, basket, 

calcio, nuoto. 

Risorse finanziarie necessarie Borsoni, tute, completi ed eventuali spese per trasferte nei luoghi di gara. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di ed. fisica, collaboratori scolastici. 

Altre risorse necessarie Palestra, campi di atletica , piscina. 

Indicatori utilizzati   Partecipazione e qualità dei risultati raggiunti 

Stati di avanzamento Miglioramento delle percentuali di partecipazione e coinvolgimento degli 

alunni. 

Valori / situazione attesi Maggiori competenze sportive per una  migliore qualità di vita e di 

cittadinanza. 

 

EDUCARE ALL’EUROPA 

Denominazione progetto Educare all’Europa 

Priorità cui si riferisce Sviluppare il senso di cittadinanza attiva e responsabile 

Traguardo di risultato (event.)  Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva 

 Sviluppare il senso dell’appartenenza all’Unione Europea 
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 Comprendere l’importanza dell’Unione, quale strumento di sviluppo, 

di pace, di solidarietà e di progresso 

Obiettivo di processo (event.) Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle 

istituzioni e agli altri con rispetto e civiltà 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto agli studenti delle quarte  e delle quinte (circa 30 alunni 

coinvolti) e mira alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili del 

loro ruolo all’interno della società e a rafforzare il senso civico e di 

responsabilità sociale. Il percorso didattico mira ad avvicinare gli studenti 

ai temi della cittadinanza europea e a ciò che questo oggi significa per loro 

in termini di opportunità, diritti riconosciuti e libera circolazione. 

Attività previste Il progetto si propone l’obiettivo di portare i giovani a conoscere le 

istituzioni europee e a comprendere l’importanza delle politiche 

comunitarie all’interno del mercato globale, nell’ottica delle cooperazione 

internazionale. 

Guidati da un docente di diritto ed economia, da un docente di scienze 

umane e da un docente di lingua straniera, coadiuvati da esperti esterni del 

mondo dell’imprenditoria e da rappresentanti delle istituzioni preposte al 

coordinamento e alla promozionedelle attività imprenditoriali  (Camera di 

Commercio, Confindustria) gli allievi affronteranno le seguenti tematiche: 

- Le origine storiche 

- Le tappe dell’Unione Europea 

- La struttura dell’Unione Europea 

- Le fonti del diritto europeo 

- La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

- Il trattato istitutivo dell’Unione Europea e i successivi trattati 

- Le politiche comunitarie 

- Globalizzazione: vantaggi e svantaggi 

- Presentazione della domanda di partecipazione alla “Giornata 

Euroscola” organizzata dal Parlamento Europeo 

Risorse finanziarie necessarie Da definire in collaborazione con la segreteria 
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Risorse umane (ore) / area 1 docente delle classi di concorso A019,1 docente della classe di concorso 

A036 e 1 docente di Inglese saranno utilizzati per attività didattiche frontali 

e per preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti.  

Impegno orario totale previsto: 30 ore. 

 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo 

Eventuale contributo della scuola per la partecipazione alla Giornata 

Euroscola 

Eventuale contributo esterno 

Indicatori utilizzati  La valutazione misurerà: 

 l’apprendimento cognitivo maturato durante le attività 

 il gradimento delle attività proposte 

 la riflessione sui valori proposti 

Gli strumenti utilizzati per l’attività di valutazione sono: 

Questionari di soddisfazione; 

Schede con specifiche di valutazione dell’apprendimento 

Questionario anonimo sulla parte valoriale 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso lo studente: 

 conosce le tappe di sviluppo del processo di integrazione europea 

 conoscere principali istituzioni europee e i loro compiti  

 conosce gli ambiti di intervento delle politiche comunitarie 

 riconosce vantaggi e svantaggi del fenomeno della globalizzazione 

e il ruolo delle organizzazioni internazionali nell’ambito del 

“villaggio globale” 

 è in grado di riconoscere gli ambiti di intervento delle politiche 

comunitarie e le opportunità che possono scaturire dalla 

cittadinanza europea e dalla libera circolazione all’interno dell’UE. 
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PROGETTI GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

NOI SIAMO PARI 

Denominazione progetto Noi siamo pari 

Priorità cui si riferisce Manifestazione culturale, artistica e letteraria sul tema della 

violenza contro le donne 

Traguardo di risultato Avvicinare gli studenti ai temi legati alla prevenzione e al contrasto 

della violenza sessuale e di genere 

Obiettivo di processo Educazione all’affettività e gestione dei conflitti. 

Analisi e abbattimento degli stereotipi di genere 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui intervenire Riflessione sulla tematica della manifestazione 

Risorse finanziarie necessarie Non si prevedono oneri finanziari a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area Docenti di materie letterarie, filosofiche ed artistiche ed esperti 

esterni 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Valori attesi Sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza contro le donne 

ed affermare una cultura del rispetto di genere 

 
 
 
 
LASCIAMOILSEGNO  
 

Denominazione progetto Giornata mondiale contro la violenza delle donne 

#lasciamoilsegno# 
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Priorità cui si riferisce Prevenzione e sensibilizzazione dei ragazzi sul dramma della violenza 

contro le donne. 

Traguardo di risultato  Indirizzare i ragazzi sulle varie forme di violenza non soltanto sessuali ma 

fisiche e psicologiche e come difendersi difronte a queste problematiche. 

Obiettivo di processo  L’obiettivo della manifestazione è quello di far apprendere ai ragazzi in 

una forma non solo verbale ma anche artistica l’importanza della tematica 

. 

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sulla tematica del concorso.  

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio 

con l’arte nelle diverse forme espressive e comunicative. 

Attività previste Estemporanea di pittura presso la sala “P.Borsellino” del Comune di San 

Cataldo. 

Risorse umane (ore) / area Docente di discipline pittoriche, discipline plastiche e italiano, 

Associazione di promozione sociale “Attivarcinsieme”e l’Amministrazione 

comunale. 

Altre risorse necessarie Tele, cartoncini, matite colorate, acrilici tempere colori ad olio cavalletti 

pennelli  

Valori / situazione attesi Sensibilizzare la nuova generazione e l’opinione pubblica contro ogni 

forma di violenza. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ECCELLENZA 

L’attività di eccellenza rappresenta un segmento importante del percorso formativo, in quanto in esso si 

concentrano le motivazioni, il grado di partecipazione, la costanza nell’impegno progettuale, la percentuale di 

risposta positiva alla conclusione di una iniziativa, di alunni che si distinguono per risultati particolarmente 
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brillanti. La finalità èsperimentare, al di là dell’impegno scolastico, l’autocoscienza, la consapevolezza e 

l’autonomia di lavoro, che valorizzano le capacità e orientano le abilità in situazioni e prospettive diverse e più 

ampie. 

Attraverso varie attività gli allievi potranno confrontarsi con giovani di altre scuole superiori italiane e, 

così,conseguire risultatidi notevole soddisfazione, come attestano i numerosi titoli e concorsi vinti nel 

corso degli anni dai nostri studenti. 

ENGLISH FOR THE FUTURE 

Denominazione progetto English for the Future 

Priorità cui si riferisce == 

Traguardo di risultato (event.) Potenziare le competenze linguistico- comunicative delle eccellenze  

Consentire agli studenti migliori di conseguire una certificazione esterna 

di competenze 

Obiettivo di processo (event.) Allineare le competenze in uscita a quanto previsto  nella riforma dei Licei  

secondo i livelli dei quadri di riferimento  europei 

Altre priorità (eventuale) ==== 

Situazione su cui interviene Solo una piccola percentuale degli studenti migliori  riesce a conseguire 

livelli di competenza in uscita pari al B2 del QUER, a causa del numero di 

ore limitate  di inglese e ad una didattica orientata al recupero degli alunni 

carenti, (scarsi livelli di partenza, numero elevato di sospensioni  nel 

giudizio), una delle priorità del RAV  che lascia poco spazio alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Attività previste Comunicazione in lingua inglese con docente madrelingua /  docente della 

classe di concorso A046 dell’organico di potenziamento 

Risorse finanziarie necessarie  

===== 

Risorse umane (ore) / area Docente madrelingua  o docente della classe di concorso A046,  facente 

parte dell’ organico di potenziamento 
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Altre risorse necessarie LIM e  aula multimediale (già esistenti) 

Indicatori utilizzati  Livelli di certificazione delle competenze previsti dal MIUR nei diversi anni 

dei licei : avvio A2 classi prime, A2 classi seconde, avvio B1 classi terze, B1 

classi quarte e B2 classi quinte. 

Stati di avanzamento Simulazioni su quanto previsto nelle prove di certificazione esterne di 

competenze dei vari livelli sopra descritti. 

Valori / situazione attesi Conseguimento del livello B2 a fine percorso liceale per almeno  il 30% degli 

alunni. 

 

GIOCHI DELLA CHIMICA 

Denominazione progetto Giochi della chimica 

Priorità cui si riferisce == 

Traguardo di risultato (event.) Consolidare le competenzetecnico-scientifico delle eccellenze  

Consentire agli studenti migliori di conseguire una certificazione esterna. 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare le competenze tecnico-scientificoin uscita degli alunni migliori. 

Situazione su cui interviene Vista la specificità dei nostri Licei e gli scarsi livelli di partenza solo una 

minoranza di studenti mostra una particolare inclinazionealle materie 

scientifiche. 

Attività previste Esercitazioni teorico/pratiche con docente dell’area A034 dell’organico di 

potenziamento 

Risorse finanziarie necessarie ===== 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari di chimica e docente dell’area A034 dell’organico di 

potenziamento 

Altre risorse necessarie laboratorio di chimica 

Indicatori utilizzati  Risultati dei quiz “Giochi della Chimica” somministrati ai nei precedenti 

anni. 
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Stati di avanzamento Simulazioni dei quiz “Giochi della Chimica” somministrati ai nei precedenti 

anni. 

Valori / situazione attesi Superamento delle prime selezioni per almeno  il 30% degli alunni 

partecipanti. 

 

 

PROGETTI PON E FESR  AUTORIZZATI  
 
Il MIUR ha autorizzato  alla nostra scuola i seguenti progetti  :  

 
1. PON – FSE: obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.1  

PON, Azione 10.1.1, per il quale  era stato pubblicato avviso con nota protocollo MIUR 10862 del 16/09/16 Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento-  Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, approvato dal collegio docenti 

del 13/09/2017. 

Gli obiettivi del progetto  convergono con quelli fissati dalla L.107 del 13/07/15, con al finalità di raggiungere 

tassi di dispersione sotto la percentuale media del 10%  su tutto il territorio nazionale , entro il 2020.  

Il Piano prevede i  seguenti moduli che, indubbiamente,  possono rafforzare  il PTOF e che ne rappresentano una 

continuità strategica: 

 n.02 moduli di ore 30 c.u. per il Potenziamento delle competenze di base in “Italiano” destinati agli alunni 

del primo biennio (Manzoni ore 30+Juvara ore30). Verranno trattati tematiche inerenti la cultura e la 

storia del territorio con la produzione di un opuscolo disseminativo -informativo sulle tematiche 

affrontate e sulle peculiarità del territorio da  un punto di vista storico-architettonico; 

 n.01 moduli di ore 30 c.u. per il rafforzamento delle competenze chiave in “Italiano” destinati agli alunni 

sia del primo che del secondo biennio (Manzoni/Juvara), con un laboratorio di letto-scrittura e dizione;  

 n.02 moduli di ore 30 c.u. destinati agli alunni sia del primo che del secondo biennio (Manzoni/Juvara), 

di attività motoria/nuoto. Si svilupperà il modulo affrontando tematiche di natura di “educazione 

alimentare, posturale, attività  natatoria preventiva e compensativa; 



I.I.S.S. “MANZONI - JUVARA”  POTF 2016/2019 

 

                              
 
 

 

102 

 

 n.01 moduli di ore 60 c.u. destinati agli alunni sia del primo che del secondo biennio (Manzoni/Juvara), 

dedicato allo studio della Musica strumentale, canto corale, arte,teatro al fine di mettere in scena l’opera 

composta da Christoph Willibald Gluck intorno al mito di Orfeo.  

Come da avviso MIUR 10862 nella fase organizzativa verranno coinvolti enti pubblici che partner privati per la 

miglior efficacia progettuale didattica (ente locale comune di Caltanissetta, società sportive gestori delle piscine 

ed altre associazioni territoriali). Per l’affidamento  degli incarichi personale interno – esperti esterni –PON FSE- 

si seguiranno le indicazione della circ. MIUR 0034815 del 02-08-2017.  

 

2. Laboratorio  musicale  Azione 10.8.1  

PON Azione 10.8.1 , avviso pubblico 1479 del  10 febbraio 2017, il cui obiettivo mira a promuovere la didattica 

laboratoriale tramite la realizzazione di un laboratorio professionalizzante per l’apprendimento delle 

competenze musicali, dotato di strumentazioni all’avanguardia in grado di avvicinare sempre più la scuola alle 

esigenze richieste dal mercato del lavoro. 

Inoltre la scuola, dietro delibera del collegio docenti del 20 febbraio 2017 ,  ha presentato la propria 

candidatura per  i progetti sotto elencati : 

1. Azione 10.2.1 e 10.2.2- Competenze di base  (bando n. 1953 del 21/02/2017)  

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno 

della dispersione scolastica. 

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e 

valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 

sviluppo delle competenze di base. 

L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-

matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

2. Azione 10.2.2 - Cittadinanza e creatività digitale (Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017) 

L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per 

lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale” 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/73699137-712d-4a03-8f2f-98d815a15542/prot1479_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4780723a-7043-4edc-bc8f-4c2a03b04689/prot2669_17.zip
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3. Azione 10.2.5 - Educazione all'imprenditorialità (Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017)  

L’Avviso intende  fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e 

all’autoimpiego, poiché puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca 

gli strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di 

crescita individuali e collettivi. Inoltre sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli 

studenti rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive 

lavorative future 

4. Azione 10.1.6- Orientamento Formativo e riorientativo  (  Avviso  2999 del 13/03/2017)  

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo. 

Sono previsti percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, 

curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai 

diversi percorsi formativi scolastici. 

L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione rappresenta  uno dei fattori strategici 

di sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e 

delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la 

prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita 

culturale, economica e sociale alle nuove generazioni. 

5. Azione 10.2.5- Competenze di cittadinanza globale (Avviso 3340 del 23/0372017)  

L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza 

globale. 

L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 

globale. 

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 

concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una 

società moderna, connessa e interdipendente. 

Le aree tematiche previste per gli interventi delle scuole sono: 

1. educazione alimentare, cibo e territorio; 
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2. benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

3. educazione ambientale; 

4. cittadinanza economica; 

5. civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

 

6. Azione 10.2.3- Potenziamento della Cittadinanza europea (Avviso 3504 del 31/03/2017)  

L’avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse 

e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione 

Europea. 

In un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi sfide politiche, economiche e sociali, l’obiettivo 

del presente avviso è di contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea, per 

permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di costruire il futuro in 

cui vogliono vivere. 

 

 

 

7. Azione 10.6.6- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ( Avviso 3781 del 05/04/17)          

L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a 

studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

Sono previste tre tipologie di intervento: 

progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera; 

progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese; 

percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. 

 



I.I.S.S. “MANZONI - JUVARA”  POTF 2016/2019 

 

                              
 
 

 

105 

 

Ampliamento offerta formativa 

 
L’AOF tiene in considerazione le esperienze maturate negli anni passati e le esigenze della nuova Istituzione 

Scolastica, il personale presente a qualsiasi titolo in servizio al Liceo e le esigenze didattiche legate alle discipline 

di indirizzo, in particolar modo laboratoriali, nonché gli ambiti socio-economico-culturali ove possono essere 

spendibili le competenze maturate e da maturare da parte degli alunni, opportunamente certificate. 

Nell'a.s. 2016/17, per dare continuità al “progetto”, si è ripetuta l’esperienza maturata negli anni precedenti 

per tutte le discipline nuove introdotte e implementate, ma, in particolar modo, per la Storia e Teoria del 

Restauro, che negli anni precedenti era stata introdotta in aggiunta al monte ore curriculare, si è apportata una 

modifica ed essa è stata introdotta nell’ambito nel monte orario curricolare, in compresenza con il Restauro 

Pittorico e il Restauro Plastico. I risultati ottenuti e le esperienze maturate, hanno procurato non poche 

soddisfazioni ai docenti e dei risultati altamente positivi per il profitto degli alunni. Il metodo teorico-pratico 

sperimentato non ha appesantito lo studio domestico in quanto ha privilegiato l’apprendimento in classe, 

attraverso proiezioni video ove l’aspetto teorico della disciplina si è coniugato con il fare pratico, in un unicum  

inscindibile. 

La situazione amministrativa che discende dall’approvazione dell’organico dell’Istituto prevede che la prima 

classe del secondo biennio e la classe l’ultimo monoennio dell’indirizzo Design non siano articolate dall’USR, per 

cui le 12 ore di Progettazione e Laboratorio debbano essere suddivise tra Design della Moda e Design Industriale. 

Con l’approvazione del presente AOF esse lo diventano di fatto utilizzando le risorse assegnate a qualsiasi titolo 

all’Istituzione Scolastica dall’USR ambito Territoriale. 

Ma le due cattedre di 18 ore ciascuna delle ex classi di concorso A04 e D605, adesso unica classe di concorso 

A05, non sono sufficienti a coprire le 38 ore previste nell’intero corso di Progettazione e Laboratorio, lasciando 

scoperte 2 ore, che è necessario assegnare ad altra classe di concorso, non avendo cattedre di 20 ore. 

Con il presente progetto si intende dare una risposta alle esigenze precedentemente descritte, riproponendo 

l’introduzione di nuove discipline, che ormai sono quasi divenute curricolari, come: 

Restauro Pittorico, Restauro Plastico-Scultoreo e Storia e Teoria del Restauro nelle classi ad indirizzo Arti 

Figurative; 
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e l’implementazione delle seguenti discipline, con nuovi contenuti, come: 

Virtual design (Grafica 3D e Realtà Virtuale), nelle classi ad indirizzo Design Industriale, 

Costumistica Teatrale e Cinematografica e Laboratorio di Costumistica Teatrale e Cinematografica nelle classi 

ad indirizzo Design della Moda, 

Architettura Virtuale (Restituzione Virtuale del manufatto architettonico), nelle classi ad indirizzo Architettura 

e Ambiente; 

Chimica del Restauro, nelle classi ove si insegna chimica dei materiali; 

Restauro Architettonico, nelle classi ad indirizzo Architettura e Ambiente. Il presente AOF si propone: 

 di ripetere l’esperienza della Storia e Teoria del Restauro in compresenza con il Restauro Pittorico e il Restauro 

Plastico-Scultoreo, per un’ora settimanale, nelle classi ad indirizzo Arti Figurative, affidandola alla classe di 

concorso A054, solo su proposta esplicita del docente interessato; 

 di introdurre per due ore settimanali, nell’ultimo monoennio del corso Design della Moda, la disciplina 

“Fashion Design” (Design di Accessori per la Moda), affidandola ad un docente della classe di concorso A008; 

e utilizzare parte del contingente assegnato all’Istituzione Scolastica, che prevede le seguenti ore a disposizione 

e di potenziamento per i seguenti docenti: 

docente disciplina ore 

Gulizia Storia dell’Arte 9 

Lo Monaco Laboratorio Architettura 5 

 

La situazione che viene fuori dall’approvazione del presente AOF è quella attualmente presente in Istituto con 

le seguenti variazioni, che non comportano modifiche sostanziali in quanto sono gli stessi docenti della disciplina 

che insegneranno le Discipline che si andranno ad introdurre, sempre su richiesta esplicita dell'insegnante; 

 il docente di Laboratorio di progettazione Design Industriale, implementerà, per 2  ore settimanali, la propria 

programmazione introducendo Virtual design (Grafica 3D e realtà virtuale; 

il docente di Laboratorio di Architettura e Ambiente, implementerà, per 2 ore settimanali, la propria 

programmazione introducendo Architettura virtuale (Restituzione 3D del Manufatto Architettonico); 

il docente di Progettazione Design della Moda, per 2 ore settimanali, implementerà la propria programmazione 

introducendo la Costumistica Teatrale e Cinematografica,; 
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il docente di Laboratorio di Design della Moda, per 2 ore settimanali, implementerà la propria 

programmazione introducendo il Laboratorio di Costumistica Teatrale e cinematografica; 

Il docente di Chimica dei Materiali, implementerà la propria disciplina con contenuti della Chimica del 

Restauro; 

Il docente di Progettazione Architettura e Ambiente implementerà la propria disciplina con contenuti di 

Restauro Architettonico. 

Le modifiche sostanziali che con il presente AOF si andranno ad introdurre sono le seguenti, in parte 

sperimentate negli anni precedenti: 

per 1 ora settimanale il docente di Progettazione Discipline Pittoriche del corso Arti Figurative insegnerà 

Restauro Pittorico in compresenza con il docente di Storia e Teoria del Restauro – A054 – la disciplina sarà 

autonoma, orale e pratica, e prenderà nome di Teoria e Pratica del Restauro Pittorico; 

per 1 ora settimanale il docente di Progettazione Discipline Plastiche-Scultoree del corso Arti Figurative 

insegnerà Restauro Plastico-Scultoreo in compresenza con il docente di Storia e Teoria del Restauro – A054 

– la disciplina sarà autonoma, orale  e pratica, e prenderà il nome di Teoria e Pratica del Restauro Plastico-

Scultoreo; 

per 2 ore settimanali nell’ultimo monoennio del corso Design della Moda si introduce la disciplina “Fashion 

Design”, affidata alla classe di concorso A008, come disciplina autonoma, grafica. 

Le discipline autonome, siano esse solo orali o orali e pratiche, che vengono impartite per una sola ora 

settimanale, possono utilizzare gli accertamenti scritti e/o le prove strutturate come verifiche periodiche e 

tali prove sono equiparate a tutti gli effetti agli accertamenti orali. 

A seguito di quanto proposto con il presente progetto e del monte ore delle discipline coinvolte 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, di seguito si riporta il quadro sinottico, per l’anno scolastico 2017-

2018, delle discipline coinvolte, delle classi di concorso interessate, delle classi dell’istituto e degli indirizzi di 

studio in cui si applica l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché il tipo di prova, il monte ore annuale 

massimo consentito e la tipologia di disciplina. 

N° Discipline interessate Classi di 

concorso 

Classi 

interessate 

Indirizzo Prova-Monte ore annuale 

Tipologia disciplina 

1 Teoria e pratica del 

Restauro Pittorico 

A054+A009 3B, 4B, 4C Arti Figurative 
OP – 22 h curriculari - nuova 

2 Teoria e pratica del A054+A014 3B, 4B, 4C Arti Figurative OP – 22 h curriculari - nuova 
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Plastico-Scultoreo 

3 Costumistica teatrale e 

Cinematografica 

A05 3^, 4^ e 5^ Design della Moda e del 

Tessuto 

Implementazione 

4 Lab. di Costumistica 

teatrale e 

cinematografica 

A05 3^, 4^ e 5^ Design della Moda e del 

Tessuto 

Implementazione 

5 Restauro Architettonico A008 4^, 5^ Lab. Architettura e 

Ambiente 

Implementazione 

6 Chimica del restauro A034 3^ e 4^ Arti Figurative, 

Architettura e Ambiente, 

Implementazione 

7 Architettura Virtuale A008 4^ e 5^ Prog. Architettura e 

Ambiente 

Implementazione 

10 Fashion Design A008 5^ Design della Moda e del 

Costume 

66 h in 5^ - nuova 

11 Virtual Design) A008 3^, 4^ e 5^ Design Industriale Implementazione 

 

Le ore di potenziamento della classe di concorso A034, Chimica dei materiali, saranno utilizzate per 

potenziare il laboratorio di chimica. 

Le ore di potenziamento della classe di concorso A054 – Storia dell’Arte saranno utilizzate: 

Per 4 ore settimanali, per insegnare Storia e Teoria del Restauro in compresenza con Discipline Pittoriche 

e/o Discipline Plastiche nelle classi ad indirizzo Arti Figurative; 

Le ore di disponibilità della classe di concorso A008 – Discipline geometriche, architettoniche e 

scenotecniche saranno utilizzate: 

Per 2 ore settimanali,per insegnare Fashion Design nella classe 5^ ad indirizzo Design della Moda e del 

Tessuto. 

 

Le nuove discipline, introdotte con il presente AOF, il cui monte ore è stato ricavato da altre discipline, 

sono obbligatorie e saranno presenti nella valutazione quadrimestrale e finale, devono avere una propria 

valutazione e una propria programmazione, per cui sono equipollenti alle discipline curricolari. 
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I docenti che insegneranno, invece, discipline implementate, all’interno della propria programmazione 

annuale, sono tenuti a introdurre i contenuti della nuova disciplina, che dovranno trattare all’interno della 

disciplina base. Questi docenti non sono tenuti a redigere registri a parte, ma a mantenere traccia nei propri 

registri del programma svolto, di quanto trattato, dei relativi accertamenti e della valutazione degli elaborati 

realizzati. 
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PARTE 4- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La legge 107 del 13 luglio 2015, nota come legge sulla Buona Scuola, prevede la riforma del sistema 

Nazionale d’istruzione e formazione. Tale legge, costituita dal solo art.1, dal comma 33 al comma 43, 

regolamenta l'alternanza scuola-lavoro. Il decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 prevedeva già percorsi 

di alternanza scuola-lavoro ma, a partire dall’a.s. 2015-2016, al fine di incrementare le opportunità di lavoro 

e le capacità di orientamento degli studenti, tale decreto è stato attuato con la seguente modalità: nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, "negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore".  

I percorsi di alternanza sono parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa, essi saranno 

realizzati in collaborazione  con gli ordini professionali, associazioni, enti territoriali di varia natura, ovvero 

con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 

artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in relazione al registro per l’alternanza scuola-lavoro  redatto 

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  Nell’ambito del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione 

delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità 

dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni.  

Le attività di alternanza scuola-lavoro potranno essere svolte anche durante la sospensione delle attività 

didattiche e potrebbero realizzarsi anche all’estero. 

Al fine di realizzare i diversi percorsi di alternanza scuola lavoro sono state  stabilite   sottoscrizioni d'intenti 

tra l'istituzione scolastica, la Curia Vescovile, il Museo Diocesano, la Soprintendenza ai Beni Culturali, il 

Comune di San Cataldo, il Comune di Caltanissetta, l’Associazione di Storia Patria . E’ stata , inoltre, stipulata 

una convenzione con l’Associazione di promozione sociale Trecentosessantagradi A.P.S. di  Caltanissetta, l’ 

Istituto Comprensivo Caponnetto, associazioni musicali, imprese dello spettacolo locali . 

Tutti i progetti di alternanza hanno degli obiettivi comuni: 

 Realizzare modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 
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 Arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

 Correlare l’offerta formativa alle esigenze culturali, sociali ed economiche del territorio.  

I vari percorsi di alternanza scuola - lavoro, in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015, partendo dai 

programmi delle discipline che caratterizzano il curricolo dei vari indirizzi del nostro Liceo , mirano a integrare 

la formazione in aula, affidata ai docenti curricolari e ad esperti esterni, con lo stage aziendale realizzato 

presso enti pubblici e privati. 

I singoli consigli di classe, in relazione alle convenzioni che saranno stipulate dall’istituzione scolastica con le 

istituzioni pubbliche e con le aziende presenti nel territorio, progetteranno i singoli percorsi che saranno 

proposti agli studenti e individueranno i Tutor interni  per ogni classe coinvolta. I vari progetti saranno divisi 

in tre fasi , secondo tempi previsti dai responsabili di area: 

FASE A) Orientamento 

Attività di formazione/orientamento, affidata a docenti della scuola ed esperti 

FASE B) Tirocinio 

Attività presso le strutture ospitanti che metteranno a disposizione personale e attrezzature, sotto la guida  

dei tutor formativo e aziendale,  

FASE C) Realizzazione di un report finale e presentazione alla comunità scolastica  

Al termine dell’esperienza di stage, gli studenti saranno guidati alla: 

 redazione di un report finale da realizzare anche sotto forma di presentazione multimediale, 

all’interno del quale riporteranno i risultati dell’esperienza personale e i punti di criticità 

 organizzazione di  mostre o eventi . 

Tutte le attività progettuali hanno finalità comuni, al termine del percorso l’alunno deve:  

 Conoscere i bisogni del territorio con particolare riferimento alle problematiche di carattere socio-

culturale; 

 Conoscere la rete degli enti pubblici e privati che operano nel settore oggetto di studio; 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze apprese attraverso gli insegnamenti curricolari nei diversi 

contesti lavorativi; 
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 Essere in grado di tessere relazioni con enti e organismi pubblici e privati; 

 Essere in grado di tessere reazioni collaborative in un contesto lavorativo; 

 Essere in grado di assumere responsabilità e di mostrare affidabilità; 

 Essere in grado di mettere in atto strategie di problem solving; 

 Essere in grado di comunicare le informazioni in modo chiaro ed efficace; 

 Essere in grado di documentare il lavoro svolto, anche attraverso la creazione di prodotti multimediali. 

A conclusione delle attività di alternanza scuola- lavoro sarà rilasciato a ciascun allievo una certificazione 

finale delle conoscenze e competenze acquisite, in relazione ai risultati attesi, che sarà predisposta 

congiuntamente con le aziende o associazioni. 

 

  



 
 
 
PTOF 2016-2019        IISS “Manzoni-Juvara” 
 

                              
 
 

113 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SEDE MANZONI  

Liceo Scienze Umane (Classi Terze)  
 

Denominazione  progetto 
Laboratorio Teatrale nella Scuola Primaria 

 

N° ore 
70 h di cui 30 di didattica formativa, 10 con la tutor aziendale e 20 di 
tirocinio con la classe, 40 di formazione disciplinare 

 

Azienda coinvolta/Partner 
esterni 

Scuola Elementare “Caponnetto” Caltanissetta 

 

Finalità Generali  
 

-Ampliare la dimensione teorica e avviare la pratica professionale  

-Favorire il processo di orientamento, per valorizzare le vocazioni  

 personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

-Aumentare le competenze cognitive, espressive, motorie degli 

 alunni e la conoscenza di sé. 

-Realizzazione di una rappresentazione con alunni di classe prima 

   nella scuola primaria  

Obiettivi formativi 
-Rafforzare la capacità di cooperare alla realizzazione di un prodotto; 

-Riconoscere le proprie reazioni /stati d’animo nella relazione con il 
bambino; 

-Divenire consapevoli delle caratteristiche pragmatiche della 
comunicazione; 

-Programmare le attività; dare indicazioni operative adeguate all’età 
dell’utente;  

-Dirigere una semplice coreografia; 

-Comprendere gli elementi principali dello sviluppo psicologico del 
bambino da un punto di vista cognitivo, affettivo e di interazione; 

-Produrre (eseguire, imitare, variare) eventi sonoro-musicali e 
semplici canti con la voce, gesti-suono, strumenti; 

-Rielaborare la musica attraverso altri linguaggi (gesto, segno, parola). 
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Conoscenze 
 

Conoscere le caratteristiche principali dello sviluppo psicologico del 
bambino e le modalità di apprendimento 

-Conoscere gli elementi che costituiscono le comunicazioni teatrali  

 e linguistico-musicali. 

-Conoscere le modalità di organizzazione e di realizzazione di attività 
di rappresentazione scenica e teatrale 

-Conoscere elementi pluridisciplinari relativi al teatro e alle 
rappresentazioni sceniche  in genere 

-Rafforzare la conoscenza delle caratteristiche e delle modalità 
dell’apprendimento infantile. 

-Conoscenze delle dinamiche sociali ed economiche del territorio 
nella 

prospettiva lavorativa futura 

Valori  attesi 
-Organizzare e svolgere attività di animazione in generale 

-Organizzare e svolgere attività di animazione nella scuola primaria 

-Svolgere attività lavorative in team e squadre  per realizzare un 
prodotto e raggiungere obiettivi comuni. 

-Saper utilizzare ciò che ha appreso durante il percorso scolastico 

per l’inserimento nel mondo accademico e delle professioni lavorative 

-Saper utilizzare le competenze extrascolastiche per entrare nel 
mondo del lavoro 

-Saper valutare e valorizzare la propria preparazione rispetto alle 
richieste del mercato lavorativo 

-Saper comprendere la realtà contemporanea attraverso gli 
strumenti conoscitivi in suo possesso per poter partecipare in modo 
consapevole alla vita democratica e lavorativa 

- Rafforzare la capacità di valutare al meglio la propria preparazione 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro. 

-Acquisire strumenti per la comprensione della realtà 
contemporanea e la partecipazione consapevole alla vita lavorativa 

Metodologie 

 

-Lezione frontale interattiva 

-Osservazione e compilazione del diario dello stage; 
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-Compilazione glossario degli apprendimenti acquisiti;  

-Lavoro di gruppo per realizzare le fasi del musical e i progetti di 
cooperazione; 

-Attività di laboratorio espressivo e creativo;  

-Attività di ascolto;  

-Attività motorie e di coordinamento sensoriale; 

-Problem  solving 

-Impiego di strumenti tecnologici per la creazione e la realizzazione 
di attività di performance scenico-teatrale 

Risorse umane  
1 tutor d’aula scelto all’interno del C.d.C., in relazione alla tematica 
del progetto. 

Uno o più  tutor aziendali 

Eventuale prodotto finale  

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso, verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall'azienda. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai contenuti 
dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, le ore di 
orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione delle 
competenze acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo 
stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento. 

 
 

Liceo Economico Sociale  (Classi Terze)  
 

Denominazione  progetto 
Progetto di educazione economico/finanziaria “START UP YOUR 
LIFE” 

N° ore 
90 h di cui 30 di didattica online e 60 di project work in presenza  

Azienda coinvolta/Partner 
esterni 

Unicredit 

Finalità Generali  
 

-Aumentare la Financial Literacy degli studenti 

-Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio 
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-Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale 

-Sensibilizzare il target sui temi della sicurezza aziendale 

-Supportare l’orientamento professionale 

Obiettivi formativi 
-Integrare dimensione teorica e pratica professionale  

-Gestire correttamente le informazioni e i flussi informativi 

-Comunicare le proprie conoscenze e relazionare anche con strutture 
esterne all' azienda 

-Documentare il lavoro svolto 

-Sviluppare la capacità di Problem Solving 

-Migliorare la capacità di lavorare in gruppo 

-Favorire il processo di orientamento, per valorizzare le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

-Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali 

 

Conoscenze 
 

-Conoscere il lessico essenziale dell’economia nel contesto 
monetario 

-Conoscere il ruolo delle banche nel mercato del credito 

-Conoscere il fenomeno dell’inflazione e il suo impatto sul mercato e 
sulle scelte del consumatore 

-Conoscere i principali strumenti di pagamento e multicanalità e di 
pianificazione finanziaria individuale di budgeting 

-Analizzare le problematiche connesse all’impatto della tecnologia 
sul mercato monetario e finanziario in relazione anche ai temi della 
sicurezza e della tutela da frodi informatiche (nuove frontiere della 
sicurezza, gestione della privacy, furto di identità digitale) 

Project work 

-Ideazione di un prodotto di monetica o innovazione di un prodotto 
esistente 
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Attività  
I Fase: 30 ore di formazione online su piattaforma  

II Fase: 60 ore di project work in presenza con personale Unicredit 

Valori  attesi 
-Utilizzare il applica a casi reali le conoscenze acquisite  

-Ideazione di un prodotto di monetica o innovazione di un prodotto 
esistente 

Metodologie 

 

-Utilizzo di una piattaforma didattica di coopertive learning per la 
formazione on line 

-Flipped classroom (formazione in aula)  

-Problem Solving : Soluzione di casi reali aziendali con il supporto di 
tutor aziendali (forniti da Unicredit) 

Risorse umane  
Un tutor interno , uno o più  tutor aziendali 

Eventuale prodotto finale 
 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall’azienda. 

 
 
LICEO MUSICALE (CLASSE TERZA)  
 

Denominazione  progetto 
“La bottega della musica…artigiani di cultura 
crescono” 

N° ore 
70 di cui 40 di stage e 30 di formazione curricolare 

Azienda coinvolta/Partner esterni 
M° Liutaio Mirko Inguaggiato – Via G. Diaz  n. 1/A – 
Petralia Sottana (PA) 

M° Fisarmonicista – Fisarmony di Salvatore Puglisi – 
Via dei Miti , s.n.c. Enna 

Obiettivi formativi 
Sviluppare la passione per la costruzione degli 
strumenti legati alla tradizione pastorale siciliana 
(piffere, zampogne, flauti di canna,) studiando con 
precisione e attenzione i modelli esistenti; 

-Sviluppare la passione verso la costruzione di uno 
strumento quale la fisarmonica, altro strumento 
rappresentante della musica popolare; 
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-Sviluppare l'arte della progettazione, della 
costruzione e del restauro di strumenti a corda ad 
arco (violini, violoncelli, viole, contrabbassi ecc.), a 
pizzico (chitarre, bassi, mandolini ecc.). 

 

Conoscenze 
Conoscere : 

Le leggi dell’acustica; 

I diversi tipi di comunicazione musicale nella storia; 

Gli strumenti musicali dalla nascita alle innovazioni 
in relazione alla scrittura; 

L’evoluzione degli strumenti attraverso i secoli; 

Le raffigurazioni del liuto dall’arte fiamminga ai 
primi del 600; 

Le modalità in cui vengono costruiti gli strumenti. 

Risorse umane  Un tutor interno , uno o più  tutor aziendali. 

Eventuale prodotto finale  

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso, verrà rilasciata a ciascun 
allievo una certificazione finale predisposta 
congiuntamente dalla scuola e dall'azienda. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla 
tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha 
permesso il percorso in alternanza, le ore di 
orientamento svolte e le ore di tirocinio, 
l’attestazione delle competenze acquisite, i dati 
relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio 
si è svolto, le modalità di apprendimento. 

 
 
 
LICEO SCIENZE UMANE (CLASSI QUARTE) 
 

Denominazione  progetto 
Mab : Musei- Archivi- Biblioteche- Tutela Del 

Patrimonio Culturale. 

N° ore 
70 di cui 30 di formazione e 40 di tirocinio aziendale. 
 

Azienda coinvolta/Partner esterni Società Nissena di Storia Patria 
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Finalità Generali  
 

-Sperimentare modalità di apprendimento che 
colleghino la formazione in aula con l’esperienza 
pratica; 

-Arricchire la formazione acquisita nel percorso 
scolastico e formativo con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; 

-Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali 

-Diffondere della didattica laboratoriale, fondata sulla 
acquisizione di competenze e nuove strategie per l’inclusione, la 
personalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze 

-Sperimentare un organico collegamento delle Istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 
civile; 

-Correlare l’offerta formativa alle esigenze culturali, 
sociali ed economiche del territorio. 

 

Obiettivi formativi 
-Stimolare nei giovani il senso di appartenenza rispetto al 

      patrimonio culturale identitario; 

-Supportare la nascita di rapporti stabili tra istituzioni     

      culturali e scolastiche; 

-Promuovere la sensibilizzazione alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio librario e multimediale, 
attraverso la creazione di un centro studi con annessa 
biblioteca; 

-Sensibilizzazione alla tutela e alla valorizzazione dei Beni 

Culturali materiali e immateriali. 

 

Conoscenze 
 

-Conoscere le finalità culturali e di servizio alla comunità che 
sono proprie di un polo museale 

-Conoscere la comunità locale attraverso musei, 
parchi, aree archeologiche 

-Conoscere le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni 
archivistici degli archivi di stato 
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Attività  
 

Valori  attesi 
-Conoscere i principi basilari dell’organizzazione di un museo 

-Schedare articoli di riviste 

Metodologie 

 

-Lezioni frontali con sussidi multimediali 

-Lavori di gruppo 

-Visite dei luoghi-incontri con esperti 

Risorse umane  
Un tutor interno , uno tutor aziendale. 

Eventuale prodotto finale 
Realizzazione di un report  finale e presentazione alla 
comunità scolastica in una conferenza dibattito aperta a 
studenti e genitori in cui tutor scolastici, aziendali e alunni 
coinvolti comunicheranno e le attività svolte e i risultati delle 
esperienze. 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso verrà rilasciata ad ogni singolo allievo una 
certificazione predisposta congiuntamente dalla scuola e dalla 
associazione dove si indicherà il numero delle ore complessive di 
formazione e tirocinio, le competenze acquisite e le modalità di 
apprendimento. 

 
 
 
LICEO ECONOMICO SOCIALE  (CLASSI QUARTE)  
 

Denominazione  progetto 
“La pagina della cultura” 

N° ore 
70 h di cui 30 di didattica e 40 di stage aziendale 

Azienda coinvolta/Partner esterni 
TFN 

Finalità Generali  
 

 Fornire ai partecipanti strumenti  utili per attuare pratiche 
di giornalismo, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie 
multimediali . 

Obiettivi formativi Acquisizione di competenze utili alla redazione di articoli relativi ad 
eventi culturali, anche sul web e alla conduzione di una rubrica 
televisiva di argomento culturale. 

Conoscenze 
 

-Tecniche per la stesura di recensioni riguardanti diverse tipologie 
di eventi culturali quali spettacoli teatrali, film, presentazione di 
libri, conferenze.  
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-Fondamenti e strategie della comunicazione tramite i media e il 
web.  

Attività  
 

Valori  attesi 
Al termine del percorso lo studente deve saper scrivere una 
recensione relativa alle diverse tipologie di eventi; deve saper 
utilizzare le tecniche per la conduzione di una rubrica televisiva di 
argomento culturale; deve saper gestire la pubblicazione di 
articoli sul web. 

Metodologie 

 

Lavori di gruppo in cooperazione e collaborazione tra alunni, 
docenti ed enti esterni 

Risorse umane  Un tutor interno , un tutor aziendale. 

Eventuale prodotto finale 
 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall’azienda. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai 
contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, 
le ore di orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione 
delle competenze acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in 
cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento 

 

 
 
 
LICEO MUSICALE ( CLASSE QUARTA)  
 

Denominazione  progetto 
Il linguaggio musicale e il suo uso in ambito terapeutico 

N° ore 
70 di cui 30 di formazione e 40 di tirocinio aziendale 

Azienda coinvolta/Partner 
esterni 

-Asp Caltanissetta (centro Diurno per l’ Alzheimer) 

 - Associazione Alzheimer di Caltanissetta e dai responsabili del dell’Asp 
di Caltanissetta. 

Finalità Generali  
 

Orientare i ragazzi verso percorsi lavorativi alternativi a quelli legati al 
professionismo musicale, attraverso la conoscenza  e sperimentazione 
degli usi del linguaggio musicale in settori terapeutici come ospedali, 
centri diurni e/ comunità per anziani. 
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Acquisizione di competenze umane e professionali finalizzate alla 
promozione del benessere psico-fisico del soggetto, al miglioramento 
delle capacità comunicative e relazionale, al miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti in contesti di natura diversa. 

Obiettivi formativi 
-Comprendere le potenzialità della musica e del suo uso, sia come 
mezzo/strumento di cura, sia come mezzo di comunicazione ed 
espressione artistica 

-Sensibilizzare gli alunni al problema della disabilità, del disagio e della 
sofferenza fisica e psicologica 

-Integrare dimensione teorica e pratica professionale  

-Fare emergere il contatto, la comunicazione e l’incontro con sé e l’altro 

-Valorizzare le capacità di percepire, ascoltare sé stessi e gli altri 

-Accrescere la capacità di osservazione e di comunicazione tramite l’uso 
di diversi linguaggi 

-Sensibilizzare alla condivisione dei vissuti soggettivi e all’empatia. 

-Rafforzare il radicamento nella realtà locale 

-Comunicare le proprie conoscenze e relazionare anche con strutture 
esterne all' azienda 

-Saper documentare il lavoro svolto 

-Sviluppare la capacità di Problem Solving 

-Migliorare la capacità di lavorare in gruppo 

-Favorire il processo di orientamento, per valorizzare le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

-Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali 

Conoscenze 
 

-Conoscere l’uso della musicoterapia in ambito terapeutico 

-Musicoterapia, psicoterapia, programmazione neurolinguistica 

-Caratteristiche del setting musicoterapico 

-Osservazione di tecniche e strumenti di registrazione dei dati 

-Tecniche e metodi della musicoterapia applicata alla demenza e 
all’Alzheimer 

-Le demenze e l’Alzheimer 

-La memoria  

-La comunicazione verbale e non verbale 
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-L’uso degli strumenti musicali nel dialogo sonoro 

-L’uso del canto come attivatore dei ricordi 

-Il dialogo sonoro e i suoi parametri 

-Come stilare un progetto finalizzato al miglioramento della qualità 
della vita del paziente 

Metodologie 

 

Lezioni frontali con sussidi informatici e multimediali 

Stage aziendali  

Simulazioni 

Verifica dei risultati 

Risorse umane  Un tutor interno , un tutor aziendale. 

Valori attesi  
Al termine del percorso lo studente sarà in grado di: 

-conoscere le applicazioni della musicoterapia con finalità 
terapeutiche; 

-conoscere gli aspetti peculiari del linguaggio verbale e non verbale, con 
particolare riferimento a quello musicale; 

-osservare i comportamenti e raccoglie dati; 

-documentare il lavoro svolto; 

-progettare un intervento musicoterapico per la promozione del 
benessere psico-fisico della persona 

-conoscere i contesti lavorativi legati al terzo settore 

-conoscere le problematiche fisiche, psicologiche e sociali legate alla 
malattia e alla vecchiaia 

-distinguere tecniche e metodi di intervento in contesti diversi 

-realizzare interventi mirati alla integrazione, inclusione, 
accrescimento del benessere e riduzione dello stato di disagio psico-
fisico. 

Eventuale prodotto finale 
Al termine dell’esperienza di stage, gli studenti saranno guidati alla 
redazione di un report finale, da realizzare anche sotto forma di 
presentazione multimediale, all’interno del quale riporteranno i 
risultati dell’esperienza personale e i punti di criticità.  

Il report finale sarà presentato alla comunità scolastica in una 
conferenza dibattito, aperta agli studenti delle classi del triennio e ai 
relativi genitori e ai docenti, in cui i tutor di istituto, i tutor aziendali e 
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gli studenti coinvolti nell’alternanza descriveranno le attività svolte e 
comunicheranno i risultati dell’esperienza. 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso, verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall'associazione. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai contenuti 
dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, le ore di 
orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione delle 
competenze acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo 
stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento. 

 
 
 LICEO SCIENZE UMANE (CLASSI QUINTE)  
 

Denominazione  progetto 
“La zucca di Cenerentola” 

 

N° ore 
60 (di cui 20 di formazione e 40 di stage)  

Azienda coinvolta/Partner esterni 
Comune di Caltanissetta 

Finalita’ Generali  
 

-Promuovere la conoscenza della Biblioteca “L. Scarabelli”, come 
luogo  identitario della città; 

-Promuovere la conoscenza della biblioteca come non solo come 
luogo di conservazione dei libri, ma anche luogo di cultura e  
formazione, laboratorio creativo e interattivo; 

-Incentivare la lettura; 

Obiettivi formativi 
-Favorire il pensiero creativo e il lavoro di gruppo; 

-Sviluppare le capacità di analisi e interpretazione testuale,  

-Favorire l’acquisizione di tecniche di lettura drammatizzata; 

- Guidare all’apprendimento creativo gruppi di allievi della terza 
infanzia. 

Attività  
 

Lettura espressiva e animata di fiabe tratte dalle diverse tradizioni 

culturali (siciliana, italiana, nordica, cinese, macrebina la lettura 

espressiva e animata di fiabe tratte da diverse tradizioni culturali; 
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Attività di lettura, ascolto,  drammatizzazione e rielaborazione di 

fiabe e produzione grafica si svolgeranno presso la Biblioteca 

comunale Scarabelli di Caltanissetta ) , durante le quali i nostri 

studenti  lavoreranno con  gruppi di alunni  di alcune scuole 

elementari della città, animando le varie fasi di lavoro e 

coinvolgendoli in un percorso di apprendimento creativo.  

Conoscenze  
-La struttura della fiaba, i motivi ricorrenti, gli stereotipi e 
pregiudizi; 

-La valenza psico-pedagogica della fiaba; 

-La tradizione favolistica italica e le caratteristiche del genere 
letterario; 

-Fedro e la tradizione della fabula; 

-La narrativa inglese tra l’800 e il ‘900; 

-Il mito, il racconto biblico e il racconto evangelico; 

-Tecniche di lettura espressiva e di drammatizzazione. 

Valori  attesi 
Al termine dell’esperienza di stage gli alunni  : 

-Acquisiscono  competenze di lettura e interpretazione di un testo 
letterario in prosa; 

 -Comprendono le dinamiche testuali; 

Acquisiscono tecniche motivazionali; 

-Sanno usare la voce per dare corpo ai contenuti di un testo; 

-Sanno caratterizzare personaggi; 

Sanno utilizzare il linguaggio mimico, musicale, gestuale e motorio; 

-Sanno integrare linguaggi verbali e non verbali; 

-Riescono a rapportarsi con un pubblico infantile stimolandone la 
loro motivazione ad apprendere e la loro l’immaginazione; 

-sanno animare attività atte a sviluppare il rapporto del bambino 
con lo spazio,la voce e l’espressività corporea; 

-Sanno operare con gli altri  in modo creativo per raggiungere un 
obiettivo comune. 

Metodologie 
-Lezione frontale  
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 -Lezione partecipata 

-Discussione guidata  

-Brainstorming 

-Lavoro sui testi e sui documenti 

-Didattica laboratoriale 

-Cooperative learning 

-Ricerca -azione 

Risorse umane  
Un tutor interno , un tutor aziendale. 

Eventuale prodotto finale 
Produzione di cartelloni e illustrazioni realizzate dagli alunni della 
scuola elementare , dietro la guida degli alunni-tutor della nostra 
scuola per un’eventuale realizzazione di una mostra . 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale, predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall'azienda. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai 
contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza,  
le ore di formazione e di tirocinio, l’attestazione delle competenze 
acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio 
si è svolto, le modalità di apprendimento. 

Le modalità  dettagliate di attuazione del progetto e   le attività 
esterne saranno definite in accordo con l’ente coinvolto.  

 
 
LICEO ECONOMICO SOCIALE (CLASSI QUINTE) 
 

Denominazione  progetto 
“Il mondo delle libere professioni … e non solo, in ambito 
giuridico/economico”  

N° ore 
60 di cui 52 di stage e 8 di formazione curricolare 

Azienda coinvolta/Partner 
esterni 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Caltanissetta 

Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Provincia di 
Caltanissetta 
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Finalità Generali  
 

Educare al diritto e alla cittadinanza attiva, con riferimento alla 
conoscenza del ruolo dell’avvocato nella società e nell’attività di 
difesa dei diritti, sia nell’ambito delle attività processuali che 
extragiudiziali 

Obiettivi formativi 
-Integrare dimensione teorica e pratica professionale  

-Sviluppare la capacità di problem solving 

-Migliorare la capacità di lavorare in gruppo 

-Documentare il lavoro svolto 

-Favorire il processo di orientamento per le future scelte professionali 

-Conoscere l’attività dei liberi professionisti che operano in ambito 
giuridico/economico (l’avvocato, il consulente del lavoro, il dottore 
commercialista); 

-Conoscere le figure lavorative esecutive che operano nell’ambito 
degli uffici, pubblici e privati, collegati al settore dell’amministrazione 
della giustizia, della consulenza contabile e del lavoro. per valorizzare 
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali 

 

Conoscenze 
 

-L’interesse individuale e la legalità - Farsi cittadini - La legge è per 
tutti 

Il diritto casa delle differenze - Ciascuno per tutti, tutto per nessuno. 

-Attualità della carta costituzionale 

-Il ruolo dell’Avvocato nella difesa dei diritti 

Come lavora un avvocato: ascoltare, studiare, scrivere, difendere - 
Cosa si fa negli studi legali? 

Valori  attesi 
Alla fine del percorso gli studenti sapranno: 
-Cogliere il ruolo del diritto come mezzo di regolazione dei rapporti 
sociali, di risoluzione delle controversie e di tutela dei diritti 

-Individuare e trattare i problemi della vita quotidiana e di analizzare 
cause e conseguenze dei comportamenti propri e altrui, nell’ottica del 
diritto 

-Interpretare circostanze e fatti in modo pertinente ed effic 

-Mettere in atto strategie di problem solving 
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-Distinguere il ruolo delle diverse figure professionali che operano 
nell’ambito degli uffici, pubblici e privati, collegati al settore 
dell’amministrazione della giustizi 

-Assumere responsabilità e di mostrare affidabilità 

-Comunicare le informazioni in modo chiaro ed efficace. 

Metodologie 

 

-Lezioni frontali Workshop e lavori di gruppo,  

-Simulazioni e  role-play 

-Panel di esperti, oratori a invito, brainstorming, partecipazione ad 
udienze pubbliche in tribunale, partecipazione ad attività di ufficio e 
servizio al pubblico nella segreteria dio un Consiglio dell’Ordine. 

Risorse umane  
Un tutor interno e vari esperti di settore 

Eventuale prodotto finale 
Studio di un caso e simulazione di un processo civile. 

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e dal 
soggetto partner. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai contenuti 
dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, le ore di 
orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione delle 
competenze acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo 
stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento 

 

 
 
 
LICEO MUSICALE (CLASSE QUINTA )  
 

Denominazione  progetto  
Eventi in musica e... non solo! 
 

N° ore 
60 di cui 20 di formazione e 40  di tirocinio aziendale 

 

Azienda coinvolta/Partner 
esterni 

Associazione "Sicilia dunque penso" e "Associazione Musicamente"  

Finalità Generali  
 

Progettare, gestire, pubblicizzare eventi culturali  

 

Obiettivi formativi 
-Integrare dimensione teorica e pratica professionale 
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-Gestire correttamente le informazioni e i flussi informativi 

-Documentare il lavoro svolto 

-Esprimere capacità organizzative 

-Migliorare le tecniche comunicative 

-Sviluppare l'autonomia 

Conoscenze 
 

-Tecniche di comunicazione 

-La progettazione 

-L'attività del service 

-Grafica e pubblicità 

-Le forme di divulgazione degli eventi nella storia 

Attività  
Come progettare, gestire, pubblicizzare un evento. 

Valori  attesi 
Al termine del percorso lo studente: 

-deve saper progettare un evento, 

-deve saperlo diffondere con linguaggio e tecniche adeguate  

-deve saper usare e gestire luci, microfoni, amplificazioni, mixer 

-deve saper elaborare un manifesto 

-deve conoscere le varie tecniche di pubblicizzazione di un evento 

-deve saper impostare un piano finanziario  

-deve saper decodificare un contratto di prestazione artistica 

Metodologie 

 

I percorsi formativi rivolti agli studenti saranno condotti secondo una 
modalità di didattica attiva; sarà privilegiata la partecipazione e la 
condivisione.  

Si interverrà sull’implementazione di quelle abilità necessarie al 
miglioramento delle capacità creative e delle relazioni sociali.   

Risorse umane  
Un tutor interno,  vari tutor delle associazioni partner. 

Eventuale prodotto finale  

Certificazione finale 
 

Al termine del percorso, verrà rilasciata a ciascun allievo una 
certificazione finale predisposta congiuntamente dalla scuola e 
dall'azienda. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai contenuti 
dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, le ore di 
orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione delle 
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competenze acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo 
stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LICEO ARTISTICO  

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE (Classe terza) 

Denominazione progetto #SpaziLiberi_La riappropriazione degli spazi 

Priorità cui si riferisce Realizzazione di un percorso di alternanza Scuola/Lavoro previsto dalla L. 

107 del 2015 

Enti esterni Associazioni Collettivo SempliCittà, con sede legale a Mussomeli in via 

Barcellona 85 e Circo Pace e bene, con sede a Milena in via Silvio Pellico 

26/A 

Altri Enti coinvolti Farm Cultural Park di Favara (partner) 

Traguardo di risultato  Creazione di un laboratorio di progettazione condivisa avente come area 

d’intervento lo spazio esterno dell’Istituto scolastico “Filippo Juvara” di San 

Cataldo con l’obiettivo di definire dei progetti di riconfigurazione che 

possono anche essere realizzati. 

Le attività svolte saranno rivolte alla conoscenza delle esperienze attive in 

Sicilia e delle metodologie usate per la realizzazione di progetti di 

riappropriazione urbana, anche con esperienze dirette sul campo, 

attraverso visite sui luoghi o confronti con i protagonisti. 

Il laboratorio, nella sua parte centrale, sarà incentrato sull’elaborazione 

vera e propria di progetti, mentre la fase conclusiva sarà dedicata alla 

definizione dei processi di realizzazione dei progetti (definizione fasi di 

realizzazione, preparazione materiale divulgativo dei progetti, 

reperimento fondi, ricerca partner, ecc.). 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sviluppare nei partecipanti le capacità di analisi critica, di lavorare in 

gruppo e di ricercare soluzioni condivise 

Altre priorità (event.) Potenziare tutte quelle soft skill necessarie ed utili nelle nuove 

metodologie e nei nuovi processi del mondo del lavoro 
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Situazione su cui intervenire Il progetto è rivolto agli alunni della classe 3° sez. C ad indirizzo Architettura 

e Ambiente 

Attività previste 

(70 ore di cui 30 di 

formazione e 40 di tirocinio) 

Il modulo si articola nelle seguenti fasi: 

1. Presentazione del progetto e delle esperienze attive sul territorio 

siciliano 

2. Esercitazione Immagination/Observation e rappresentazione dei 

risultati raggiunti 

3. Laboratorio di progettazione 

4. Presentazione e discussione delle proposte progettuali 

5. Revisione dei progetti e impostazione tavole finali 

6. Presentazione dei progetti 

7. Definizione fasi di realizzazione 

8. Ricerca partner e reperimento fondi 

Prima dell’avvio del percorso sarà effettuato un corso obbligatorio sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per una durata complessiva di 12 ore 

Stage La classe effettuerà lo stage presso la sede “F. Juvara” del nostro Istituto, 

nelle date e negli orari indicati nel calendario che verrà predisposto 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Da definire in collaborazione con la segreteria 

Risorse umane (ore) / area 1 tutor d’aula scelto all’interno del C.d.C., in relazione alla tematica del 

progetto 

2 tutor aziendali 

Altre risorse necessarie Dotazione didattica e tecnologica della scuola 

Acquisto di materiale di facile consumo 

Contributo spese per visite guidate presso la Farm Cultural Park di Favara 

Indicatori utilizzati La valutazione misurerà: 

 L’apprendimento cognitivo maturato durante le attività 

 L’impegno profuso 

 Il gradimento delle attività proposte 
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 La qualità del prodotto finale realizzato 

Valori attesi Al termine del percorso lo studente dovrà conoscere e gestire, in maniera 

autonoma, i processi progettuali inerenti l’architettura ed il contesto 

ambientale, individuando, sia nell’analisi che nella propria produzione, gli 

aspetti estetici, espressivi, funzionali che interagiscono e caratterizzano la 

ricerca architettonica. 

Lo studente, pertanto, dovrà essere in grado di impiegare in modo 

appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della 

rappresentazione grafica; comprendere e applicare i principi e le regole 

della composizione architettonica. 

Certificazione finale Al termine del percorso verrà rilasciata a ciascun allievo una certificazione 

finale predisposta congiuntamente dalla scuola e l’ente esterno. 

Tale certificazione riporterà i riferimenti alla tipologia e ai contenuti 

dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza, le ore di 

orientamento svolte e le ore di tirocinio, l’attestazione delle competenze 

acquisite, i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è 

svolto, le modalità di apprendimento. 

 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE (Classe Quarta) 

Denominazione progetto Toponomastica e rilievi al cimitero di San Cataldo 

Priorità cui si riferisce Rilevare, conoscere e studiare il patrimonio artistico architettonico in vista 

di una sua conservazione e valorizzazione, rappresenterà un’importante 

esperienza ai fini didattici ed educativi. 

Traguardo di risultato  Indirizzare i ragazzi di terza e quarta in una libertà creativa progettuale 

dove si distinguono le tematiche di riqualificazione e salvaguardia del 

patrimonio  utilizzando forme espressive maturate con la crescita della 

propria personalità. 

Enti esterni Comune di San Cataldo 



 
 
 
PTOF 2016-2019        IISS “Manzoni-Juvara” 
 

                              
 
 

134 

 

Obiettivo di processo  Saper utilizzare programmi in 3D Saper individuare gli spazi su cui 

intervenire Saper progettare e realizzare opere salvaguardando l’aspetto 

ambientale. Saper utilizzare le diverse tecniche esecutive. 

Situazione su cui interviene Riflessione e sensibilizzazione sul patrimonio artistico della propria città. 

Individuare e rinforzare nell’’adolescente il suo talento e il suo approccio 

con l’architettura, la scultura e altre forme espressive 

Attività previste Visita e sopraluogo del cimitero e le aree  su cui intervenire ,scatti 

fotografici, misurazione, rilievi, schizzi , creazione di un’ app cimiteriale. 

 

Risorse finanziarie necessarie  

 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle discipline architettura ambiente e arti visive –scultura e 

pittura. 

Altre risorse necessarie Aule di informatica e laboratori. 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi Conoscere e apprezzare il patrimonio artistico architettonico e ambientale. 

Saper riqualificare un’area conservando le proprie caratteristiche e 

bellezza. 

 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE (Classe Quinta)  

Denominazione progetto Gli spazi di una biblioteca 

Priorità cui si riferisce Rilevare, conoscere, studiare e progettare una struttura di un museo può  

rappresentare un’esperienza che arricchisce ed è parte fondante del processo 

di educazione ai beni culturali, per indurre ad apprezzare il nostro patrimonio, 

riconoscerlo come valore per andare nella direzione della sua fruizione, 

salvaguardia e valorizzazione. 
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Enti esterni  

Traguardo di risultato  Il progetto si realizzerà attraverso un percorso integrato di formazione teorica 

e di laboratori esperienziali, che favoriranno nei giovani lo sviluppo di 

competenze individuali da utilizzare sia nel lavoro autonomo che dipendente. 

Obiettivo di processo  Promuovere la conoscenza del Museo e del patrimonio che dovrà custodire. 

Stimolare curiosità e interesse negli allievi; 

Avvicinare ed educare gli allievi a una fruizione consapevole; 

Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza a una tradizione culturale 

comune; 

Offrire un’immagine moderna e accattivante del patrimonio museale; 

Contribuire a generare possibili risorse economiche destinate alla 

valorizzazione sostenibile del patrimonio museale; 

Realizzare uno strumento che attragga un maggior numero di fruitori. 

Situazione su cui interviene Area sita tra via Cavour e Piazza Mercede. 

Attività previste Visita e sopraluogo del sito in, scatti fotografici, misurazione, rilievi, schizzi e 

progetto museografico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area I docenti interessati 

Altre risorse necessarie Aule di informatica e laboratori. 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante lo sviluppo progettuale. 

Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche procedurali lavorative e metodologiche nel campo 

dell'architettura. 

 
 
 

INDIRIZZO: DESIGN DELLA MODA - (Classe Terza) 
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Denominazione progetto  Design Moda  e Industrializzazione 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze degli studenti del III anno 

dell’indirizzo “Moda”, attraverso una tecnica di produzione artistica 

industriale eseguita in un laboratorio professionale esterno con l’utilizzo 

delle nuove tecnologie applicate nel campo sartoriale. 

Enti esterni la camiceria Medea di camiceria Camart di Caltanissetta 

Traguardo di risultato Inoltrarsi nel campo della professione artistica sartoriale attraverso una 

tecnica di riproduzione seriale. 

Obiettivo di processo Fornire nuovi strumenti tecnici sulla tecnica sartoriale (confezione) agli 

studenti del terzo anno per avviarli a conoscere ed approfondire la loro 

preparazione nel mondo professionale del design della moda. 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede il coinvolgimento di una classe dell’indirizzo “Design 

Moda” del secondo biennio del Liceo Artistico “F.Juvara”. 

Attività previste Il corso sarà strutturato: un ciclo di 22 ore tenuto da docenti interni delle  

discipline Moda per la  conoscenza delle realtà territoriale di produzione 

abbigliamento moda, con eventuale visite presso le aziende. La storia  

dell’arte e la chimica saranno coinvolti per 8 ore per i contenuti 

interdisciplinari alla disciplina di indirizzo. Per il consolidamento all’idea 

di progetto e per l’ipotesi di verifica sartoriale in laboratorio sono 

destinate 20 ore. 20 ore saranno destinate allo stage presso la camiceria 

Medea di camiceria Camart di Caltanissetta via Val d’Aosta, per la 

conoscenza dei sistemi tecnici industrializzati per la confezione di una 

camicia e eventuale produzione di un prodotto. 

Risorse finanziarie necessarie Per la produzione di un capo di abbigliamento sarà necessario l’acquisto 

di tessuti e materiali sartoriali.  

Risorse umane (ore)/ area 

Laboratorio Moda 

Il corso iniziale di preparazione sarà tenuto dai docenti delle Discipline 

progettuali, Storia dell’Arte, chimica e laboratorio di design moda. 
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Altre risorse necessarie Si prevede l’utilizzo del laboratorio di design con relativo materiale 

didattico per le esercitazioni con le macchine tecnico-sartoriale. 

Indicatori utilizzati Essere in grado di utilizzare e conoscere strumenti e macchine speciali 

per la confezione di una camicia finalizzata alla produzione 

industrializzata e artigianale. 

Valori /situazione attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche progettuali e professionali. 

 

 
INDIRIZZO: DESIGN DELLA MODA – (Classe Quarta)  

Denominazione progetto Nobilitazione del tessuto : ago e filo. 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze degli studenti del IV anno 

dell’indirizzo “Moda”, attraverso una tecnica di produzione artistica del 

ricamo artigianale e industriale eseguita in un laboratorio professionale 

esterno con l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate . 

 Ditta CAMA pubblicità di San Cataldo, associazione Amico Medico di 

San Cataldo e  il comune di San Cataldo . 

Traguardo di risultato Integrare dimensione teorica e pratica professionale.  

Obiettivo di processo Gestire correttamente le fasi di lavoro che portano alla nobilitazione di 

una stoffa con ago e filo, sia manuale che con il ricamo industrializzato 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede il coinvolgimento di una classe dell’indirizzo “Design 

Moda” del secondo biennio del Liceo Artistico “F.Juvara”. 

Attività previste Il corso sarà strutturato: un ciclo di 22 ore tenuto da docenti interni delle  

discipline Moda per la  conoscenza delle realtà territoriale delle 

tradizione popolare  di San Cataldo nella settimana Santa.  E con lo studio 

dei tessuti decorativi dei paramenti dei simulacri. La storia  dell’arte e la 

chimica saranno coinvolti per 8 ore per i contenuti interdisciplinari alla 

disciplina di indirizzo. Per il consolidamento all’idea di progetto e per 

l’ipotesi di verifica tecnico operativa  in laboratorio sono destinate 40 ore 
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presso la ditta CAMA pubblicità di San Cataldo con l’esperto esterno e 

con l’associazione Amico Medico di San Cataldo e con il comune di San 

Cataldo .  

Risorse finanziarie necessarie Per la progettazione e ideazione tecnico - operativo di un pannello con 

contenuto l’Annunciazione del Cristo risorto, è necessario l’acquisto di 

materiale tessile operativo.  

Risorse umane (ore)  

area Laboratorio Moda 

Il corso iniziale di preparazione sarà tenuto dai docenti delle Discipline 

progettuali, Storia dell’Arte, chimica e laboratorio di design moda. 

Altre risorse necessarie Si prevede l’utilizzo del laboratorio di design  e degli spazi laboratori ali 

multimediali con relativo materiale didattico per le esercitazioni . 

Indicatori utilizzati Competenze tecniche e metodologiche nei processi della progettualità 

tecnica  operativa artigianale. 

Valori /situazione attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche progettuali e professionali. 

 

 INDIRIZZO: DESIGN DELLA MODA - (Classe Quinta) 

Denominazione progetto Il Digitale nel Design Moda 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze  tecnico professionale specifiche 

riferite alla riproducibilità dell’abito, rivolte a studenti dei v° anno 

dell’indirizzo “Design Moda”, attraverso tecniche grafiche progettuali di 

tipo tradizionale e nuove tecniche di riproduzione eseguite in un 

laboratorio professionale con l’utilizzo di tecnologie informatiche atte 

alla progettualità in 3D e la conseguente stampa con stampanti di ultima 

generazione.  

Traguardo di risultato Inoltrarsi nel campo della professione artistico plastico tridimensionali 

attraverso le tecniche di riproduzione  3D con l’uso di materiali diversi. 

 

Obiettivo di processo Integrare dimensione teorica e pratica professionale nelle nuove 

tecnologie per la progettazione 3D. 
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Situazione su cui interviene Il progetto prevede il coinvolgimento di una classe  V C dell’indirizzo 

“Design Moda” . 

Attività previste Il corso sarà articolato in diversi momenti di apprendimento che 

riguarderanno i diversi aspetti formativi .  

n. di 40 ore di nuove tecnologie nel riproducibilità delle forme di design 

moda, con le varie fasi di progettazione 3D e rilevazione con scanner;  

realizzazione di pezzi tridimensionali in materiali diversi con stampanti di 

ultima generazione, presso la Ditta 3D INVENTIS  di San Cataldo (CL).  

Documentazione del percorso. Progettazione e laboratorio moda    n. 20 

ore di tecniche di base nella riproducibilità delle sculture d’abito  e 

tecniche di progettazione 3D (per la riproducibilità con la stampante 3D). 

N. 10 ore di chimica dei materiali . 

Risorse finanziarie necessarie Destinati all’acquisto di materiali per la realizzazione di oggetti di design 

per lo stage presso  la Ditta 3D INVENTIS  di San Cataldo specializzata in 

realizzazioni 3D con esempi di stampaggio di prodotti tridimensionali in 

diverse soluzioni , da stabilire con il DSGA.  

Risorse umane (ore)  

area Laboratorio Moda 

Il corso iniziale di preparazione sarà tenuto dai docenti delle Discipline 

progettuali, chimica e laboratorio di design moda, esperto esterno della 

ditta 3D INVENTIS . 

Altre risorse necessarie Si prevede l’utilizzo del laboratorio di design  e degli spazi laboratori ali 

multimediali con relativo materiale didattico per le esercitazioni . 

Indicatori utilizzati Competenze tecniche e metodologiche nei processi della progettualità 

tecnica  operativa artigianale. 

Tempi di attuazione  Novembre Dicembre 2017 

Valori /situazione attesi Acquisizioni  delle nuove tecnologie per la  progettazione e realizzazione 

di prodotti di design  con la modellazione 3D. 
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INDIRIZZO DESIGN: disegno Industriale (Classi terza, quarta e quinta) 
 
La classe quarta sarà coinvolta anche nel progetto della classe quarta indirizzo 
Architettura e Ambiente 
 

Denominazione progetto RES-DESIGN -Il design industriale applicato agli arredi in resina  

Priorità cui si riferisce 
Approfondimento e acquisizione di competenze, da parte degli studenti del 
terzo anno dell'indirizzo “design” di tecniche, simulazioni e processi 
lavorativi nel campo del design. 

Traguardo di risultato (event.) Inoltrarsi nel campo metodologico operativo e lavorativo della professione 
tecnica-artistica, attraverso le varie  tecniche innovative ed esecutive nel 
campo del design    

Obiettivo di processo (event.) Fornire nuovi metodi, strumenti e conoscenze tecniche sul design agli 
studenti del terzo e quarto anno per avviarli a conoscere ed approfondire 
la loro preparazione nel mondo della produzione in serie e del rispettivo 
mercato. 
Saper individuare forme e funzioni  su cui intervenire. 
Saper progettare opere nel  rispettando l’ambiente  
Saper utilizzare le diverse tecniche esecutive 
Avere consapevolezza del processo produttivo  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Riflessione e conoscenza delle varie tecniche lavorative e innovative 
Individuare e rinforzare nel discente il suo talento e il suo approccio con il 
mondo della progettazione e della realizzazione.  

Attività previste  
Il corso sarà strutturato in: 10 ore al docente di progettazione ,10 ore al 
docente di chimica, 10 ore alla storia del design, 10 ore tecnico esperto di 
produzione, 10 ore Docente Lab., 15 ore con il tutor esterno che effettuerà 
le tecniche laboratoriali negli spazi interni all’ Istituto idonei allo scopo. 
Inoltre è  previsto anche un sopralluogo presso ...................................... 
 

Risorse finanziarie necessarie Materiale per stampante 3D 
 
Fogli Fabriano 50x 70      20 ruvidi    20 lisci 
 

Risorse umane (ore) / area Docente  di discipline progettuale e di laboratorio, docente di chimica.  

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo dei  laboratori informatici per le esercitazioni lavorative 
di esecuzione, aula di chimica. Auditorium  

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante le varie fasi esecutive 

Stati di avanzamento 1°   anno 
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Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche procedurali lavorative e metodologiche nel campo 
del disegno industriale. 

 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE-DISCIPLINE SCULTOREE E PITTORICHE (Classe Terza) 

La classe terza dell’indirizzo Arti Figurative, sarà coinvolta in due progetti.  

Denominazione progetto n.1 La Scultura nissena dell’Ottocento  

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze degli studenti del Terzo anno  

dell'indirizzo “Arti Figurative”, attraverso un’esperienza laboratoriale 

presso il Museo Michele Tripisciano di Caltanissetta, con interventi di 

rilievo fotografico e grafico pittorico, rilievo plastico, cenni sul restauro dei 

calchi in gesso, riproduzione seriale di pezzi calcografici e plastici ai fini 

divulgativi.  

Traguardo di risultato  Inoltrarsi nel campo della scultura nissena dell’Ottocento attraverso 

un’esperienza diretta in un luogo deputato all’esposizione e alla 

conservazione delle testimonianze plastiche degli scultori nisseni. Indagare 

le tecniche di realizzazione delle opere presenti nel museo nonché quelle 

di formatura che portano a pezzi unici e a multipli.  

Obiettivo di processo  Fornire strumenti culturali e tecnici agli studenti del terzo anno per avviarli 

a conoscere ed approfondire le presenze storiche del proprio territorio 

attraverso le sculture presenti all’interno del Museo Civico Michele 

Tripisciano  di Caltanissetta. Acquisire la consapevolezza che si può 

investire sulle proprie capacità tecnico-artistiche mettendole al servizio 

della cultura, del sociale, delle istituzioni e anche dei privati. 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede il coinvolgimento della classe III Sez. B dell'indirizzo 

“Arti Figurative” del Liceo Artistico Statale “F. Juvara” di San Cataldo. 

Attività previste  lI corso sarà strutturato in due cicli, il primo ciclo di 20 ore si terrà presso 

Museo Civico Michele Tripisciano di Caltanissetta gestito dalla Pro Loco 
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(totale ore 70) di Caltanissetta. Nel secondo ciclo il corso di 15 ore sarà tenuto da docenti 

interni delle Discipline Grafiche e Pittoriche, Laboratorio della Figurazione 

pittorica, Discipline Plastiche e Scultoree, Laboratorio della Figurazione 

Plastica, Storia dell'Arte, Chimica, così distribuite: N° 8 ore destinate al 

rilievo fotografico, grafico, pittorico e plastico da eseguire al Museo e nei 

laboratori del Liceo Artistico “Juvara” di San Cataldo. N° 4 ore destinate allo 

studio della Scultura dell’Ottocento nel territorio nisseno. N° 3 ore 

destinate alla conoscenza della Chimica dei materiali propri della scultura.  

Risorse finanziarie necessarie Destinate all’acquisto di materiali per il rilievo grafico, fotografico e plastico 

con relativi materiali e strumenti: cartoncini, pennelli, argilla, gesso 

scagliola, canapa, gomma siliconica, stampa di pannelli didattici fotografici 

del percorso di lavoro. Tali acquisti sono da concordare con il Dirigente dei 

Servizi Generali e Amministrativi. 

Risorse umane  Il corso di base sarà tenuto dai docenti di Discipline Grafiche e Pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione Pittorica, Discipline Plastiche e Scultoree, 

Laboratorio della Figurazione Plastica,Storia dell'Arte e Chimica. 

Altre risorse necessarie Si prevede anche l'utilizzo del laboratorio di informatica della scuola per 

l’impaginazione grafica dei pannelli didattici e illustrativi del work in 

progress. Sarà inoltre necessaria la collaborazione dell'assistente tecnico 

del laboratorio di informatica. 

Indicatori utilizzati  Competenze tecniche e metodologiche nel rilievo grafico-pittorico e 

plastico e nei processi di formatura. 

Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche della pratica scultorea in funzione di 

una visione culturale ampia. 

 
 
 
 

Denominazione progetto n.2 
 “ATTRAZIONE REPULSIONE” DI LEONARDO CUMBO 

Priorità cui si riferisce Approfondimento e acquisizione di competenze, da parte degli studenti del 
terzo anno dell'indirizzo “Arti Figurative curv. in discipline Pittoriche” di 
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tecniche, simulazioni e processi lavorativi nel campo delle arti visive, sia 
plastiche che pittoriche, seguiti dallo scultore Leonardo Cumbo. 

Traguardo di risultato (event.) Inoltrarsi nel campo metodologico operativo e lavorativo della professione 
artistica, attraverso le varie  tecniche innovative ed esecutive presenti 
nell’arte contemporanea. 

Obiettivo di processo (event.) Fornire nuovi metodi, strumenti e conoscenze tecniche sulle arti scultoree 
e pittoriche agli studenti del terzo anno per avviarli a conoscere ed 
approfondire la loro preparazione nel mondo dell'arte e nel suo mercato. 
Saper individuare gli spazi su cui intervenire. 
Saper progettare e realizzare opere rispettando l’ambiente  
Saper utilizzare le diverse tecniche esecutive 
Saper realizzare manufatti tridimensionali e bidimensionali  

Situazione su cui interviene Riflessione e conoscenza delle varie tecniche lavorative e innovative nel 
campo dell’arte contemporanea. 
Individuare e rinforzare nell’adolescente il suo talento e il suo approccio 
con l’arte nelle diverse forme espressive. 

Attività previste Il corso sarà strutturato in: 6 ore corso di sicurezza, 5 ore al docente di 
lingue straniere, 5 ore al docente di chimica e 20 ore con il tutor esterno 
che effettuerà le tecniche laboratoriali negli spazi interni all’ Istituto idonei 
allo scopo. Inoltre può essere previsto anche un sopralluogo dello spazio 
prescelto per la collocazione dell’opera presso il lungomare di Gela, o una 
visita allo studio del tutor esterno.   
 

Risorse finanziarie necessarie allegati 

Risorse umane (ore) / area Docente di discipline plastiche scultoree, docente di discipline pittoriche, 
docente di Lingue straniere e docente di chimica.  

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo dei  laboratori artistici per le esercitazioni lavorative di   
esecuzione e gli spazi esterni pertinenti alla scuola, l’aula di informatica e 
di chimica. 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante le varie fasi esecutive 

Stati di avanzamento 1 anno 

Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche procedurali lavorative e metodologiche nel campo 
delle arti visive. 

 
 
 
 
INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE-DISCIPLINE SCULTOREE E PITTORICHE (Classe quarta) 
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Denominazione progetto Nuovi Orizzonti Formativi nel Mondo della Fotografia e della Stampa 

Serigrafica  

Priorità cui si riferisce Approfondimento e acquisizione di competenze, da parte degli studenti del 

quarto anno dell'indirizzo “Arti Figurative curv. in discipline Plastiche” di 

tecniche, simulazioni e processi lavorativi nel campo delle arti visive, 

“Fotografia e Serigrafia”sia plastiche che pittoriche,  

Traguardo di risultato (event.) Inoltrarsi nel campo metodologico operativo e lavorativo della professione 

artistica, attraverso le varie  tecniche innovative ed esecutive nel campo della 

Fotografia e Serigrafia.    

Obiettivo di processo (event.) Fornire nuovi metodi, strumenti e conoscenze tecniche sulle arti Fotografiche 

e Serigrafiche e pittoriche agli studenti del quarto anno per avviarli a 

conoscere ed approfondire la loro preparazione nel mondo dell'arte e nel suo 

mercato. 

Saper individuare gli spazi su cui intervenire. 

Saper progettare e realizzare opere rispettando l’ambiente  

Saper utilizzare le diverse tecniche esecutive 

Saper realizzare manufatti  

Situazione su cui interviene Riflessione e conoscenza delle varie tecniche lavorative e innovative nel 

campo della Fotografia nell’arte contemporanea. 

Individuare e rinforzare nel discente il suo talento e il suo approccio con l’arte 

nelle diverse forme espressive. 

Attività previste  

Il corso sarà strutturato in: 15 ore con il tutor Esterno che effettuerà le 

tecniche laboratoriali negli spazi interni all’Istituto idonei allo scopo ed anche 

esterni per  fotografare scorci interessanti e antichi della città di San Cataldo 

e una visita   presso l’Ass. Amico Medico” alle Vare e ai Sampaoloni,  

 

Risorse finanziarie necessarie Tinto Print s.r.l.via Toscana 61/6   59100 Prato tel. 0574 621576 
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Paste da stampa e Pigmenti: Bianco Coprente più Nero 

conf. Da Kg 1   6,51; 

Paot  Pasta coprente   da Kg. 1    5,97 

Stripper D26 liquido conf. Kg 1    7,57 

Gelatina recuperabile +  sensibilizzante    17,77   

Fogli Fabriano 50x 70      20 ruvidi    20 lisci 

Risorse umane (ore) / area Docente  di discipline pittoriche di discipline plastiche scultoree, docente di 

Lingue straniere e docente di chimica.  

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo dei  laboratori artistici ( Lab.Stampa Serigrafica per le 

esercitazioni lavorative di esecuzione e gli spazi esterni pertinenti alla scuola, 

l’aula di informatica e di chimica. Auditorium per la Fotografia 

Indicatori utilizzati  Verifiche in itinere durante le varie fasi esecutive 

Stati di avanzamento 2°   anno 

Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche procedurali lavorative e metodologiche nel campo delle 

arti visive, della Fotografia e serigrafia. 

 
 

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE-DISCIPLINE SCULTOREE E PITTORICHE (Classe quinta) 

Denominazione progetto Sicani - Dalla Terra Alla Luce 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle competenze degli studenti del quinto anno  

dell'indirizzo “Arti Figurative”, attraverso un esperienza didattica 

laboratoriale presso il Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, 

con simulazioni di scavo archeologico, rilievo fotografico e grafico pittorico, 

rilievo plastico, restauro ceramico e cenni di Catalogazione dei reperti 

Archeologici.  

Traguardo di risultato  Inoltrarsi nel campo dell’Archeologia attraverso un’esperienza diretta nel 

luogo deputato alla conservazione delle testimonianze del passato. 
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Obiettivo di processo  Fornire strumenti tecnici e culturali sull’Archeologia agli studenti del quinto 

anno per avviarli a conoscere ed approfondire la Storia Antica del proprio 

territorio attraverso le testimonianze presenti all’interno del Museo 

Archeologico Regionale  di Caltanissetta. 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede il coinvolgimento della classe V Sez. B dell'indirizzo “Arti 

Figurative” del Liceo Artistico Statale “F. Juvara” di San Cataldo. 

Attività previste  

(totale ore 70) 

lI corso sarà strutturato in due cicli, il primo ciclo di 30 ore si terrà presso 

Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta diretto dall’Arch. 

Giovanni Crisostomo Nucera.  

Nel secondo ciclo il corso di 40 ore sarà tenuto da docenti interni delle 

Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Plastiche, Storia dell'Arte e 

Chimica, così distribuite:  

N° 25 ore destinate al rilievo fotografico, grafico, pittorico e plastico da 

eseguire al Museo e nei laboratori del Liceo Artistico “Juvara” di San 

Cataldo. 

N° 10 ore destinate allo studio della Storia dell’Arte Antica “Sicana” e del 

territorio nisseno e al suo relativo sviluppo fino all’ellenizzazione. 

N° 5 ore destinate alla conoscenza della Chimica dei materiali propri del 

restauro archeologico.  

Risorse finanziarie necessarie Destinate all’acquisto di materiali per il rilievo grafico, fotografico e plastico 

con relativi materiali e strumenti: cartoncini, pennelli, , argilla, gesso 

scagliola, gomma siliconica, stampa di pannelli didattici fotografici del 

percorso di lavoro. 

Tali acquisti sono da concordare con il Dirigente dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

Risorse umane  Il corso di base sarà tenuto dai docenti delle Discipline Pittoriche, Discipline 

Plastiche, Storia dell'Arte e di Chimica. 

Altre risorse necessarie Si prevede l'utilizzo del laboratorio di informatica della scuola con l’uso del 

relativo materiale didattico per le esercitazioni di impaginazione grafica dei 
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pannelli didattici e illustrativi del work in progress. Sarà inoltre necessaria 

la collaborazione dell'assistente tecnico di laboratorio di informatica. 

Indicatori utilizzati  Competenze tecniche e metodologiche nei processi di rilievo grafico-

pittorico e plastico in funzione della conservazione. 

Valori / situazione attesi Acquisizioni tecniche e metodologiche del rilievo archeologico. 
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PARTE 5 -FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 
 

AZIONI DI FORMAZIONE  PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Ai sensi dei cc. 124 e 125 art.1 della legge 107/2015, è necessario garantire ad ogni docente di ruolo almeno 

una unità formativa. Per assolvere tale obbligo i docenti hanno l’opportunità di formarsi in ambiti a loro più 

congeniali, aderendo alle diverse iniziative proposte:  

 Piano di Scuola (si intende continuare il corso già avviato lo scorso anno scolastico sull’uso delle 

moderne tecnologie nella didattica peer to peer avviata dai docenti del team dell’innovazione e di 

cui presto seguiranno le successive azioni); 

 Piano Ambito 4 “RETE DEI CASTELLI”. Moduli formativi a scelta dei docenti:  

 

        1. “L’inclusione della normale specialità” (Inclusione e disabilità) 

 

        2. “Didattica innovativa” (Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 

base) 

 

       3/A “Non solo digitale” livello avanzato(Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento) 

 

       3/B “Non solo digitale” livello base(Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento) 

“Valutare… per migliorare” (Valutazione e miglioramento) 

 

      5. “Alternanza Scuola–Lavoro: i nuovi ambienti di apprendimento di l’occupabilità e la 

competitività”(Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

     6. “Autonomia: competenza di sistema” (Autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni 

scolastiche. 
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    7. “Il sistema scolastico e l’inclusione in contesti multiculturali” (L’inclusione scolastica in contesti 

multiculturali). 

 Moduli formativi  Rete SOPHIA (cui aderisce il nostro istituto). 

 Carta del docente; 

 Corsi on–line;  

 Attività  in presenza o FAD proposti da enti accreditati . 

 

 

POLO DI FORMAZIONE MUSICALE  

Denominazione progetto Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” Polo di formazione musicale 

Priorità cui si riferisce Consolidare le competenze didattiche e musicali. 

Accrescere i momenti di scambio e di formazione tra docenti interni ed 

esterni alla scuola.  

Traguardo di risultato  Acquisire maggiore visibilità nel territorio e diventare punto di 

riferimento per l’aggiornamento professionale in ambito musicale. 

 Potenziare le competenze di fruizione musicale . 

Acquisizione di capacità di ascolto, analisi e comprensione del linguaggio 

musicali tramite esperienze musicali in qualità di esecutori e di uditori. 

Obiettivo di processo  Potenziare la competenza didattica  delle discipline musicali . 

Creare una rete musicale nel territorio finalizzata alla formazione 

musicale 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Docenti  del Liceo musicale 

Attività previste Masterclass, seminari formativi,lezioni singole e di gruppo  con docenti 

di fama nazionale  

Risorse finanziarie necessarie  
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I costi saranno a carico dei docenti 

Risorse umane (ore) / area  

Docenti di esecuzione e interpretazione, tecnologie musicali, storia della 

musica 

Altre risorse necessarie Spartiti, riviste specializzate 

Indicatori utilizzati  - Accrescere le conoscenze e le competenze metodologiche. 

- Aumentare le occasioni di scambio e id confronto con i docenti di altri 

istituti 

 

Stati di avanzamento  

 

Valori / situazione attesi  Diminuzione delle insufficienze rilevate nelle discipline musicali. 

 

 

BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE ATA 

Per quanto riguarda le attività formative del personale ATA, la scuola  ha aderito al Piano rete di ambito che 

ha come scuola capofila l’ Istituto Comprensivo “L. Radice “ di Caltanissetta.  

Alcune sono già state svolte nel mese di Ottobre 2017 e le altre sono i fase di organizzazione: 

 “I Contratti Pubblici- Il nuovo Codice degli Appalti -  Formazione DGSA; 

 “La Ricostruzione di Carriera” _ Assistenti Amministrativi. 

I collaboratori scolastici parteciperanno ad atre attività formative previste dal piano.  
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PARTE 6 - ORGANICO DEL PERSONALE 

Personale docente 

 
Nonostante le richieste della scuola di assegnazione dei docenti in organico di potenziamento , in relazione 

ai posti destinati all’Istituto è stato necessario rivedere o eliminare alcuni progetti presenti nella versione 

del PTOF dello scorso anno. 

La suddetta richiesta, relativa all’organico di potenziamento, scaturiva dalle criticità emerse dal RAV e dal 

conseguente piano di miglioramento. Purtroppo l’assegnazione dei docenti di potenziamento non ha 

rispettato le richieste fatte. 

 

 PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA nell’anno scolastico 

2017/2018 SI FA RIFERIMENTO  ALLA COMUINICAZIONE PERVENUTA 

DALL’AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA IN DATA 27/07/2017 

 
Personale Ata  
 

Organico di fatto a.s. 2017/2018  
PROFILI NUMERO ACCANTONAMENTI LABOR TOTALE 

DSGA 1   1 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

6    

C.S. 10 2  11 

A.T 4  T72 (2) 
Y03 
I63 

3  
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PARTE 7 

INFRASTRUTTURE 

RISORSE MATERIALI 

La sede “A. Manzoni” si trova in una zona centrale di Caltanissetta, l’edificio è costituito da tre piani 

destinati ad attività didattiche e amministrative e risale alla seconda metà del ’900.  

Al piano terra sono dislocati: l’Ufficio di Dirigenza; l’Ufficio dei Collaboratori; gli uffici di Segreteria; 4 aule 

per attività didattiche e l’Aula Magna intitolata a “Vitaliano Brancati, che fu docente del regio Istituto 

Magistrale. 

Il primo piano ospita: il laboratorio musicale, intitolato a Roberto Scarlata, alunno dell’istituto e apprezzato 

batterista, prematuramente scomparso nel settembre 2006; l'aula di clarinetto, l’aula di canto, l'aula di 

chitarra, l'aula di pianoforte dove si svolgono le lezioni di strumento; il laboratorio trattamento testi; 

un’aula di sostegno, dotata di strumenti utili ed efficaci per sostenere l’attività didattica degli alunni 

diversamente abili; un’aula multimediale con postazioni mobili  e una consolle touch screen, la palestra 

coperta, con annessi spogliatoi e 12 aule per attività didattiche. 

Al secondo piano sono dislocati: il laboratorio di informatica, rimodernato nell’a. s. 2008/09, con i Fondi 

Strutturali FESR PON 2007-2011 e dotato di computer posti in rete e di diversi software didattici riguardanti 

varie discipline d’insegnamento; il laboratorio di scienze, rinnovato con fondi dei progetti FESR PON 2007-

2013 e recentemente intitolato al Preside Mosca che in passato diresse l’Istituto Magistrale; un’aula 

audiovisivi; 5 aule per attività didattiche, dotate di LIM,  e la sala professori. 

L’intero Istituto è stato cablato e reso idoneo all’utilizzo di nuove tecnologie informatiche, difatti ogni 

singola aula dispone di una rete wireless, utilizzabile sia dai docenti che dagli alunni e tutte le aule e alcuni 

laboratori sono stati dotati di lavagne multimediali interattive.  

Il Liceo Artistico svolge la propria attività formativa  nell’ ampia sede sita a San Cataldo, in via Belvedere. 

L'edificio consta di quattro piani.  

Il piano terra ospita un ampio ingresso con il box informazioni e il centralino, l’auditorium "Monsignor 

Cataldo Naro", la sala docenti. Dall'ingresso centrale si diramano due corridoi: a sinistra il corridoio in cui 

sono localizzati gli uffici di Presidenza, la segreteria Didattica-Protocollo, la segreteria personale in servizio, 

l’ufficio del DSGA, del responsabile di sede, del collaboratore del Dirigente scolastico e la biblioteca "A. 

Entità"; a destra un secondo corridoio ospita il laboratorio di stampa serigrafica, il laboratorio di tessuto, il 
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laboratorio di moda e costume, il laboratorio di scienze "G. Falci", duelaboratori di discipline pittoriche, il 

laboratorio di modellististica 3D e un'aula didattica di materie culturali. 

Al primo piano ci sono due laboratori di discipline geometriche, sei aule di didattica di materie culturali, 

l'aula magna. 

Al primo piano sotterraneo ci sono due laboratori d’informatica e due aule di didattica di materie culturali 

e, infine, al secondo piano sotterraneo ci sono due laboratori di discipline plastiche, la palestra polivalente 

e due spogliatoi. 

L’intero Istituto dispone di rete wireless e tutte le aule e molti laboratori sono stati dotati di lavagne 

multimediali interattive.  

Nella parte esterna dell'edificio si trovano: un campetto di calcio, un campetto di basket e il “Parco delle 

Sculture”, inaugurato nel 2009. 

 

 

DIDATTICA LABORIATORIALE 

La formazione in aula si integra con quella di numerosi laboratori di cui entrambe le sedi dell’I.I.S.S. 

Manzoni-Juvara sono dotate. L’uso dei laboratori multimediali consente di integrare il sapere al saper fare, 

i docenti di tutte le discipline curricolari possono programmare percorsi didattici specifici che richiedono 

l’uso delle tecnologie informatiche. In ogni caso, dietro la guida e la supervisione dei docenti, gli alunni 

potranno utilizzare i supporti informativi per: 

 Consultare dati, informazioni e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e/o a 

progetti di studio e di ricerca (testi multimediali, internet,computer, enciclopedie multimediali, 

materiali audiovisivi); 

 Selezionare e organizzare conoscenze, anche attraverso idonee sintesi multimediali; 

 Progettare e realizzare prodotti audiovisivi/multimediali.  

Nella sede Juvara l’esistenza dei laboratori per la lavorazione del legno consente la realizzazione di 

prototipi relativi all’indirizzo Disegno Industriale. I laboratori per la lavorazione dei tessuti sonoorganizzati 

per fornire una formazione nell’ambito della stampa serigrafica, nella realizzazione di tappeti e tessuti di 

qualsiasi genere, attraverso l’uso di telai tradizionali. Il laboratorio di Moda e Costume permette la 

realizzazione dei modelli progettati dagli allievi. I laboratori informatici offrono il loro supporto alle 

discipline grafiche e progettuali, quali Moda e Costume, Disegno Industriale, permettendo agli allievi di 
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operare con l’ausilio di software Cad per il disegno, la rappresentazione grafica e la restituzione “virtuale” 

della realtà. I laboratori di plastica scultorea, di disegno dal vero e di discipline pittoriche offrono una 

formazione nell’ambito dei linguaggi visivi, permettendo agli allievi sia di acquisire le tecniche pittoriche e 

plastiche, sia di potere dare forma alle proprie esigenze interiori attraverso la ricerca artistica. Dal 2009 è 

attivo un nuovo laboratorio artistico di Grafica 3D che utilizzerà dotazioni tecnologiche nel campo della 

modellazione 3D, utilizzati anche negli studi cinematografici, nonché hardware di modellazione 3D come il 

Clay Tools ed il “Prototipizzatore 3D”. Con esso si possono modellare anche le forme più complesse, proprio 

perché diventa possibile percepire con il senso del tatto la reale morfologia dell’oggetto. Il laboratorio di 

Chimica offre l’opportunità di sperimentare con i propri sensi la meraviglia della chimica. L’importanza 

dell’attività laboratoriale è riconosciuta in tutti i sistemi scolastici in cui la chimica è presente, essa non è un 

semplice supporto didattico, da utilizzare in modo episodico, ma rappresenta una connessione di tipo 

circolare tra l’osservazione dei fatti, la sperimentazione e l’elaborazione teorica dei concetti. 

Nella sede Manzoni la presenza del laboratorio musicale, istituito nel 1999, nell’ambito del Progetto  

Speciale Musica, assume un ruolo rilevante nella sfera didattica all’interno del curricolo del L.M. Il nuovo 

indirizzo, idealmente mantiene, rafforzandola, la continuità della tradizione degli studi musicali propria del 

vecchio Istituto Magistrale e della sezione sperimentale musicale. Difatti le attività di Laboratorio Musica 

d’insieme prevedono: musica per strumenti a fiato, strumenti ad arco, musica da camera, e attività corale e 

richiedono il supporto di vari strumenti e attrezzature di cui il laboratorio è dotato. Specifiche attività 

laboratoriali riguardano l’insegnamento di altre discipline di settore, quali Tecnologie Musicali, Esecuzione 

ed Interpretazione, Storia della musica. 
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PARTE 8 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

La scuola è una comunità complessa che coinvolge vari attori: 

 gli Studenti; 

 il Dirigente Scolastico; 

 i Docenti; 

 i Genitori; 

 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  

 gli Assistenti Amministrativi; 

 i Collaboratori Scolastici; 

 gli Assistenti Tecnici; 

 gli Assistenti degli alunni con disabilità. 

 

Nello strutturarsi come comunità, la scuola tende a coinvolgere le varie componenti, ciascuna con le sue 

competenze e funzioni, negli organi collegiali sotto elencati: 

 Collegio Docenti:formato da tutti i docenti in servizio nell’istituto, è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed ha competenza relativamente ai problemi pedagogici, didattici e attinenti alla 

valutazione. 

 Dipartimenti disciplinari:costituiti dai docenti delle aree di apprendimento: 

1. Area linguistica: 

a. Storico- Letteraria; 

b. Lingue Straniere;  

2. Area scientifico-matematica; 

3. Area Giuridico-Economica, Religiosa, Filosofica e delle Scienze Umane 

4. Area artistica: 

a. Visivo-grafico-progettuale; 

b. Musicale. 
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 Consigli di classe: costituiti dal Dirigente Scolastico e dai docenti della classe, da due rappresentanti 

dei genitori e da due rappresentati degli alunni, eletti a inizio anno scolastico. 

I Consigli di Classe sono convocati e presieduti dal Dirigente; su delega del Dirigente, i Consigli 

possono essere presieduti dal coordinatore. 

 Consiglio di Istituto:formato dal Dirigente Scolastico (unico membro di diritto) e dai rappresentanti 

delle singole componenti: 8 docenti, 2 ATA, 4 genitori e 4 alunni. Il presidente è scelto tra i genitori. 

Il Consiglio dura in carica tre anni scolastici, tuttavia, se nel corso del triennio i membri eletti 

decadono o perdono i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti dai primi dei non eletti, mentre la 

componente degli studenti viene rinnovata annualmente. All’interno del Consiglio d’istituto è eletta 

la Giunta esecutiva, composta da un docente,da un non-docente, un genitore, un alunno e dal 

dirigente scolastico. 

 Assemblea degli studenti:costituita da tutti gli alunni iscritti, i quali possono eleggere il Comitato 

studentesco, formato dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 

 Assemblea dei genitori: costituita da tutti i genitori degli alunni iscritti. 

 

Staff di presidenza 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Docenti a supporto della Dirigenza 

 Responsabili commissioni 

 Altre figure di responsabilità ( FS) 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

 R. L. S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

Esso viene integrato, a seconda delle necessità, dai responsabili dei laboratori didattici, dai referenti delle 

aree disciplinari e dei progetti. 

Lo staff di Presidenza ha il compito di collaborare il Dirigente nei seguenti settori: 
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– coordinamento didattico e organizzativo; 

– iniziative di orientamento e rapporti con le altre scuole; 

– attività culturali in genere; 

– gestione dei laboratori e delle aule speciali. 

Lo staff di Presidenza si riunisce periodicamente per: 

– organizzare e programmare le attività didattiche; 

– strutturare l'orario delle lezioni e le variazioni da apportare, tenendo conto dei criteri stabiliti dagli 

organi collegiali e delle esigenze del momento; 

– concordare e definire le modalità delle visite guidate verificandone i risultati; 

– sollecitare gli studenti a proporre attività e definire modalità, tempi e mezzi, coinvolgendo le 

commissioni e i consigli di classe; 

– prendere in considerazione e promuovere le innovazioni necessarie e, eventualmente, proporre 

sperimentazioni; 

– coordinare le proposte di cambiamento e di adozioni di nuovi libri di testo. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

La Presidenza dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore“Manzoni-Juvara” è affidata alla dirigente 

prof.ssa Giuseppina Mannino. 

Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza legale dell’Istituto, assicura la gestione unitaria 

dell’istituzione scolastica nel conseguimento dell’obiettivo della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia del 

servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei servizi, nel Regolamento 

d’Istituto, nell’Atto di Indirizzo, nel Piano di Miglioramento e nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Assolve tutte le funzioni previste dalla legge 107/15 e dai contratti collettivi, in ordine alla direzione ed 

al coordinamento, alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità dei risultati. A tal fine, 

insieme al Collegio dei Docenti, alla Commissione di Valutazione assume decisioni e attua scelte volte a 

promuovere e realizzare il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” sia dal punto di vista didattico-

pedagogico sia da quello organizzativo-finanziario. 
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 I 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I collaboratori e i docenti a supporto della Dirigenza, vengono scelti tra i docenti dal Dirigente Scolastico 

affinché lo coadiuvino nella gestione delle funzioni organizzative ed amministrative e saranno un 

collaboratore e un docente di supporto per ciascuna sede. 

I collaboratori, in numero di un’unità per ogni sede svolgono i seguenti compiti:   

 sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza per impegni Istituzionali, malattia, ferie, 

permessi, con delega alla firma degli atti; 

 sostituzione dei Docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità, nei giorni 

di lunedì, mercoledì e venerdì; 

 delegato alla concessione di permessi per: diritto allo studio, L.104, partecipazione udienze in 

Tribunale, permessi brevi dei docenti; 

 rapporti con il MIUR, USR,USP e altri Enti; 

 stesura delle circolari al personale Docente e ATA e/o agli alunni; 

 collaborazione con la segreteria per la diffusione delle comunicazioni ordinarie e per la 

circolazione delle informazioni ai Docenti e ATA, 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella definizione dell’Organico d’Istituto; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico all’esame e all’attuazione dei progetti d’Istituto: 

coordinamento, degli incontri organizzativi all’interno delle direttive ricevute dal Dirigente 

Scolastico, delle risorse umane della scuola quali coordinatori di classe, referenti, commissioni, 

gruppi di lavoro, comitato degli studenti etc; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto; 

 partecipazione alle riunioni di staff; 

 disposizione delle variazioni dell’orario scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 

nonché delle uscite anticipate o ingressi posticipati degli alunni nei giorni successivi a quello in 

cui è notificata l’assenza del docente; 
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 giustificazione della quinta assenza e i suoi multipli, degli alunni e la loro uscita anticipata, in 

ambedue i casi, solo in presenza del genitore se minorenni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto e delle disposizioni perentorie del Dirigente scolastico; 

  contatti con le famiglie per quanto concerne le comunicazioni Istituzionali e le concessioni di 

specifici permessi d’ingresso/uscita agli alunni;  

 Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

Hanno rapporti con: 

-    Personale di segreteria 

-    Personale ATA 

-    Dirigente Scolastico 

-    Responsabile della sicurezza 

-    Direttore S.G.A. 

 -   Funzioni Strumentali 

 

I Docenti a supporto della Dirigente e dei collaboratori  svolgono i seguenti compiti:   

 sostituzione del collaboratore del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni 

Istituzionali, malattia, ferie, permessi; 

 sostituzione dei Docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità, nel caso 

di assenza del docente collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 delegato alla concessione di permessi per: diritto allo studio, L 104, partecipazione udienze in 

Tribunale, permessi brevi dei docenti; 

 stesura delle circolari al personale Docente e ATA e/o agli alunni; 

 collaborazione con la segreteria per la diffusione delle comunicazioni ordinarie e per la 

circolazione delle informazioni ai Docenti e ATA, 

 collaborazione con l’altro docente a supporto della dirigenza nella stesura del verbale del 

collegio docenti; 

 controllo delle firme dei Docenti alle attività collegiali programmate; 

 segnalazione tempestiva delle emergenze; 

 vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni; 

 partecipazione alle riunioni di staff; 
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 disposizione delle variazioni dell’orario scolastico nei giorni di martedì, giovedì e sabato e 

comunque nel caso di assenza del docente collaboratore del Dirigente Scolastico, nonché le 

uscite anticipate o ingressi posticipati degli alunni nei giorni successivi a quello in cui è notificata 

l’assenza del docente; 

 giustificazione della quinta assenza e i suoi multipli, degli alunni e la loro uscita anticipata, in 

ambedue i casi, solo in presenza del genitore se minorenni in osservanza del Regolamento 

d’Istituto e delle disposizioni perentorie del Dirigente Scolastico; 

  contatti con le famiglie per quanto concerne le comunicazioni Istituzionali  

 partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 

 predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto; 

 predisposizione e organizzazione, Esami di idoneità/integrativi. 

Hanno rapporti con:  

-    Personale di segreteria 

-    Personale ATA 

-    Dirigente Scolastico 

-    Direttore S.G.A. 

-    Funzioni Strumentali 

Per l’anno scolastico 2017/2018, nella seduta del collegio dei docenti del 01/09/2017,in continuità con 

l’A.S. precedente,sono stati nominati: 

 sede Manzoni sede Juvara 

Collaboratori Prof.ssa Rosa Maria Chiarello  Prof. Luigi Di Salvo 

Docenti di supporto  Prof. Antonino Laneri  Prof. Calogero Baio 
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I DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE 

I docenti funzione strumentale sono nominati dal Collegio dei docenti in ordine alle aree di competenza e 

sulla base dei criteri deliberati dallo stesso. Svolgono compiti organizzativi complessi o attività di 

coordinamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. I docenti responsabili delle Funzioni Strumentali 

per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati nominati nella seduta del collegio dei docenti del 11/10/2017 e 

sono elencati di seguito: 

 

Funzione strumentale sede Manzoni sede Juvara 

Area I : gestione del piano dell’offerta 

formativa triennale 
Prof.ssa Rosa Alba Abbate  Prof.ssa Tiziana Foresta 

Area II: Sostegno al lavoro dei  docenti Prof.ssa Burgio Loredana Prof. Alaimo Michele 

Area III:Interventi E Servizi Per Gli 

Studenti 

Prof.ssa Rizzo Anna Maria  

 Ausilia 
Prof. Patermo Giacomo 

Area IV: Rapporti  con Le Famiglie E Gli 

Enti Esterni 
Prof.ssa Armatore Aurelia Prof.ssa Rio Rosaria 

 

 

Compiti delle Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 

AREA 1 : GESTIONE del Piano triennale OFFERTA FORMATIVA 

 
 Coordinamento generale delle attività del PTOF – revisione del PTOF con eventuale 

aggiornamento schede progettuali 

 Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF; 

 Progetti PON – FSE - FESR: diffusione delle informazioni tra gli alunni e monitoraggio delle 

ricadute didattiche; 

 Predisposizione - allineamento del piano di miglioramento con le priorità scaturite dal RAV e con 

gli obiettivi regionali; monitoraggio delle azioni intraprese; 

 Stesura delle circolari inerenti i compiti assegnati; 



 
 
 
PTOF 2016-2019        IISS “Manzoni-Juvara” 
 

                              
 
 

162 

 

 Collaborazione con le altre figure funz. Strum., coordinatori di dipartimento e di classe, staff di 

presidenza; 

 Reporting bimestrale al D.S. sull’andamento delle attività. 

 

AREA 2 : SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 Analisi dei bisogni formativi; 

 Progettazione e gestione del piano di formazione – monitoraggio e documentazione corsi di 

formazione – aggiornamento; 

 Produzione, revisione, aggiornamento del materiale didattico a supporto dei docenti e 

predisposizione materiale per Esami di Stato; 

 Accoglienza nuovi docenti (informazioni sulla scuola e sull’organizzazione); 

 Attività propedeutiche per la somministrazione dei test INVALSI e diffusione dei risultati; 

 Stesura delle circolari inerenti i compiti assegnati; 

 Disponibilità alla collaborazione con le altre figure funz. Strum., coordinatori di classe e di 

dipartimento, staff di presidenza; 

 Reporting bimestrale al D.S. sull’andamento delle attività 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

 Progettazione e coordinamento delle attività di continuità e di orientamento in entrata e in 

uscita: “integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria 

di I grado a quella di II grado; 

 Coordinamento delle attività di prevenzione della dispersione scolastica:evasione, 

abbandono, bocciature e frequenza irregolare; 

 Monitoraggio dell’obbligo di istruzione in collaborazione con la segreteria didattica e con i 

docenti coordinatori di classe; 

 Gestione e coordinamento delle assemblee d’istituto e di classe con modelli di 

verbalizzazione; 

 Coordinamento attività teatrali e filmiche in collaborazione con i docenti coordinatori di 

classe; 

 Stesura delle circolare inerenti i compiti assegnati; 

 Disponibilità alla collaborazione con le altre figure funz. Strum., coordinatori di classe e di 

dipartimento, staff di presidenza 

 Reporting bimestrale al D.S. sull’andamento delle attività. 
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AREA 4: RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E GLI ENTI ESTERNI 

 

 Rapporti con le famiglie ( informazione continua e organizzata del percorso scolastico degli alunni) in 

collaborazione con i coordinatori di classe; 

 Coordinamento attività di educazione alla salute ( rapporti con l’ASL, con il Consultorio e con gli Enti 

Locali di riferimento e con le associazioni territoriali con cui la scuola collabora); 

 Coordinamento delle attività di Ed. ambientale (eco sostenibilità), di educazione alla Legalità - 

Onestà, di cyber bullismo, di ed. stradale e organizzazione per la partecipazione degli alunni ai vari 

incontri; 

 Predisposizione, coordinamento ed allestimento mostre, partecipazione a concorsi; 

 Comodato d’uso: coordinamento e gestione; 

 Coordinamento degli interventi di recupero ,di sostegno, di potenziamento degli 

apprendimenti (IDEI) in collaborazione con i docenti coordinatori; 

 Stesura delle circolari inerenti i compiti assegnati; 

 Disponibilità alla collaborazione con le altre figure funz. Strum., coordinatori di classe e di 

dipartimento, staff di presidenza; 

 Reporting bimestrale al D.S. sull’andamento delle attività.
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REFERENTI DEI DIPARTIMENTI 

Al fine di coinvolgere nell’organizzazione complessiva dell’istituzione scolastica il maggior numero di 

docenti, di promuovere la capacità progettuale e organizzativa del personale scolastico e rendere più 

efficace l’erogazione del servizio scolastico, sono stati costituiti cinque dipartimenti. 

I coordinatori dei dipartimenti hanno il compito di progettare percorsi formativi coerenti con le finalità 

educative e didattiche dell’Istituto deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Essi individuano le conoscenze, le competenze e le capacità relative a ciascuna area disciplinare e le 

esplicitano in maniera sintetica e precisa; stabiliscono criteri e strumenti comuni per la somministrazione di 

test d’ingresso, di verifiche e di valutazione, progettano le attività di recupero; confrontano e valutano gli 

esiti formativi raggiunti.  

Inoltre essi: 

 Coordinano i lavori del Dipartimento e redigono i verbali delle riunioni; 

 Sulla base delle richieste del Dipartimento, attivano la procedura degli acquisti; 

 Verificano il buon andamento della programmazione (monitoraggio, valutazione in itinere e finale); 

 Formulano, in sede di bilancio finale, proposte per l’anno scolastico seguente; 

 Individuano forme di scambio di esperienze didattiche o di collaborazione tra docenti a supporto della 

programmazione; 

 Preparano, eventualmente, le prove per classi parallele e garantiscono che ne vengano individuati i 

contenuti, le modalità di somministrazione e quelle di correzione con lo scopo di tabulare 

statisticamente i risultati delle prove; 

 Trasmettono i risultati delle prove per classi parallele alla FS n.1; 

 Relazionano periodicamente sull’andamento della programmazione al Collegio dei Docenti; 

 Curano la compilazione delle schede per l’adozione dei libri di testo. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 nella seduta del collegio dei docenti del 01/09/2017 sono stati 

nominati: 

 

Area  Linguistica: 

 Dipartimento Storico –Letterario- Storia dell’Arte 

 Dipartimento di Lingue Straniere moderne 

Prof.ssa Buscemi Francesca 

Prof.ssa Abbate Rosalba 

Dipartimento Giuridico-Economico, Religioso, Filosofico Prof.ssa Lipani Crocina 
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 e delle Scienze Umane  

Dipartimento Scientifico- Matematica Prof. Laneri Antonino 

Area Artistica:  

 Dipartimento Visivo – Grafico - Progettuale 

 

 Dipartimento Musicale 

Prof. Russo Giuseppa 

Prof.ssa Matraxia Loredana 

 

ALTRE FIGURE DI RESPONSABILITA’ 

RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA 

Ai responsabili della biblioteca è affidato il compito di: 

 curare l’acquisto e la catalogazione di nuovi testi; 

 assistere gli alunni nella scelta dei prestiti; 

 guidare gli alunni nella selezione di materiale utile ai fini dell’elaborazione di ricerche, progetti 

pluridisciplinari e tesine; 

 elaborare percorsi progettuali per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

Nella seduta del collegio docenti  del 13/09/2017 vengono nominati per il corrente a.s. 

Prof.ssa Di Lecce Mirella  sede  Manzoni 

Prof. Bontà Luigi Sede Juvara 

 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

I responsabili dei laboratori hanno il compito di:  

 monitorare l’integrità ed il funzionamento delle attrezzature; 
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 curare l’acquisto di nuove apparecchiature, software ed altri strumenti necessari per il buon 

andamento delle attività didattiche. 

 Per l’anno scolastico 2017/2018 nella seduta del collegio dei docenti del 13/09/2017 sono stati 

nominati come di seguito : 

 

LABORATORIO SEDE  MANZONI SEDE  JUVARA 

CHIMICO -SCIENTIFICO  PROF.SSA FORESTA TIZIANA 

MODA   PROF.SSA MAIRA SALVINA 

TESSUTO  PROF. LA RUSSA  FRANCESCO     

DISCIPLINE PLASTICHE  PROF.SSA RIGGI MARIA GIUSEPPA   

DISCIPLINE PITTORICHE  PROF. BARBA CALOGERO   

 
 

RESPONSABILI DEL LABORATORIO DI INFORMATICA – MULTIMEDIALE 

   I responsabili dei laboratori multimediali  svolgono i seguenti compiti: 

 Raccogliere, coordinare e calendarizzare le attività dei docenti/operatori richiedenti l’utilizzo dei 

laboratori-risorse. 

 Provvedere per i materiali necessari allo svolgimento delle attività (acquisto, manutenzione e 

riparazione); la richiesta deve essere fatta per iscritto e firmata, vistata dal D.S. e consegnata al 

Direttore dei servizi che, accertata la disponibilità economica, disporrà l’acquisto e/o la 

manutenzione e/o la riparazione.  

 Curare che ogni oggetto acquistato, al momento della consegna, sia stato regolarmente 

inventariato. 

 Informare il D.S. di ogni disservizio che si dovesse verificare nella fornitura dei materiali e nella 

funzionalità del laboratorio. 

 Curare, insieme all’assistente amministrativo delegato, l’inventario dei beni loro affidati; 

 Fare annotare al docente/operatore, in un apposito registro, il giorno e l’ora, la classe, il tipo di 

attività didattica effettuata, la firma del docente che ha operato. 
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A conclusione dell’anno scolastico dovrà essere redatta una relazione sull’attività svolta con particolare 

riguardo ai seguenti punti: 

 Attività svolta in relazione a quella programmata. 

 Numero d’ore d’utilizzo del laboratorio. 

 Problemi incontrati relativamente all’attrezzatura e all’organizzazione delle attività. 

 Proposte per il miglior funzionamento delle attività. 

Per  il corrente a.s. nella seduta del collegio dei docenti del 13/09/2017 sono stati nominati :  

LABORATORIO SEDE  MANZONI SEDE  JUVARA 

INFORMATICO-MULTIMEDIALE PROF. BILECI  EZIO PROF. CUPANI ANTONIO 

 
 
RESPONSABILI REGISTRO ELETTRONICO 
 

Per  il corrente a.s. nella seduta del collegio dei docenti del 13/09/2017 sono stati nominati :  

SEDE  MANZONI SEDE  JUVARA 

PROF. A. Laneri PROF. CUPANI ANTONIO 

 
RESPONSABILI PALESTRA E CENTRO SPORTIVO 

Ha il compito di curare l’organizzazione di attività specifiche (gare, giochi sportivi, etc) e si occupa del buon 

funzionamento della palestra e del mantenimento delle attrezzature. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 nella seduta del collegio dei docenti del 13/09/2017 vengono nominati: 

 sede  Manzoni sede Juvara 

Responsabile Palestra Prof. Messina Armando Prof. Messina Armando 

Responsabile Centro Sportivo  Prof. Messina Armando Prof. Messina Armando 

 

COORDINATORI H e DSA 
Ai coordinatori H e DSA sono affidati vari compiti:  

- convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, su delega del Dirigente Scolastico; 

- gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in situazione di handicap; 

- tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 
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- coordinare il gruppo H costituito dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dei ragazzi in situazione di 

handicap, dagli operatori sociali e sanitari che al di fuori dell’istituto si occupano degli alunni portatori 

di handicap; 

- definire i criteri generali per la redazione del PEI e del PDF e approntare la modulistica necessaria in 

accordo con gli insegnanti di sostegno; 

- partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

- convocare, d’intesa con i coordinatori, i consigli di classe per discutere questioni attinenti ad alunni in 

situazione di handicap; 

- partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 

- formulare proposte al Dirigente Scolastico, al collegio dei docenti su questioni attinenti ad alunni in 

situazione di handicap e/ con DSA; 

- proporre ad D.S. e al DSGA l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni 

H e/o con DSA. 

Per il corrente a.s. vengono nominati nella seduta collegiale del 01/09/2017 

 sede Manzoni sede Juvara 

Coordinatori Gruppo H e DSA/BES L. Burgio – G. Mirabella C. Baio – G. Patermo 

 

RESPONSABILI DIVIETO  DI   FUMO 

Essi hanno il compito di: 

 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto; 

 Vigilare sull’osservanza del divieto, richiamare i trasgressori all’osservanza, accertare, contestare e 

verbalizzare le infrazioni utilizzando l’apposita modulistica e segnalandole al Dirigente Scolastico; 

 Notificare direttamente o per tramite del DS la trasgressione all’interessato o alle famiglie degli 

allievi sorpresi a fumare. 
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Per il corrente a.s. vengono nominati nella seduta collegiale del 01/09/2017 

 sede Manzoni sede Juvara 

Responsabili divieto di fumo S. Baiomazzola – E. Bileci A. Mastrosimone – A. Messina 

 

Per l’anno scolastico 2017/2018 nella seduta del collegio dei docenti del 01/09/2017 vengono nominati: 

 sede Manzoni sede Juvara 

Commissione formazione prime classi A. Armatore A. Mastrosimone 

Commissione accoglienza studenti e 

genitori 

A. Armatore – R.M. 

Chiarello 

A. Mastrosimone -M.G. Riggi 

Commissione Elettorale L. Burgio - G. Mirabella - A. Matina – S. Santangelo 

 

TUTOR PER  DOCENTI NEOASSUNTI E IMMESSI IN RUOLO  

Per il corrente a.s. vengono nominati nella seduta collegiale del 13/09/2017 i seguenti docenti tutor: 

DOCENTI NEOASSUNTI TUTOR 

Milazzo Paola Gabriella Cammarata Luigi Maria 

Oriente Fabrizio Cammarata Luigi Maria 

Signorelli Valeria Tomasella Maria Apollonia 

DOCENTI  IMMESSI  IN RUOLO TUTOR 

Scivoli Marco Vincenzo Chiarello Rosa Maria 

Licalsi Roberta Donatella Chiarello Rosa Maria 

Mosa Rocco Matraxia Loredana 

Carmina Dario Matraxia Loredana 

Randazzo Calogero Mirabella Santo 

Domanti Rosaria Mirabella Santo 
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Nella seduta del collegio dei docenti del 11/10/2017 sono stati nominati: 

 

REFERENTI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

sede  Manzoni sede Juvara 

Prof.ssa Lipani Crocina Prof. Di Salvo Luigi 

 

RESPONSABILE LICEO MUSICALE  

Prof.ssa Chiarello Rosa Maria sede  Manzoni 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

Ogni Consiglio è affidato alla guida del coordinatore di classe, docente nominato annualmente dal 

Dirigente Scolastico.  

I coordinatori: 

 Presiedono, su delega del Dirigente scolastico, i Consigli di classe; 

 Verbalizzano le sedute del Consiglio; 

 Coordinano la programmazione di classe relativamente sia alle attività curriculari sia  a quelle 

extracurriculari; 

 Curano il monitoraggio della programmazione del Consiglio di classe e delle attività didattiche 

integrative; 

 Convocano in via straordinaria il Consiglio di classe, previa consultazione del DirigenteScolastico 

e degli altri docenti della classe; 

 Controllano la regolarità della frequenza degli alunni; 

 Curano i rapporti con le famiglie; 

 Coordinano le attività didattiche delle singole classi.  
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Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati designati: 

 

SEDE MANZONI 

CLASSE DOCENTE 

I AU BONGIORNO 

II AU TOMASELLA 

III AU RUSSO 

IV AU SCARSI 

V AU CORTESE 

I BU BELLANCA 

II BU RIZZO 

III BU TRUPIA 

V BU ABBATE 

I AE AMICO 

II AE BUSCEMI 

III AE BAIOMAZZOLA 

IV AE DELL’UTRI 

V AE RUGIANO 

V BE BURGIO 

I A M DOMANTI 

II AM AIELLO 

III AM GIGLIA 

IV AM PRATI 

V AM ARMATORE 
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SEDE JUVARA 

I A  R. RIO 

II A A. MASTROSIMONE 

III A  M.E.ROCCARO 

IV A T.FORESTA 

VA A.BUFALINO 

I B  G.MONTANTE 

II B  S. SANTANGELO 

III B  M.ALAIMO 

IV B  M.T.RIGGI 

V B M.G.RIGGI 

I C  G. RUSSO 

III C  A. MESSINA 

IV C  G. GIUNTA 

V C  T.R.RIGGI 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-AMMINISTRATIVA 

Suddivisione dei periodi di valutazione Per l’anno scolastico 2017/2018,  in sede di collegio dei 

docenti del 01/09/2017, si è deliberato: due quadrimestri 

con valutazione intermedia 

Attività didattica giornaliera 

-Sede Manzoni: dalle ore 8.15 alle ore 13.15    

Attività di strumento ed esecuzione per le classi liceo 

musicale:  

ore 14.00-18.00del Lunedì,  Martedì, Mercoledì, 

Giovedì,Venerdì. 

-Sede Juvara: dalle ore 8.15 alle ore  13.55  

Rapporti Scuola/Famiglia 

-Ricevimenti 

-Consigli di classe allargati a genitori e studenti 

-Schede informative  

- Registro Elettronico 
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FLESSIBILITA’, PROGETTUALITA’ E UTLIZZAZIONE DELLE RISORSE 

La presenza di oltre il 60% di alunni provenienti dai comuni viciniori ha indotto il Collegio dei docenti ad 

adattare l’orario scolastico alle esigenze legate all’uso dei  orari dei mezzi di trasporto pubblico. 

Le unità temporali di insegnamento sono state, pertanto, così fissate:

 

 

 

 

Si è adottata una flessibilità oraria per il personale ATA al fine di:  

 assicurare la fruizione dei locali anche in orario pomeridiano; 

 assicurare il necessario supporto amministrativo. 

Il funzionamento e le modalità di utilizzazione della biblioteca, dei laboratori, dell’auditorium, della 

palestra, delle aule comuni, dei sussidi didattici sono disciplinati dal Regolamento d’Istituto. 

Fatte salve le competenze del Consiglio di Istituto riguardo le disponibilità finanziarie e l'orario di servizio 

del personale A.T.A., all’interno delle due sedi è previsto: 

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

ad attività didattiche previste nella programmazione; 

Sede Juvara 

I ORA 8.15-9.15  

II ORA 9.15-10.15 

III ORA 10.15-11.10 

PAUSA 11.10-11.20 

IV ORA 11.20-12.15 

V ORA 12.15-13.05 

VI ORA  13.05-13.55 

Sede Manzoni 

Apertura antimeridiana 

I ORA 8.15-9.15  

II ORA 9.15-10.15 

III ORA 10.15-11.10 

PAUSA 11.10-11.20 

IV ORA 11.20-12.20 

V ORA 12.20-13.15 

Apertura pomeridiana per attività di 

esecuzione e interpretazione  

Liceo Musicale) che si svolgeranno dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00 
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 l'apertura pomeridiana dell'Istituto per lo svolgimento di attività extracurriculari, anche ai sensi della 

direttiva ministeriale n.133 del 3 aprile 1996; 

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

dei giovani; 

 il coinvolgimento di Enti, Associazioni culturali e del terzo settore operanti nel territorio e di  

persone con specifiche competenze professionali. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

La nostra scuola considera la partecipazione delle famiglie di fondamentale importanza per la definizione 

della propria attività educativa e didattica. Tramite i docenti coordinatori, la scuola si fa carico di contattare 

le famiglie in caso di frequenza saltuaria e di metterle al corrente di eventuali ritardi ripetuti, assenze 

prolungate e di tutto ciò che può, in qualche modo, pregiudicare il percorso formativo del singolo alunno. 

Per combattere l’insuccesso scolastico sono di importanza fondamentale: 

 una frequente comunicazione scuola-famiglia sugli esiti degli apprendimenti, tramite registro 

elettronico e  schede di valutazione di medio-termine;  

 ulteriore apertura del DS e dei suoi collaboratori al colloquio con le famiglie  

 sensibilizzazione delle famiglie alla partecipazione ai C.d.C. per mantenere attivo e costante il 

loro coinvolgimento nel corso dell’intero percorso scolastico 

 disponibilità dei docenti all’ascolto)  

  chiarezza e fermezza nel rispetto dei codici di comportamento (regolamento d’istituto).  

Gli incontri scuola-famiglia avvengono, di norma, con cadenza bimestrale nei mesi, dopo i consigli di classe 

nei quali si verifica l’andamento didattico-disciplinare degli alunni. 

Tutte le comunicazioni alla famiglia sia di carattere generale (assemblee, scioperi, iniziative varie ecc..) che 

di carattere particolare (informazioni sul rendimento e sul comportamento scolastico) avvengono tramite 

circolari agli alunni e su registro elettronico. Le comunicazioni più urgenti potranno avvenire anche per via 

telefonica. 

Ogni singolo docente ed in particolare i coordinatori di classe cureranno i rapporti con le famiglie 

sollecitando incontri in caso di particolari circostanze, quali: 
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 situazioni di notevoli difficoltà e/o presenza di problematiche varie connesse al processo formativo; 

 presenza di eventuali comportamenti non corretti; 

 casi di frequenza saltuaria e/o abbandono. 

Per questioni di particolari rilievo, nel caso non si riesca a raggiungere con altro mezzo la famiglia, la 

comunicazione potrà pervenire per iscritto, tramite lettera. In ogni caso i genitori, per motivi 

particolarmente gravi o urgenti, possono contattare telefonicamente il Dirigente, o i suoi collaboratori, 

durante gli orari d’ufficio. Grazie alla presenza di una rappresentanza dei genitori all’interno degli organi 

collegiali, le famiglie possono contribuire alla definizione della programmazione d’istituto, alla 

progettazione di attività integrative e all’organizzazione di viaggi d'istruzione. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

Entro Ottobre i genitori firmano il patto di corresponsabilità pubblicato sul sito dell’Istituto. 

La scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più 

idonea ad arginare il rischio dilagante del progressivo declino della cultura e dell’osservanza delle regole. 

Occorre  più che mai aiutare le nuove generazioni a conseguire consapevolezza che la libertà personale si 

deve realizzare  nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola 

è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che 

abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Obiettivo delle norme introdotte con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, non 

è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, 

piuttosto, la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti 

assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.  

La scuola deve avere strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere 

ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti scorretti. Di fronte a tali 

situazioni la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il 

suo ruolo educativo nonché di prevenire il verificarsi di episodi spiacevoli. Tutto ciò si inserisce in un quadro 

più generale di educazione alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità, quest’ultima intesa come 

rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. Facendo 
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riferimento allo spirito di reciproca collaborazione, che deve instaurarsi tra i diversi attori della comunità 

scolastica, viene stipulato il “patto educativo di corresponsabilità”, il cui obiettivo è quello di impegnare le 

famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.  

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di 

instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra tutti i soggetti che compongono la comunità 

scolastica: il Dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione 

del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 

famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa tra tutte le componenti della scuola. 

 

REGISTRO ELETTRONICO  

Con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, convertito nella legge n.135/2012, viene dato un ulteriore impulso al processo di 

dematerializzazione. Nel nostro Istituto è adottato il registro elettronico per tutte le classi delle due sedi 

basato sui più innovativi sistemi di integrazione, attraverso i quali i docenti inseriscono i dati relativi al 

giornale di classe, alle verifiche disciplinari, alle valutazioni intermedie e agli scrutini di primo periodo.  Ai 

genitori è stata fornita una password per l'accesso ad un software che consentirà loro di controllare da casa 

le assenze, la valutazione dei figli e eventuali comunicazioni da parte dei docenti e/o della dirigenza.  

L’istituto considera la trasparenza nei rapporti con l’utenza condizione fondamentale per favorire la 

partecipazione democratica alla gestione della scuola. 
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PARTE 9 

 SCELTE DIDATTICHE 

PROGETTARE L'AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

La finalità primaria del nostro istituto è la formazione armonica ed integrale della personalità degli 

studenti, in relazione ai loro bisogni individuali e alle esigenze poste in essere dall'ambiente e dalla società. 

La scuola è il luogo dell'istruzione e dell’educazione, essa deve contribuire alla formazione globale della 

persona che deve sapersi relazionare con gli altri , con senso di responsabilità e spirito costruttivo, nel 

rispetto delle regole, scritte e non, che sono alla base della convivenza democratica e civile.  

L'ambiente scolastico deve essere, di conseguenza, considerato luogo privilegiato di un confronto libero e 

stimolante, senza condizionamenti di ruolo, ma aperto a relazioni simmetriche, in modo tale che tutti 

possano trovare spazio ed opportunità al fine di acquisire o potenziare il proprio senso di appartenenza alla 

comunità scolastica.  

Gli studenti, protagonisti del percorso di crescita e formazione, devono sviluppare piena consapevolezza 

che ogni attimo della loro vita scolastica è un momento che richiede impegno, attenzione e partecipazione. 

Nello svolgimento dell’attività didattica il rapporto tra insegnante e studente è fondato sulla reciproca 

correttezza, pur nel riconoscimento della diversità di funzioni e di ruoli. 

L’azione dei docenti deve, innanzitutto, mirare al conseguimento di alcune finalità educative fondamentali, 

che possono così riassumersi: 

 Fornire al singolo alunno gli strumenti necessari per una consapevole conoscenza di sé; 

 Stimolare l’allievo alla partecipazione consapevole alla vita della classe e al dialogo educativo; 

 Stimolare lo sviluppo di interessi, competenze e capacità per dare agli alunni la possibilità di 

completare il percorso formativo individuale; 

 Favorire l’acquisizione di capacità di orientamento autonomo e di valutazione delle proprie 

attitudini, in vista della prosecuzione degli studi; 

 Sviluppare negli alunni spirito critico ed autonomia di giudizio al fine di un approccio flessibile 

reale;  

 Svolgere un ruolo educativo attraverso una collaborazione fattiva e proficua con le famiglie, in 

un’ottica di corresponsabilità e intesa reciproca; 
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 Completare la formazione culturale degli alunni attraverso  attività di ampliamento dell’offerta 

formativa;  

 Aprire all’accettazione della diversità, vista come forma di ricchezza. 

L’insegnante, nella propria programmazione, esprime la propria offerta formativa e motiva il proprio 

intervento didattico per far sì che lo studente e la famiglia conoscano i percorsi formativi e le fasi di 

realizzazione:  

 

PROGRAMMARE PER COMPETENZE 

PRIMO BIENNIO  

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea nella seduta del 18 dicembre 2006 hanno stabilito 

che l’istruzione e la formazione iniziale devono offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave , a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per occasioni di 

apprendimento. Inoltre, nella stessa seduta, le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, 

sono state esplicitate, come di seguito riportato: 

 Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici; 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso mediante diversi supporti e rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi; 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista; 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapere riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale; 

  Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle; 

 Individuare collegamenti e relazioni:  possedere strumenti che permettano all’alunno di affrontare 

la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo; 
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 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

A conclusione del primo biennio dei Licei,  deve essere rilasciata la certificazione delle competenze, frutto 

di una valutazione oggettiva. 

Il biennio iniziale degli istituti secondari superiori costituisce la fine del percorso dell’obbligo scolastico, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 296/06. Tale elevamento è stato inteso 

sia a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé,per una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale, sia a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

La Certificazione delle Competenze deve indicare i livelli di apprendimento, intermini di conoscenze, abilità 

e competenze conseguiti dal singolo alunno. Con i termini: “Conoscenze, Abilità e Competenze” si fa 

riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 

2006. 

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

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

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

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

 “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

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

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

strumenti). 

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

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

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

 Per attestare le competenze acquisite dall'alunno al termine dell'obbligo (alla fine della seconda classe della 

scuola secondaria di secondo grado), occorre inoltre specificare i livelli di apprendimento conseguito  negli  

Assi Culturali  in cui è organizzato il sapere:  

1. asse dei linguaggi (ambito linguistico – letterario – artistico) 

Obiettivo primario è l' acquisizione della padronanza della lingua italiana da parte dello studente, ma  
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anche il conseguimento di specifiche abilità e competenze nelle lingue straniere, senza tralasciare la 

conoscenza di forme espressive  non verbali e l’ utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

2. asse matematico 

Scopo fondamentale è la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi, di 

analizzare e interpretare dati, e, infine, di sviluppare deduzioni e ragionamenti. 

3. asse scientifico- tecnologico 

E' finalizzato a guidare lo studente ad analizzare il mondo circostante, attraverso l’identificazione dei 

fenomeni che lo caratterizzano, la conoscenza del mondo naturale e di quello riguardante le attività 

umane. 

4. asse storico – antropologico- sociale 

Obiettivo basilare è favorire la comprensione degli eventi storici in una prospettiva nazionale, europea 

e mondiale, collocandoli secondo le coordinate spazio-temporali, per riuscire a individuare nel passato 

le radici del presente. 

5.Asse musicale  

Obiettivo primario è l’apprendimento tecnico-pratico della musica, lo studio del suo  ruolo nella storia 

e nella cultura, nonché lo sviluppo di conoscenze, abilità e  competenze necessarie per poter 

gradualmente acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, l’uso dei linguaggi musicali sotto 

gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.  

SECONDO BIENNIO  

Il secondo biennio costituisce una fase di passaggio dall’istruzione obbligatoria all’istruzione superiore ed 

universitaria, per questa ragione i risultati di apprendimento devono costituire un ponte tra le otto 

competenze chiave di cittadinanza, previste per l’istruzione obbligatoria, e i descrittori di Dublino, che 

definiscono i risultati dell’apprendimento comuni a tutti i laureati di un corso di studio all’interno della 

comunità europea. I diversi percorsi liceali presenti all’interno del nostro istituto “forniscono allo studente 

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

con atteggiamento razionale e critico, ma anche  creativo, progettuale, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 

e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 
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scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisionedell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei…”). 

Sulla base degli obiettivi educativi, didattici e disciplinari, il profilo formativo dell’alunno, al termine dei 

cinque anni del percorso liceale,deve approdare a : 

 

 

UNA FORMAZIONE PERMANENTE 

UNA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI 

UN’ANALISI CRITICA 

UN’APERTURA AL CONFRONTO E ALL’INTEGRAZIONE 

 

Il secondo biennio e il monoennio finale costituiscono una fase di passaggio dall’istruzione obbligatoria 

all’istruzione superiore universitaria, per questo i risultati di apprendimento devono costituire un ponte tra 

le otto competenze chiave di cittadinanza previste per l’istruzione obbligatoria e i descrittori di Dublino. 

 

I DESCRITTORI DI DUBLINO 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

ABILITÀ COMUNICATIVE 

CAPACITÀ DI APPRENDERE 
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Nello specifico liceale, questo si traduce nell’integrazione dei diversi livelli di applicazione delle conoscenze: 

- Consapevolezza dei contenuti                            - Consapevolezza della forma 

 -Consapevolezza del linguaggio 

 

Tutti i docenti, a prescindere dagli obiettivi specifici delle singole discipline di insegnamento, devono 

indirizzare la loro azione didattica a conseguire alcuni obiettivi trasversali: 

 Favorire una visione unitaria della cultura e del sapere; 

 Stimolare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere; 

 Individuare all’interno delle singole discipline e negli assi disciplinari, competenze, conoscenze e 

abilità comuni; 

 Definire obiettivi formativi generali di tipo: conoscitivo (sapere), procedurale (saper fare), 

comportamentale (saper essere); 

 Acquisire un metodo di studio organico e consapevole; 

 Sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di collegamento interdisciplinare. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, i docenti di ogni area devono puntare ad una programmazione 

interdisciplinare delle attività, in relazione alle esigenze e alle caratteristiche del gruppo classe e dei singoli 

allievi. L’approccio interdisciplinare permetterà, da un lato all’alunno di cogliere relazioni, legami, principi 

comuni fra le varie discipline, dall’altro ai docenti di affrontare tematiche che richiedono conoscenze di varie 

discipline. Contestualmente gli insegnanti avranno cura  sia di potenziare la motivazione allo studio che di 

individuare tutti i fattori che causano  

l’ insuccesso, al fine di migliorare il rendimento scolastico dell’alunno. 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Tenendo in considerazione le indicazioni relative agli obiettivi trasversali, agli obiettivi didattici, ai 

contenuti, ai criteri metodologici, agli strumenti di verifica e di valutazione e a tutte le attività e le modalità 

di cooperazione interdisciplinare, stabilite dai Dipartimenti per Aree disciplinari e inserite nei documenti 

programmatici di inizio anno scolastico, i coordinatori di classe stilano la programmazione coordinata 

adattando ogni punto al singolo gruppo classe . 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

La prima fase della programmazione didattico-educativa annuale si conclude con la stesura della 

programmazione disciplinare da parte dei docenti curricolari. Nel documento vengono esplicitati gli obiettivi 

educativo-didattici, nonché le metodologie e gli strumenti di verifica e valutazione di cui gli insegnati si 

avvarranno.  

Verranno utilizzati vari metodi didattici, quali: 

 Metodo della ricerca: induttivo-deduttivo 

 Metodo euristico 

 Metodo del problem solving 

Verranno utilizzate le seguenti tecniche di insegnamento: 

 lezione frontale: presentazione dell’argomento, esposizione dei contenuti e degli  obiettivi da 

raggiungere;  

 lezione partecipate: domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei 

prerequisiti; 

 esercitazione guidata; 

 lavori in piccoli gruppi; 

 semplici esperienze di laboratorio; 

 ricerche, indagini  e visite guidate; 

 attività di recupero e di potenziamento; 

Momenti di esposizione teorica saranno alternati ad esercitazioni di rinforzo. La presentazione degli 

argomenti sarà proposta in chiave problematica e interdisciplinare  al fine di suscitare negli alunni curiosità 

ed interesse. L’itinerario educativo-didattico prevede sia il lavoro individuale che in piccoli gruppi, 

discussioni guidate o libere e ricerche. Per quanto riguarda le esercitazioni di laboratorio dovranno essere 

eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente. 

Gli strumenti più usati saranno: 

 libro di testo  

 LIM 

 grafici, tabelle, mappe concettuali 

 software didattici specifici 

 riviste scientifiche, appunti e fotocopie 
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 attrezzature di laboratorio. 

A supporto del percorso didattico- formativo si ricorrerà, inoltre, all’ausilio di : 

 Biblioteca 

 Visite didattiche guidate 

  Partecipazioni a spettacoli teatrali 

 Partecipazione a proiezioni filmiche . 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica e la valutazione rappresentano momenti essenziali dell’attività didattico- educativa. La 

valutazione formativa costituisce un processo continuo che il docente mette in atto per misurare 

l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità, ma è anche uno mezzo atto ad accertare l’efficacia 

della propria azione didattico- educativo e il coinvolgimento dell'alunno nel processo di insegnamento-

apprendimento. Tale coinvolgimento deve promuovere anche la capacità di autovalutazione, cosicché 

l'allievo possa avere consapevolezza dell’adeguatezza del suo impegno e, quindi, del livello e della qualità 

del proprio percorso di apprendimento al fine di operare possibili modifiche nel proprio metodo di studio. 

Come ribadito dalla circolare 94/2011, “la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria 

della funzione docente”, le singole istituzioni scolastiche possono, peraltro, “individuare e adottare, nella 

loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e 

grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di 

apprendimento”. 

Ne consegue che, anche nel caso di insegnamenti a sola prova orale, il voto potrà essere espressione di 

una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica (prove strutturate e non strutturate, grafiche, 

multimediali, laboratoriali, ecc.. ). La previsione di un’ampia varietà di forme di verifica concorre, infatti,  a 

valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. 

Le verifiche avranno il comune obiettivo di accertare in quale misura lo studente ha raggiunto la capacità 

di usare le conoscenze acquisite. 

Esse saranno:  

 diagnostiche , per l’accertamento del possesso dei prerequisiti; 
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 formative ,in quanto forniranno agli studenti la misura dei loro progressi, li renderanno 

consapevoli delle loro lacune e serviranno ad attivare in loro la capacità di autovalutazione; 

 sommative, per misurare il grado di conseguimento degli obiettivi e verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite durante una parte significativa del percorso 

didattico. 

I docenti si avvarranno di diverse tipologie di prove, quali : 

PROVE TIPOLOGIA DESCRITTORI 

Tradizionali 

Interrogazioni, compiti per 

casa, prove scritte, ricerche, 

prove grafiche . 

Conoscenza dei contenuti specifici, chiarezza espositiva, 

possesso dei linguaggi specifici, comprensione e 

applicazione dei concetti, capacità di analisi e di sintesi  

Prove pratiche di laboratorio. 
Uso di strumentazioni semplici, capacità di osservazione, 

di rilevare, di classificare e analizzare i dati  

Oggettive 

Questionari (scelta multipla, 

V/F, testi a completamento, 

ecc.). 

Conoscenza dei contenuti, conoscenza dei linguaggi 

specifici, comprensione dei contenuti. 

Tipologia mista 

Domande a risposta aperta, 

domande a risposta 

precodificato. 

Conoscenza dei contenuti, conoscenza dei linguaggi 

specifici, comprensione ed applicazione dei concetti 

 

Le prove e la loro successiva valutazione dovranno rispettare precisi criteri. 

Le prove devono rispondere a dei criteri fondamentali, al fine di  essere: 

  coerenti al lavoro svolto dal singolo docente; 

 adeguatamente preparate; 

 rispondenti all’obiettivo da valutare. 

 

La valutazione deve essere: 

 frequente; 

 attendibile (comprensione dei criteri in base ai quali il docente ha misurato la prova); 

 precisa (oggettività del criterio di misura di valutazione); 

 trasparente (conoscenza da parte degli allievi dei criteri valutativi utilizzati dai singoli docenti). 
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La verifica offrirà gli elementi fondanti per esprimere la valutazione periodica e finale. 

La valutazione risultante terrà conto non solo delle abilità acquisite, della quantità e la qualità delle 

conoscenze, ma anche dell’interesse e dell’impegno mostrato, del ritmo di apprendimento e della 

situazione di partenza di ogni singolo alunno. 

Ciascun docente utilizzerà la scala di valutazione “1-10” tenendo conto delle griglie di valutazione 

elaborate dai singoli Dipartimenti all'inizio dell'anno scolastico e approvate dal Collegio dei Docenti, (vedi 

allegati). L’adozione di una griglia di valutazione disciplinare consentirà di conseguire una valutazione più 

obiettiva e rigorosa, nel rispetto della personalità di ogni alunno, soggetto attivo del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

I risultati delle prove scritte sono espressi attraverso la classificazione numerica, eventualmente 

accompagnata da un giudizio motivato e comprensibile. Tutte le valutazioni delle verifiche orali e scritte 

vengono comunicate agli alunni tempestivamente e, inserite sul registro elettronico.  

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della normativa 

relativa alla validità dell’anno scolastico. Essa stabilisce che “per gli studenti di tutte le classi di istruzione 

secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi 

dell’art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n°122 (Regolamento sulla valutazione), la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale di ciclo”. Il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti (DPR 89/10 per i 

licei) e il computo delle assenze di ciascuno studente deve essere effettuato tenendo conto delle differenti 

tipologie dei quadri orario previsti dai diversi indirizzi. Qualora nelle classi dovessero verificarsi dei casi di 

alunni con un numero di assenze pari o superiore a quanto stabilito dal Regolamento, gli stessi non potranno 

essere scrutinati. Il Collegio dei docenti, conformemente a quanto previsto dalle norme sopra citate, nella 

seduta del  22 Novembre 2013, ha deliberato le deroghe al limite minimo di frequenza, come  

riportato nella tabella: 
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Sarà compito del singolo consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti 

e delle indicazioni della circolare medesima, se: 

 il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze; 

 tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, di fatto, di 

procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza durante l’azione didattico-

educativa. 

Ai fini delle suddette deroghe, le assenze devono essere adeguatamente documentate.  

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI INTERMEDI 

La valutazione è di competenza del Consiglio di Classe, al quale ciascun docente partecipa con potere di 

proposta di voto per quanto concerne la valutazione nella propria disciplina. 

Il giudizio motivato, con cui il singolo docente propone il voto nella specifica disciplina, deve fondarsi su 

elementi di valutazione non generici, né occasionali o episodici. La proposta di voto, per allievo deve essere 

espressa da un numero intero. Tale numero sarà il risultato di un'analisi che tiene conto di vari fattori: 

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA 

Assenze continuative documentate con certificato medico, se di durata pari o superiore a 5 giorni. 

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

Terapie e/o cure programmate  

 Donazioni di sangue  

 Esami di patente di guida 

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

Partecipazione a stage di alternanza scuola-lavoro, o residenziali all'estero e in Italia relativi  a diverse 

misure di eventuali  progetti PON  e a quelli previsti nel presente documento. 

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

Partecipazione a concorsi  musicali, letterari e artistici riconosciuti a livello provinciale, nazionale e i 

regionale. 
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–  valutazione sommativa, scaturita da un congruo numero di prove finalizzate all'accertamento del 

conseguimento degli obiettivi, cognitivi e formativi, propri della disciplina ; 

– capacità di organizzare autonomamente l'attività di apprendimento; 

– impegno e livello di partecipazione all'attività didattica svolta in classe; 

–  livelli di arrivo e loro adeguatezza rispetto agli obiettivi minimi fissati in fase di programmazione. 

La circolare ministeriale n° 89 del 18/10/2012, facendo seguito alle precedenti note (nota n.3320 del 

9/11/2010 e circolare n.94 del 18/10/2011), ha fornito nuove indicazioni in merito alla valutazione 

intermedia. La valutazione intermedia sarà espressa attraverso l’attribuzione di voti distinti secondo le 

tipologie di prova previste (scritte, orali, pratiche o grafiche) in relazione a ciascun insegnamento, come da 

tabelle.  

LICEI L.S.U. e L.E.S. 

DISCIPLINE CHE PREVEDONO PIU’ TIPOLOGIE DI PROVE PROVE 

Lingua e Letteratura Italiana  S  O     

Lingua e Cultura Latina (LSU biennio) S  O     

Lingua e Cultura Latina (LSU triennio)  O  

Lingua e Cultura Straniera 1  S  O     

Lingua e Cultura Straniera 2 (LES) S  O     

Matematica con Informatica  S  O     

Scienze Umane  S  O     

Diritto ed Economia ( LSU)  O  

Diritto ed Economia Politica  (LES) S  O     

Scienze Motorie e Sportive     O  P 

 

LICEO MUSICALE 

DISCIPLINE CHE PREVEDONO PIU’ TIPOLOGIE DI PROVE PROVE 

Lingua e Letteratura Italiana  S O  

Storia e Geografia   O  

Lingua e Cultura Straniera 1  S O  
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Matematica con Informatica  S O  

Scienze Naturali   O  

Storia dell’arte   O  

Scienze Motorie e Sportive   O P 

Esecuzione e Interpretazione    P 

Teoria, Analisi e Composizione  S O  

Storia della Musica  S O  

Laboratorio di Musica d’insieme    P 

Tecnologie Musicali    P 

 

 

LICEO ARTISTICO “JUVARA” 

DISCIPLINE CHE PREVEDONO PIU’ TIPOLOGIE DI PROVE PROVE 

Lingua e cultura italiana  S O   

Lingua e cultura straniera  S O   

Matematica S O   

Storia dell’arte  S O   

Discipline grafiche e pittoriche    P G 

Laboratorio artistico     P G 

Discipline grafiche-pittoriche   P G 

Discipline plastiche e scultoree   P  

Discipline Geometriche    G 

Discipline progettuali  

 

  P G 

Grafica 3D e realtà virtuale / Costumistica Teatrale e cinematografica   P G 

Storia, teoria del restauro ed elementi di catalogazione bb.cc.  O P  
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Restauro pittorico     P G 

Restauro plastico-scultoreo     P G 

Scienze motorie e sportive  O P  
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CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI 

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) precisa nell’art. 4, comma 5 

che: “sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppi di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico 

voto secondo l’ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. 

Il Collegio dei Docenti, pur nel rispetto della sovranità dei consigli di classe, deve garantire equità di 

trattamento per tutti gli alunni della scuola, attraverso l’adozione, in sede di scrutinio finale, di criteri 

comuni di valutazione per deliberare l’ammissione o la mancata ammissione alla classe successiva, qualora 

si evidenzino carenze formative talmente gravi da poter compromettere il rendimento dell’alunno nell’anno 

scolastico successivo. 

Difatti nella seduta del 22/11/2013 il C.D. ha stabilito di non differenziare la qualità delle insufficienze e di 

diversificare, invece, il numero delle insufficienze per le due sedi dell’I.I.S.S, essendo i piani di studio del 

Liceo Artistico caratterizzati da un numero maggiore di materie. Si è, pertanto, deliberato di applicare la 

sospensione nel giudizio, nei casi sottodescritti:  

 studenti degli indirizzi Scienze Umane ed Economico Sociale della sede Manzoni che riportino non 

più di tre insufficienze e valutazioni sufficienti, o al di sopra della sufficienza, in tutte le altre 

discipline; 

 studenti dell' indirizzo Musicale  della sede Manzoni che riportino non più di quattro insufficienze e 

valutazioni sufficienti, o al di sopra della sufficienza, in tutte le altre discipline; 

 studenti della sede Juvara che riportino non più di quattro insufficienze e valutazioni sufficienti, o 

al di sopra della sufficienza, in tutte le altre discipline. 

Per la valutazione degli alunni diversamente abili, si dovrà tenere conto delle discipline e delle attività 

programmate in seno al Consiglio di classe e delineate ampiamente nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

A partire dal terzo anno, in sede di scrutinio finale, viene attribuito ad ogni studente un credito scolastico e 

formativo. Tale credito, per un massimo di venticinque punti, farà parte della valutazione finale dell’Esame 

di Stato. Il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi è deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base 

del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009. 
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Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti dalle 

esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative (credito 

formativo),  che l'alunno possa avere maturato al di fuori della normale attività scolastica, coerenti con il 

tipo di corso e debitamente documentate. 

 

TABELLA “A”– CREDITO SCOLASTICO D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO – PUNTI 

I anno II anno III 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 

 

"M" rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso 

in numero intero.  

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia conseguito 

per proprio merito una media la cui parte decimale è uguale o superiore allo 0,50. 

Gli alunni che, con la media dei voti conseguono, il punteggio minimo della fascia di appartenenza, 

potranno incrementare di un punto il loro credito secondo i criteri riportati nelle successive tabelle. 

Per assegnare il punto di oscillazione gli alunni dovranno non riportare debiti formativi e raggiungere 

almeno 0.60, sommando tre elementi tra quelli sotto indicati . 
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TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 

 

CREDITO SCOLASTICO 

0,20 

Assiduità nella frequenza: 85% delle ore di presenza rispetto al monte ore  totale. 

Non saranno computate le assenze se giustificate con certificazione medica presentata  

alla riammissione a scuola o max entro due giorni. 

0,20 
Impegno e  partecipazione attiva al dialogo educativo. 

0,20 
Profitto di almeno “buono” raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo. 

0,20 

Partecipazione alle attività integrative e complementari della scuola   

(nel caso di progetti extracurriculari del POF le assenze non devono superare  

1/3 delle ore totali dell’attività). 
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Gli studenti e le studentesse, a partire dalla classe terza, devono consegnare la documentazione utile 

all'attribuzione del credito in Segreteria entro e non oltre il 15 maggio. 

II C.d.C., nello scrutinio finale, valuterà l'idoneità della documentazione presentata dai singoli allievi ai fini 

dell'attribuzione del credito formativo e scolastico. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

CREDITO FORMATIVO 

0,20 

Crediti formativi maturati fuori dalla scuola presso Enti o presso Associazioni 

riconosciuti  (partecipazione ad attività non sporadiche, della durata di almeno 20 ore, 

pertinenti alle finalità formative del POF, che abbiano prodotto risultati positivi, 

debitamente documentati. 

Qualificazione, almeno, alle fasi provinciali  in concorsi nazionali  

(ad es. OLIMPIADI DI MATEMATICA e/o GIOCHI DI FISICA E CHIMICA)  

Qualificazione ai primi tre posti  in concorsi musicali, letterari e artistici. 

Partecipazione a concorsi  musicali, letterari e artistici o partecipazione ad attività 

artistiche, quali mostre ed  eventi  che, in ogni caso, prevedano un lavoro preparatorio. 

Frequenza documentata di corsi di lingua, di livello  A2 per gli alunni del biennio e B1 

per  gli alunni  del triennio,  presso istituti riconosciuti dal MIUR  o certificazione esterna 

di competenze linguistiche di pari livello. 

Superamento di esami al Conservatorio (su presentazione di diploma o attestato 

conseguito alla fine di un percorso biennale o triennale). 

Volontariato presso Enti, associazioni, movimenti, gruppi, della durata di almeno sei 

mesi, debitamente documentato. 

Attività sportiva continuativa (su presentazione di documentazione). 

Giochi sportivi - Qualificazione almeno alla fase provinciale. 

Patente Europea base ECDL (almeno 4 esami sostenuti)-  
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Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono valutati 

positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la valutazione “sei” in tutte le discipline, 

compreso il voto di condotta. 

I consigli delle quinte classi avranno cura di redigere un giudizio analitico motivato sugli alunni che risultino 

ammissibili o non ammissibili secondo i seguenti parametri: 

1. interesse, impegno e livello di partecipazione all'attività didattica svolta in classe; 

2.  risultati raggiunti in rapporto alla personale situazione di partenza e la loro adeguatezza rispetto 

agli obiettivi minimi fissati in fase di programmazione; 

3. percorso effettuato per recuperare le eventuali carenze formative e le personali difficoltà di 

apprendimento. 

Si citano alcuni riferimenti normativi in merito che, indubbiamente, sono di rilevanza fondamentale : 

Art. 6 D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. 

“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato.” 

Art 2.3 Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 

“L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è 

subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle 

materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della 

promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo 

anno.” 

Art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 

Per gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato ( P.E.I.). differenziato e sono stati 

valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 

svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,  coerenti con il percorso svolto 

finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.323/1998. Per le prove scritte è 

prevista la predisposizione da parte delle commissioni di apposite prove di esame, redatte sulla base 

della documentazione fornita dal consiglio di classe, coerenti con gli insegnamenti impartiti e idonee a 

valutare le evoluzioni ed il percorso del singolo alunno, in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

Art. 10 comma 1 - Regolamento sulla valutazione degli alunni 
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In merito alla valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento (D.S.A.), il Regolamento sulla 

valutazione degli alunni offre una disciplina organica , all’ art. 10 comma 1esso stabilisce che“per gli 

alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (D.S.A.) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 

tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’ attività 

didattica e delle prove di esame, sono adottati strumenti metodologico- didattici compensativi e 

dispensativi”. 

MODALITÀ DI RECUPERO PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Il Decreto ministeriale n. 80 del 3/10/07 agli artt. 5, 6 e 7, ha stabilito che “nei confronti degli studenti per i 

quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più 

discipline,che non comporti, tuttavia, un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede 

alla sospensione del giudizio finale”. 

La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la 

scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative 

verifiche. 

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative di 

recupero organizzate dalle scuole, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche. A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 

agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative della scuola, e comunque 

non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio 

definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe 

successiva. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

In seguito ai chiarimenti espressi dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2009 n.122 

recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, viene ribadito che  durante lo 

scrutinio intermedio e finale “dovrà essere valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. La votazione sul 

comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e determinerà, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 

corso o all'esame conclusivo del ciclo”.  

Ai sensi delle normativa vigente, è stata elaborata da un ‘ apposita commissione e approvata dal  C.D., nella 

seduta del 31/10/2017,la griglia di valutazione sulla condotta degli studenti, dove viene esplicitata la 

corrispondenza tra voti e comportamenti: 

 

 
10 

 

 Comportamento ineccepibile verso docenti, compagni e personale della scuola. 
Rispetto del regolamento d’Istituto, delle circolari del DS, delle strutture e del 

materiale scolastico. 

 Partecipazione attiva e costruttiva alle attività scolastiche (ed extra-scolastiche). 

 Impegno notevole per cura, assiduità, completezza ed autonomia nei lavori 
assegnati. 

 Nessuna nota/richiamo disciplinare, ammonizioni scritte da parte del DS. 

 Frequenza assidua (numero di assenze non rientranti nelle deroghe inferiori al 
10% dei giorni di lezione) 

 Nessuna assenza dovuta ad estensioni arbitrarie di massa dalle lezioni. 

 Nessuna assenza ingiustificata. 

 Ritardi sporadici 
 

9  

 Comportamento corretto verso docenti, compagnie personale della scuola.  
Rispetto del regolamento d’Istituto, delle circolari del DS, delle strutture e del 

materiale scolastico. 

 Partecipazione attenta e costante alle attività scolastiche (ed extra-scolastiche). 

 Impegno soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e 
rispetto delle consegne. 
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 Richiami scritti sporadici (episodici) 

 Nessuna nota/richiamo disciplinare o una ammonizione scritta da parte del DS. 

 Frequenza costante. 

 Numero di assenze non rientranti nelle deroghe superiori al 10% e fino al 15% 
dei giorni di lezione relativi al quadrimestre.  

 Nessuna assenza dovuta ad estensioni arbitrarie di massa dalle lezioni. 

 Massimo una assenza ingiustificata 

 Ritardi sporadici 
 

8  

 Comportamento generalmente corretto verso docenti, compagni e personale 
della scuola. 
Nel complesso rispettoso del regolamento d’Istituto, delle circolari del DS, delle 

strutture e del materiale scolastico. 

 Partecipazione ed impegno adeguati 

 Qualche richiamo scritto 

 Fino a due note disciplinari o due ammonizioni scritte da parte del D.S. 

 Nessuna sanzione disciplinare nell’arco del quadrimestre. 

 Frequenza regolare 

 Assenze individuali (non rientranti nelle deroghe) oltre il 15% dei giorni di 
lezione relativi al quadrimestre.  

 Richieste di permesso di entrata in ritardo o di uscita anticipata non superiori a 
10 

 Qualche assenza non giustificata entro i termini previsti (due giorni dal rientro a 
scuola). 

 Massimo 10 ritardi per quadrimestre. 
 

7  Comportamento non sempre rispettoso delle regole, dei docenti . 

 Partecipazione ed impegno discontinuo 

 Frequenti richiami scritti. 

 Massimo quattro note disciplinari 

 Infrazioni al Regolamento, sanzionate con tre ammonizioni scritte da parte del 
D.S. 

 Massimo due provvedimenti disciplinari da parte del D.S nell’arco del 
quadrimestre 

 Generalmente non si fa coinvolgere nel dialogo didattico-educativo. 

 Frequenza non sempre regolare 

 Assenze individuali (non rientranti nelle deroghe) e collettive superiori al 15% 
dei giorni di lezione relativi al quadrimestre. 

 Reiterate richieste di permessi di entrata e uscita (oltre dieci). 
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 Frequenti assenze non giustificate entro i termini previsti (2 giorni dal rientro a 
scuola) 

 Massimo quindici ritardi per quadrimestre. 
 

6  

 Comportamento frequentemente scorretto, scarso rispetto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché delle strutture e dei 
materiali scolastici 

 Partecipazione ed impegno molto discontinua e superficiale. 

 Frequenza irregolare. 

 Assenze individuali (non rientranti nelle deroghe) e collettive oltre il 15% dei 
giorni di lezione relativi al quadrimestre. 

 Reiterate richieste di permessi di entrata e uscita (oltre quindici). 

 Numerosi richiami scritti e note disciplinari superiori a quattro. 

 Numerose infrazioni al Regolamento d’Istituto. 

 Quattro ammonizioni scritte da parte del D.S. 

 Ripetuti provvedimenti disciplinari e/o allontanamento dalle lezioni. 

 Mostra scarsa attenzione e modesto interesse verso il dialogo educativo. 

 Numerose assenze e ritardi non giustificati entro i termini previsti dal 
regolamento. 

 Oltre quindici ritardi per quadrimestre. 
 

5  

 Comportamento decisamente scorretto. 

 Partecipazione ed impegno inesistenti. 

 Sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento dello studente dalla scuola 
e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti: 
A. previsti dai commi 9 e 9 bis dell’art. 4 dello Statuto degli studenti e 

successive modificazioni; 
B. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, 5 dell’art. 3 dello Statuto (frequenza 

regolare, assolvimento dei doveri scolastici, rispetto dei compagni, del DS, 
dei docenti e del personale della scuola, corretto utilizzo delle strutture della 
scuola, dei macchinari e degli strumenti e sussidi didattici). 

 Frequenza  molto irregolare. 

 Assenze individuali e collettive oltre il 15% dei giorni di lezione relativi al 
quadrimestre. 

 
 

 Reiterate richieste di permessi di entrata e uscita (oltre quindici). 
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 Numerose assenze e ritardi non giustificati entro i termini previsti dal 
regolamento. 

 Numerosi ritardi (oltre quindici) per quadrimestre. 

  

 

 L’attribuzione del voto 10 richiede la presenza di almeno quattro descrittori, di cui uno il 
comportamento. 

 L’attribuzione del voto da 9 a 6 richiede la presenza di almeno 3 descrittori, di cui uno 
deve essere obbligatoriamente il comportamento. 

 


