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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CANNIZZARO RMPS05000E

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

 

Approfondimento

Le scelte educative

Considerato che la finalità dell’azione educativa del Liceo è la formazione 
dell’individuo nella sua dimensione esistenziale, personale, affettiva e socio-culturale, 
l’intento del nostro Istituto consiste nel fornire agli studenti gli strumenti culturali e 
metodologici necessari alla comprensione consapevole e critica della realtà, affinché 
essi possano interagire in modo razionale, flessibile e creativo di fronte alla 
complessità  dei fenomeni, dei problemi e delle situazioni.

Tali finalità richiamano il conseguimento di obiettivi comportamentali e di obiettivi 
formativi.

Obiettivi comportamentali 

·      Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la 
solidarietà e la tolleranza.

·       Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita 
scolastica.

·        Svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell'attività didattica.
·        Sapersi orientare in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo 

diritti e doveri propri e altrui.
·       Porsi in modo attivo e consapevole di fronte alla crescente quantità di 
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informazioni e di sollecitazioni esterne.

 

Obiettivi formativi 

 
CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DEL PRIMO BIENNIO

Conoscenze

·        Conoscere la sintassi e il lessico dei vari saperi suddivisi per assi: del linguaggio, 
matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale

 

Abilità

Individuare e utilizzare il codice, la sintassi dei vari linguaggi.•
Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici di un testo.•
Riconoscere l’interdipendenza tra i fattori di un fenomeno e di un sistema.•
Esprimersi e relazionare su quanto esperito e analizzato.•
Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti digitali per ricavare 
documentazioni ed elaborare testi.

•

Competenze
Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e 
formazione (formale, non formale e informale) per conseguire obiettivi 
significativi e realistici.

•

Risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati.•
Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni 
comunicative.

•

Acquisire in modo consapevole le 8 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, 
competenza digitale, competenza personale e sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

•

 

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO
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Conoscenze 

·         Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi

·         Conoscere i fattori e le variabili dei fenomeni e delle realtà complesse

 

Abilità

Utilizzare e analizzare il codice, la sintassi, la semantica dei  vari linguaggi•
Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline•
Riconoscere l’interdipendenza tra fattori e variabili di più fenomeni e più sistemi•
Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse•
Esprimersi ed argomentare su quanto esperito e analizzato•
Utilizzare, in maniera autonoma, strumenti di consultazione e strumenti digitali 
per ricavare documentazioni ed elaborare testi 

•

Competenze

Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e 
formazione (formale, non formale e informale) per conseguire obiettivi 
significativi e realistici

•

Leggere razionalmente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse•
Ragionare sul perché e sullo scopo di problemi pratici e astratti•
Formulare ipotesi, risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati•
Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni 
comunicative

•

Essere consapevoli delle proprie competenze•
Sviluppare ed ampliare le 8 competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, 
competenza digitale, competenza personale e sociale e capacità di imparare ad 
imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

•

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DELLA CLASSE QUINTA

Conoscenze 

Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi.•
Conoscere i fattori e le variabili dei fenomeni e delle realtà complesse.•
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Conoscere i fattori di interdipendenza tra sistemi affini e/o differenti.•
Conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi.•

 Abilità

Analizzare, utilizzare il codice, la sintassi, la semantica dei vari linguaggi.•
Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline.•
Riconoscere l’interdipendenza tra fattori e variabili di più fenomeni e più 
sistemi.

•

Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse.•
Individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.•
Esprimersi ed argomentare su quanto esperito, indagato e analizzato.•
Strutturare una dimostrazione.•
Utilizzare, in maniera autonoma e creativa, strumenti di consultazione e 
strumenti digitali per ricavare documentazioni ed elaborare testi.

•

  Competenze

Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e 
formazione (formale, non formale e informale) per conseguire obiettivi 
significativi e realistici.

•

Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e 
complesse.

•

Ragionare sul perché e sullo scopo di problemi pratici e astratti.•
Formulare ipotesi, risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati, 
modellizzare attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale.

•

Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni 
comunicative.

•

Essere consapevoli delle proprie competenze, anche ai fini dell’orientamento 
agli studi successivi o all’inserimento nel mondo del lavoro.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA

 

                                          LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

CURRICULUM OBBLIGATORIO

 Struttura del curriculum obbligatorio  (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89).

Primo biennio

Secondo biennio

Classe quinta

Discipline e monte orario

  Primo biennio Secondo biennio Classe

quinta

Materie / Classi I II III IV V

Religione / Attività alternativa 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latine 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3
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(Inglese)

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali chimica e geografia 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Totale quadro orario 27 27 30 30 30

 

 

Curriculum a regime per le classi CIE  a partire dall’Anno Scolastico 
2019/2020

Attività e insegnamenti obbligatori per gli studenti - Orario Annuale

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 5(1+2) 5(1+2) 4(1+1) 4(1+1) 4(1+1)
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Storia e Geografia 3 3      

           

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5(1) 5(1) 4(1) 4 4

Fisica 2(1)  2(1*) 3(1) 3 3

Scienze Naturali 2 2(1) 3(1) 3(1) 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 31 31 31

Le ore tra parentesi sono con Docente madrelingua

 

 INGLESE: 3 ore madrelingua di cui 1 in compresenza al biennio

                    2 ore madrelingua di cui 1 in compresenza al secondo biennio

                    1 ora madrelingua in quinta classe

 

MATEMATICA, FISICA, SCIENZE: 1 ora in compresenza

 

 (*) Ore in compresenza a settimane alterne
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Curriculum per le classi prime  di liceo matematico a partire dall’Anno 
Scolastico 2019/20 

 Attività e insegnamenti obbligatori per gli studenti - Orario Annuale

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

           

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 6 6 4/5* 4/5* 4/5

Fisica 3       3 3/4 *    3 /4 
*

   3 /4 *

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 31 31 31

*Le ore di matematica e fisica nel triennio sono incrementate di una unità a 

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

settimane alterne.  

 

ALLEGATI:
approfondimenti Classi CIE_e_Liceo_Matematico_2020.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CANNIZZARO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE – CITTADINANZA ATTIVA DESCRIZIONE Il curricolo verticale 
dell'istituto si propone di sviluppare la competenza digitale degli allievi per consentire 
agli studenti un utilizzo consapevole e con spirito critico delle tecnologie digitali . Un 
uso responsabile delle tecnologie consente di apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. lo sviluppo di questa competenza comprende l'alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione 
di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), 
le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. 1) Curricolo, progettazione e valutazione · Introdurre innovazioni didattiche 
necessarie alla misurazione delle competenze trasversali di base del I biennio 
(Interdipartimento, Dipartimenti, CdC) · Effettuare la rilevazione (intermedia e/o finale) 
delle attività proposte agli studenti a cura dei Consigli di Classe attraverso griglie 
comuni · Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valutazione 
autentica e/o rubriche di valutazione. 2) Ambiente di apprendimento · Creare situazioni 
di apprendimento cooperativo · Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali per un apprendimento operativo · 
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Sviluppare l'utilizzo della piattaforma e-learning all'interno del sito dell'istituto · 
Incrementare l'utilizzo di azioni individualizzate nel lavoro d'aula 3) Inclusione e 
differenziazione · Incrementare l'uso di interventi individualizzati nel lavoro d'aula · 
Incrementare la formazione dei docenti per l'elaborazione di Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) e Piani Educativi Individualizzati (PEI) 4) Continuità e orientamento 
· Organizzare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per implementare lo 
sviluppo verticale del curricolo 5) Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola · Sviluppare la cultura del controllo dei processi · Sviluppare le risorse umane 
attraverso la formazione, la collaborazione tra docenti e la valorizzazione delle 
competenze 6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane · Incrementare l’attitudine 
alla progettazione e al lavoro in equipe · Incrementare le occasioni di incontro per 
condividere idee e progetti · Migliorare la gestione dei conflitti 7) Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie · Incrementare e valorizzare le occasioni di incontro 
e confronto con le scuole del territorio che fanno parte della Rete e aderire ad altre 
Reti. · Sviluppare relazioni con Enti pubblici e privati per migliorare la progettazione 
formativa- educativa e realizzare percorsi scuola-lavoro Motivazioni della scelta La 
scelta di privilegiare lo sviluppo delle competenza digitale costituisce un’occasione di 
riflessione e rinnovamento delle strategie didattiche attraverso una maggiore 
attenzione alla pratica del cooperative learning e della peer education. La sua 
attuazione e i relativi obiettivi di processo consentono di: · rendere più attiva la 
partecipazione dei docenti alle scelte didattiche ed organizzative, anche attraverso 
l’adozione di tecniche di insegnamento innovative; · favorire l'omogeneità tra le classi 
nel definire e valutare le competenze trasversali; · incrementare il numero di attività 
e/o prove comuni; · realizzare un insegnamento in situazione con la possibilità per gli 
studenti di sperimentare il rapporto tra pari · realizzare una più produttiva interazione 
tra i vari soggetti coinvolti nei processi educativi. In definitiva, tutti gli obiettivi sono volti 
a riportare l’attenzione sulla centralità dello studente nel percorso educativo perché 
egli diventi pienamente consapevole del sé e di ciò che sa fare al di là della pura 
conoscenza dei saperi disciplinari.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE E COMPETENZE TRASVERSALI 2019.PDF

Insegnamenti opzionali

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE ALL’IRC • EDUCAZIONE GIURIDICO - 
ECONOMICA La programmazione della materia alternativa ha le seguenti finalità 
principali: - rendere gli alunni partecipi della vita democratica, traducendo i principi 
costituzionali in comportamenti concreti; - aiutarli a riconoscere il ruolo dello Stato e 
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delle Istituzioni come regolatori della vita sociale; - consolidare la cultura della legalità, 
basando i rapporti interpersonali sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione. (Allegato A 01)
ALLEGATO:  
PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA_2019.PDF

 

Approfondimento

CURRICOLO VERTICALE – CITTADINANZA ATTIVA

DESCRIZIONE

Il curricolo verticale dell'istituto  si propone di 
sviluppare la competenza digitale degli allievi per 
consentire agli studenti un utilizzo consapevole e con 
spirito critico delle tecnologie  digitali .

 

Un uso responsabile delle tecnologie consente di 
apprendere, lavorare e partecipare alla società.

 

lo sviluppo di questa competenza comprende

 

l'alfabetizzazione informatica e digitale,
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la comunicazione e la collaborazione,

 

l'alfabetizzazione mediatica,

 

la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione),

 

la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza),

 

le questioni legate alla proprietà intellettuale,

 

la risoluzione di problemi e

 

il pensiero critico.
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1)      Curricolo, progettazione e valutazione

 

·         Introdurre innovazioni didattiche necessarie alla 
misurazione delle competenze trasversali di base del I 
biennio (Interdipartimento, Dipartimenti, CdC)

 

·         Effettuare la rilevazione (intermedia e/o finale) 
delle attività proposte agli studenti a cura dei Consigli di 
Classe attraverso griglie comuni 

 

·         Inserire nella progettazione del curricolo per 
competenze prove di valutazione autentica e/o rubriche 
di valutazione.

 

2)      Ambiente di apprendimento

·         Creare situazioni di apprendimento cooperativo
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·         Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali per un 
apprendimento operativo

 

·         Sviluppare l'utilizzo della piattaforma e-learning 
all'interno del sito dell'istituto

 

·         Incrementare l'utilizzo di azioni individualizzate 
nel lavoro d'aula

 

3)      Inclusione e differenziazione

·         Incrementare l'uso di interventi individualizzati 
nel lavoro d'aula

 

·         Incrementare la formazione dei docenti per 
l'elaborazione di Piani Didattici Personalizzati (PDP) e 
Piani Educativi Individualizzati (PEI)
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4)      Continuità e orientamento

·         Organizzare incontri tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per implementare lo sviluppo verticale 
del curricolo

 

5)      Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

·         Sviluppare la cultura del controllo dei processi

 

·         Sviluppare le risorse umane attraverso la 
formazione, la collaborazione tra docenti e la 
valorizzazione delle competenze

 

6)      Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

·         Incrementare l’attitudine alla progettazione e al 
lavoro in equipe

 

·         Incrementare le occasioni di incontro per 

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

condividere idee e progetti

 

·         Migliorare la gestione dei conflitti

 

7)      Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

·         Incrementare e valorizzare le occasioni di incontro 
e confronto con le scuole del territorio che fanno parte 
della Rete e aderire ad altre Reti.

 

·         Sviluppare relazioni con Enti pubblici e privati per 
migliorare la progettazione formativa- educativa e 
realizzare percorsi scuola-lavoro

 

 Motivazioni della scelta

 

La scelta di privilegiare lo sviluppo delle competenza 
digitale costituisce un’occasione di riflessione e 
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rinnovamento delle strategie didattiche attraverso una 
maggiore attenzione alla pratica del cooperative 
learning e della peer education. La sua attuazione e i 
relativi obiettivi di processo consentono di:

 

·   rendere più attiva la partecipazione dei docenti alle 
scelte didattiche ed organizzative, anche attraverso 
l’adozione di tecniche di insegnamento innovative;

 

·         favorire l'omogeneità tra le classi nel definire e 
valutare le competenze trasversali;

 

·         incrementare il numero di attività e/o prove 
comuni;

 

·     realizzare un insegnamento in situazione con la 
possibilità per gli studenti di sperimentare il rapporto 
tra pari 
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·         realizzare una più produttiva interazione tra i vari 
soggetti coinvolti nei processi educativi.

 

 In definitiva, tutti gli obiettivi sono volti a riportare 
l’attenzione sulla centralità dello studente nel percorso 
educativo perché egli diventi pienamente consapevole 
del sé e di ciò che sa fare al di là della pura conoscenza 
dei saperi disciplinari.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 FARMINDUSTRIA - "PROGETTO ALTERNANZA IN FILIERA NEL SETTORE FARMACEUTICO"

Descrizione:

Il progetto prevede l'approfondimento di temi legati al settore farmaceutico: cosa è il 
farmaco, il suo valore e il suo ciclo di vita, l’organizzazione della Sanità in Italia e il settore 
farmaceutico, cos’è la Ricerca farmaceutica, il processo di produzione dei farmaci la 
digitalizzazione delle imprese e cosa cambia nell’era di industria 4.0.

Area progettuale: "Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e 
democratica" 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - "SICUREZZA INFORMATICA, CERTIFICAZIONE DI 
SOFTWARE ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ DEI SITI WEB"

Descrizione:

Il progetto prevede l'approfondimento di temi relativi: all'accessibilità e all'usabilità 
(Protocollo EGLU) dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni; alla valutazione della 
Qualità dei Servizi Multimediali; alla sicurezza informatica; alla sorveglianza e al controllo 
del mercato di apparati e terminali di comunicazioni elettroniche.

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - HIPPOCAMPE

Descrizione:

Il progetto prevede uno stage presso l'università Roma Tre della durata di  tre 
giorni consecutivi per un avviamento alla ricerca in matematica. Dopo la 
presentazione di alcuni temi di ricerca, gli studenti vengono indirizzati ad 
elaborare le proprie risposte sulle tematiche presentate lavorando in piccoli 
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gruppi, discutendo e confrontando i risultati sperimentali sotto la guida di un 
piccolo team di tutor. Al termine dei tre giorni gli studenti esporranno ad un 
pubblico formato da docenti, studenti e ricercatori del dipartimento ospitante i 
poster scientifici contenti i propri risultati . 

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - "DA STUDENTE A DOCENTE: UN 
VIAGGIO MULTIMEDIALE NELLA MATEMATICA APPLICATA ALL'INGEGNERIA"

Descrizione:

Il progetto prevede il rafforzamento delle conoscenze teoriche e pratiche alla base degli 
studi delle scienze ingegneristiche. Consente la formazione all’utilizzo di strumentazioni 
software ed hardware per la creazione e diffusione di didattica e-learning (registrare ed 
editare piccoli filmati e pubblicarli su piattaforme media).

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' LA SAPIENZA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE - "IL 
CAMMINO VERSO MEDICINA. ORIENTAMENTO IN RETE"

Descrizione:

Il progetto prevede formazione e acquisizione di basic e soft skill per calare gli studenti 
nella realtà universitaria, in particolare delle facoltà biomediche, consentendo anche di 
seguire le lezioni del primo anno di Medicina e di Professioni Sanitarie.

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONFINDUSTRIA - LA TUA IDEA D'IMPRESA

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo quello di aiutare gli studenti ad acquisire cultura d’impresa 
attraverso un avvicinamento al mondo aziendale. Il progetto è una gara di idee 
imprenditoriali

Area progettuale: "Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica"  
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MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IBM - "WATSON" E "BIG DATA"

Descrizione:

Progetto Watson: introduzione a Watson; ambiti di applicazione dell’intelligenza 
aumentata; IBM Cloud come mezzo per creare applicazioni cognitive attraverso le Watson 
API; Realizzazione di una chatbot con l’uso di Watson Conversation.

Progetto Big Data: Introduzione al Big Data; Cosa definiamo Big Data e cosa Small Data; 
Tecnologie abilitanti per i Big Data; In che ambiti possiamo applicare i Big Data

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - "PROFESSIONE 
RICERCATORE TRA MATEMATICA E FISICA"

Descrizione:

Il progetto consiste in una settimana nel mondo della ricerca universitaria in fisica, 
interagendo con docenti, ricercatori e studenti

Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche" 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA - "PROFESSIONE 
RICERCATORE PER STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO"

Descrizione:
Il progetto consiste in una settimana nel mondo della ricerca universitaria in fisica, 
interagendo con docenti, ricercatori e studenti
Area progettuale: "Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche"  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNICREDIT - "START UP YOUR LIFE"

Descrizione:

Il progetto prevede l’approfondimento di diversi processi produttivi bancari tra i quali: 
monetica e strumenti di pagamento; processo produttivo del credito e forme di 
finanziamento; pianificazione finanziaria individuale e budgeting.

Area progettuale: "Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e 
democratica" 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SKUOLA.NET - FACEBOOK - "SOCIAL KAMP"

Descrizione:

Il progetto è dedicato allo sviluppo delle competenze digitali: Web Reputation e 
comportamenti rischiosi online, Community Management, Nuove Professioni digitali, 
Digital Economy, Social Media ed Influencer Marketing, Digital Storytelling & Blogging.

Aree progettuali: "Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e 
democratica" e "Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche"  
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VALUTAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA

Descrizione:

Al termine del percorso sarà compilata una scheda di valutazione con i seguenti indicatori 
per i corrispondenti livelli: 1-Insufficiente; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo. Indicatori: 
Rispetto delle regole e dei tempi in azienda; Assiduità della frequenza; Saper lavorare in 
gruppo; Relazione con il tutor e le altre figure adulte; Conoscenze e competenze tecnico-
scientifiche; Tempi di realizzazione delle consegne; Adeguatezza nell'utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie; Ricerca e gestione delle informazioni; Uso del linguaggio 
tecnico-professionale; Autonomia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SENIORES: COMPETENZE TRASVERSALI PER IL LAVORO

Descrizione:

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di contribuire a ridurre il divario fra i bisogni del 
mercato del lavoro e le competenze possedute dagli aspiranti lavoratori utilizzando un 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

innovativo strumento di autovalutazione KeyStart2Work online per scoprire, valutare e validare 
le 12 competenze trasversali chiave per l’occupabilità.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MUCIV: AAAA - ARCHEOLOGI ANTROPOLOGI ARCHEOZOOLOGI E STORICI DELL'ARTE 
CERCASI

Descrizione:

Gli studenti collaboreranno in prima persona alle attività di ricerca e di studio affiancando di 
volta in volta diversi specialisti dell’archeologia, antropologia, archeozoologia e storia dell’arte. 
Tra le attività previste: ricerca bibliografica sulle esplorazioni geografiche dei secoli scorsi; 
lavaggio, riconoscimento anatomico e analisi di scheletri umani e animali provenienti da scavi 
archeologici; digitalizzazione della documentazione relativa a materiale archeologico dalla 
preistoria all’alto medioevo; catalogazione e digitalizzazione delle collezioni orientali d’Italia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 LATTE SANO: GESTIONE E STRATEGIE DI MARKETING PER LA VALORIZZAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI DI UN'AZIENDA 
AGROALIMENTARE RADICATA NEL TERRITORIO.

Descrizione:

Sviluppo della conoscenza di prodotti di qualità del territorio, delle caratteristiche dei 
prodotti tipici dell'area pontina. Il progetto inoltre guida gli studenti alla scoperta dei 
processi nella gestione di un’impresa agricola ed agroalimentare. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CREA: MANUALE “DI ISTRUZIONI” PER COSTRUIRE NELL’ADOLESCENZA UN MODELLO 
ALIMENTARE SALUTARE E SOSTENIBILE.

Descrizione:

Il progetto intende fornire le principali informazioni teoriche e uno strumento pratico per la 
comprensione dei costituenti fondamentali degli alimenti e della loro importanza qualitativa e 
quantitativa nell’ambito di una alimentazione corretta, sana e sostenibile. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARCHIVIO STORICO ENI

Descrizione:

Il progetto rappresenta un ponte fra il mondo manageriale e la scuola; mette a disposizione 
metodologie e strumenti utili ad innovare l’offerta formativa, integrando le tradizionali 
conoscenze trasmesse dalla didattica. Durante la settimanai ragazzi vengono stimolati allo 
sviluppo di qualità personali e competenze

trasversali – problem solving, adattabilità, resistenza allo stress, lavoro di gruppo;ma anche 
struttura concettuale, tracciatura delle fonti, capacità argomentativa, comunicazione assertiva 
– essenziali per la realizzazione personale e la progettazione del futuro, con migliori possibilità 
di comprensione delle necessità del mondo del lavoro e di inserimento in un contesto sociale 
migliorativo. La modalità di apprendimento adoperata è il cooperative e-learning, o in 
alternativa il debate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IBM: DESIGN THINKING

Descrizione:

Enterprise Design Thinking è un approccio che permette di realizzare soluzioni per gli 
utenti in modo rapido, massimizzando il valore concreto prodotto, riducendo il rischio 
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al minimo: Disegnare insieme le proposte innovative per affrontare e risolvere le 
difficoltà esistenti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ROMA 3: DIP INGEGNERIA: E-NVESTIGANDO

Descrizione:

Il progetto illustra i principi della pianificazione dei trasporti ed in particolare del trasporto 
delle merci in ambito urbano attraverso un fenomeno di attuale e rapido sviluppo quale l’e-
commerce. Tale fenomeno, nonché i suoi impatti in termini di mobilità di persone e merci, 
saranno valutati e approfonditi attraverso l’acquisizione di dati, la loro elaborazione e analisi. 
Tramite il progetto, gli studenti avranno modo di acquisire capacità di analizzare fenomeni 
complessi e di individuarne variabili esplicative; acquisire competenze di raccolta e analisi dati; 
acquisire padronanza di strumenti: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Forms.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 INFN LNF: LABORATORIO DI FRASCATI

Descrizione:

Si tratta di due percorsi per 7 studenti:

"Summer", Percorsi formativi in ambito tecnico-scientifico e gestionale, che prevedono 
seminari e attività sperimentali guidate da ricercatori INFN;

"Students in staff", Stage di affiancamento al personale LNF nell’organizzazione di 
eventi divulgativi e scientifici all’interno dei servizi di supporto alla ricerca. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONFINDUSTRIA: NOI SIAMO FUTURO: MYOS (STORIE E RACCONTI PER SERIE TV)

Descrizione:

Questo progetto è stato concepito preferibilmente per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado che vogliono cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi copioni per 
serie tv maturando competenze nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea attraverso 
regole e schemi; nella scrittura finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi; 
nell’organizzazione del lavoro di gruppo; nella conoscenza del diritto d’autore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONFINDUSTRIA: SOCIAL JOURNAL REPORTER

Descrizione:

Il percorso a numero chiuso per studenti motivati, prevede due fasi dopo una formazione 
iniziale: la produzione di un testo di approfondimento giornalistico in cui un fatto di attualità 
viene argomentato inserendo i dati necessari per permettere al lettore di comprenderlo in 
modo chiaro ed efficace; un fotoreportage a scelta tra quelli assegnati dal Capo Redattore del 
Social Journal.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BANCA D'ITALIA: "STRUTTURA FINANZIARIA E LA REDDITIVITÀ DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
DEL LAZIO, A CONFRONTO CON IL RESTO DEL PAESE "

Descrizione:

Il progetto è un vero e proprio stage formativo di analisi finanziaria applicata alle imprese del 
territorio e totalmente svolto in 5 giornate presso gli uffici della Banca d'Italia con formatori 
esterni, perle eccellenze in ambito di analisi numerica e matematica del nostro Istituto. Verrà 
fornito materiale e soggetti imprenditoriali da analizzare. Il progetto mira a spiegare il  legame 
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forte tra le banche e le imprese, con l'obiettivo di verificare in cosa le imprese del Lazio si 
differenziano rispetto alle altre aziende industriali italiane per redditività o sviluppo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PIATTAFORMA ENI-LEARNING

Descrizione:

Corsi di orientamento e di approfondimento sulle tematiche aziendali in modalità e-learning: 
conoscenza delle dinamiche di una grande impresa e acquisizione di familiarità con i temi 
legati all’energia.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ISTITUTO JEMOLO: LECTIO MAGISTRALIS IN CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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Descrizione:

Le attività svolte nell'ambio del progetto rispondono all'esigenza di una riflessione volta a una 
più diffusa conoscenza dei proncipi fondamentali contenuti nella nostra Carta costituzionale, 
per far conoscere ai più giovani il contesto storico e le più grandi motivazioni che portarono a 
quel testo, nonché per rendere più agevole la comprensione della Carta.

L'esegesi normativo nel tentativo di avvicinare ai più giovani il testo costituzionale, ha 
l'obiettivo precipuo di una semplificazione espositva mirante al recupero del significato e alla 
valorizzazione della sua valenza originaria.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI SALVAMENTO - EDUCAZIONE AL SOCCORSO

Descrizione:
Rivolto alle classi Terze, il progetto mira a sviluppare conoscenze legate alla sicurezza e al 
primo soccorso in ambito terrestre e acquatico attraverso delle esperienze pratiche legate 
all’utilizzo di tecniche e strumenti di primo intervento. In particolare: Prevenzione , B.L.S. Adulto 
, Arresti Respiratori , Svenimenti, crisi eplettica, Emorragie  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 EUROMA: ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Descrizione:

Attività di supporto alla FS durante  gli  Open days ,giornata da liceale e presso le scuole medie 
del territorio e il centro commerciale Euroma2. Gli studenti  partecipano sia all'organizzazione 
delle attività di orientamento, presentano tutte la attività scolastiche , mostrano i locali della 
scuola e rispondono alle domande fatte dai genitori e dagli studenti delle scuole medie.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuola•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINI CONSAPEVOLI

Le attività relative allo sviluppo delle competenze verranno svolte in orario curriculare 
o extracurriculare anche mediante percorsi di alternanza scuola lavoro e progetti 
relativi ad avvisi pubblici finanziati dal Programma Operativo Nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di 
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comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita’, della 
sostenibilita’ ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita’ culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Educazione interculturale (Attività curriculare)

L’appartenenza ad società multietnica e multiculturale richiede lo sviluppo di 
tematiche che promuovano il dialogo interculturale e contribuiscano alla 
costruzione di una nuova educazione alla pace. In particolare si svilupperanno i 
seguenti temi:

- Immigrazione 

 Si affronterà il tema dell’immigrazione mediante la lettura di libri e le riflessioni sul 
tema confrontandosi direttamente con immigrati.

- I percorsi della memoria 

Il progetto si propone di approfondire alcune tematiche storiche del Novecento, 
affinché le nuove generazioni possano interpretare il passato come risorsa utile alla 
comprensione critica e  consapevole del presente. Esso si articola in laboratori di 
ricerca, partecipazione a conferenze ed a visite e/o viaggi.  

Educazione alla solidarietà (Attività curriculare ed extracurriculare)

L’educazione alla solidarietà si può attuare attraverso esperienze, occasioni e 
percorsi che suggeriscano valori. Il progetto prevede:

- Attività di volontariato svolte presso e in collaborazione con le associazioni di 
riferimento ed azioni di sostegno;

- Donazione del sangue (Attività in orario scolastico) Le U.O.C. degli Ospedali ogni 
anno offrono la possibilità agli studenti maggiorenni di donare il sangue.

Educazione alla legalità (Attività curriculare ed extracurriculare) 

I percorsi legati a questo tema riguardano una serie di iniziative finalizzate a 
promuovere nei ragazzi la cultura della legalità e della giustizia. Le attività previste 
sono:
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- Incontri con la Polizia su tematiche quali bullismo e cyberbullismo, dipendenze 
(alcool, droghe, fumo, gioco, ecc.), criminalità informatica;

- partecipazione ad incontri con testimoni ed esperti (magistrati, avvocati) di legalità;

- partecipazione ad udienze presso il tribunale;

- approfondimento e studio di vicende esemplari di uomini e donne rappresentativi, 
per il loro operato, di lotta alle mafie e alla criminalità organizzata e/o di leggi 
significative introdotte in Italia per combattere i fenomeni oggetto di indagine;

- visione di film o di spettacoli teatrali;

- viaggi della legalità nei luoghi della mafia.

Educazione alla salute (Attività curriculare ed extracurriculare)

Il progetto prevede una serie di iniziative finalizzate alla prevenzione delle malattie 
e al benessere psicofisico degli studenti, svolte in collaborazione con l’ASL e con altri 
Enti. 

Tra di esse va ricordato lo sportello di ascolto IDO, che offre agli studenti in 
difficoltà, ai genitori, ai docenti la possibilità di affrontare problemi di carattere 
personale, psicologico, familiare, relazionale o scolastico, in un contesto che 
garantisce l’ascolto e l’attenzione da parte di uno psicologo professionista.

Educazione al rispetto dell’ambiente, alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico italiano (Attività curriculare ed extracurriculare)

L’alunno viene educato alla salvaguardia come alla conservazione del patrimonio 
artistico ed ambientale, a partire dal territorio di appartenenza.  

Si proporranno eventi, incontri con enti ed associazioni, approfondimenti tematici, 
visite.

 Educazione stradale (Attività curriculare ed extracurriculare)

Tale percorso mira a rendere consapevoli i ragazzi dei pericoli della strada per 
prevenire comportamenti a rischio per se stessi e per gli altri.  Si propongono 
pertanto incontri con enti e associazioni che si occupano di sicurezza stradale.

Cittadinanza Economica (Attività curriculare ed extracurriculare)

La scuola introduce i ragazzi alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli 
alla realtà sociale, professionale ed economica che li circonda in modo che da 
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cittadini siano in grado di prendere decisioni consapevoli. Si proporranno pertanto 
incontri con enti, associazioni che si occupano di tali tematiche e percorsi di 
alternanza scuola lavoro.

Cittadinanza e Costituzione (Attività curriculare ed extracurriculare)

Con questa attività ci si propone di far conoscere e riflettere i giovani sui principi e 
l’attualità della Carta Costituzionale attraverso approfondimenti tematici, 
conferenze, incontri, visite guidate presso le istituzioni, partecipazione a sedute 
parlamentari.  

 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Il Liceo scientifico S. Cannizzaro ha scelto di partecipare agli avvisi di selezione di 
progetti relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) per ampliare l’offerta 
formativa. Il programma, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, è uno strumento che finanzia i progetti utili per creare un sistema 
d'istruzione e formazione di elevata qualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti presentati dalla scuola, di cui alcuni già realizzati, altri approvati ma in fase di 
avvio ed altri ancora in attesa di approvazione, mirano a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, a potenziare le competenze di base, le competenze digitali, di 
autoimprenditorialità, di cittadinanza attiva europea e globale nonché di orientare gli 
studenti in uscita verso percorsi scientifici e di partecipare ad esperienze di alternanza 
scuola lavoro in filiera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

I progetti già svolti nel Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro sono:

1) Inclusione sociale e lotta al disagio

Tale progetto si è posto quale obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare 
situazioni di svantaggio e di superare condizioni di disagio, favorendo l’inclusione mediante 
lo sviluppo di moduli in modalità laboratoriale. 
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2)  Un ponte verso il futuro

Tale progetto ha proposto un percorso di PCTO in filiera che ha coinvolto il Museo Etrusco di 
Villa Giulia e il GAR-Gruppo Archeologico Romano. 

3) Camminando nella scienza

Nell’ambito dell’Orientamento tale progetto ha favorito il processo di formazione della 
personalità dell’alunno, la conoscenza di sé, dei propri interessi e delle proprie vocazioni, 
delle proprie attitudini e abilità, e ha incentivato i ragazzi ma prevalentemente le ragazze ad 
iscriversi a facoltà scientifiche. 

Inoltre, stanno per concludersi i seguenti progetti:

1)  L’informazione tramite Wikipedia

Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli 
alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico in Italiano, Inglese e Scienze 
con metodologie innovative e maggiormente coinvolgenti.

2) Il cittadino del mondo

Nell’ambito del potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale il progetto mira a 
formare cittadini consapevoli e responsabili, in una società moderna, connessa e 
interdipendente. Le attività previste dal progetto promuoveranno nella scuola lo studio dei 
grandi temi globali attraverso l'integrazione tra didattica curricolare e pratiche di 
cittadinanza attiva. 

Infine, è stato avviato il progetto “La voce del Cannizzaro on line” che, nell’ambito del 
potenziamento del pensiero computazionale e cittadinanza digitale, mira alla realizzazione 
di un giornale on line per promuovere la riflessione da parte di studenti/studentesse, 
docenti e genitori sulle dinamiche che interessano la scuola, il territorio, il nostro Paese, 
l’Europa e il mondo. 

Sono in corso di autorizzazione all’avvio i seguenti progetti: 

-     Nell’ambito del potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità il progetto “Le basi 
del successo imprenditoriale” ha lo scopo di potenziare le competenze tecniche e 
trasversali correlate all’autoimprenditorialità e alla capacità di fare impresa. 

-     Nell’ambito del potenziamento della Cittadinanza europea il progetto “Il cammino del 
cittadino europeo verso il futuro” mira a far conoscere a studentesse e studenti l’Unione 
Europea, per fornire loro la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere. 

-    Un altro progetto d’ Inclusione e lotta al disagio propone la realizzazione di moduli relativi 
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all’informatica, alla scrittura creativa, al teatro, alla musica, alla fotografia per prevenire 
situazioni di disagio e, soprattutto, per diminuire la dispersione scolastica. E’ previsto 
anche un modulo sull’uso consapevole della rete, che coinvolgerà i genitori. 

-    Un ulteriore progetto che costituisce un percorso PCTO in filiera verrà realizzato in 
ambito interregionale e consentirà ai ragazzi di entrare in contatto con il settore 
dell’automazione e di diventare esperti di robotica. In particolare offre ai ragazzi la 
possibilità di imparare a utilizzare un robot industriale attraverso un corso in modalità 
blended, con un ricco repertorio online di materiali multimediali, simulazioni ed 
esercitazioni. Il progetto 'Industria 4.0 - la robotica entra in classe' mira alla creazione di 
un laboratorio multimediale professionalizzante in grado di fornire ai partecipanti le basi 
concettuali e le competenze fondamentali di Robotica, Programmazione robotica in 
collegamento con il mondo del lavoro produttivo e in linea con il Piano Nazionale 

Industria 4.0.  

 

 

 ATTIVITÁ DI COMPENSAZIONE - RECUPERO, TUTORAGGIO, POTENZIAMENTO

Supporto e compensazione della didattica per tutti gli studenti che: - presentano 
carenze e difficoltà nella prima fase dell'anno scolastico; - evidenziano carenze allo 
scrutinio del trimestre; - hanno avuto la sospensione di giudizio dopo l'analisi degli 
scrutini di giugno. Supporto psicologico e Socio-emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' offerta didattica è particolarmente attenta ai bisogni educativi dei singoli studenti. 
Per questo la scuola realizza specifici interventi di compensazione il cui scopo 
fondamentale è quello di rimuovere gli ostacoli che possono inficiare il conseguimento 
del successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
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ATTIVITA' DISCIPLINE 
MODALITA' 
ORGANIZZATIVE 

TEMPI 

Recupero in itinere Recupero 
delle carenze disciplinari, 
misurate in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze

Tutte

 

Gruppi di livello 
organizzati e gestiti 
dai singoli docenti 
nell’ambito della 
didattica curriculare

 

Ottobre/Maggio

 

Tutoraggio Spiegazioni 
e/o approfondimenti su 
argomenti specifici svolte in 
orario pomeridiano

Matematica, Fisica, 
Chimica (classi secondo 
biennio), Inglese (classi 
primo biennio ), Latino 
(classi primo biennio)

Attività svolta su 
prenotazione degli 
studenti e 
strutturata in gruppi 
di almeno quattro 
studenti

 

Ottobre/Maggio

 

Recupero intermedio Attività 
curriculare rivolta a quegli 
studenti che negli scrutini 
intermedi presentano 
insufficienze in una o più 
discipline

Tutte

 

Attività svolta in 
orario curriculare 
anche con la 
metodologia della 
peer education.

 

Al termine della 
valutazione 
intermedia

 

Corsi di recupero 

Corsi rivolti a coloro, su 
delibera del Consiglio di 
classe , che presentano 
insufficienze gravi nello 

Matematica,  Fisica, 
Chimica (classi secondo 
biennio), Inglese (classi 
primo biennio ) , Latino 
(classi primo biennio)

Attività svolta in 
orario 
extracurriculare a 
classi aperte.

 

Al termine della 
valutazione 
intermedia
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scrutinio intermedio  

Potenziamento

Attività scolastiche ed 
extrascolastiche di 
approfondimento svolte in 
parallelo con il recupero 
intermedio, rivolte agli 
studenti più meritevoli 

Tutte

 

Attività svolta in 
orario curriculare

 

Al termine della 
valutazione 
intermedia

 

Corsi di recupero estivi Corsi 
rivolti a coloro per i quali, 
nello scrutinio finale, i 
consigli di classe deliberano 
di sospendere il giudizio di 
ammissione alla classe 
successiva.

 

Matematica (classi 
primo e secondo 
biennio) Fisica (classi 
primo e secondo 
biennio)Chimica (classi 
secondo biennio) I
nglese (classi primo 
biennio)Latino (classi 
primo biennio) Disegno 
(unico per tutte le 
classi)

 

 

Al termine della 
valutazione 
finale

 

Nel corso dell'anno 2019/2020 sono stati introdotti per il recupero e l'approfondimento  i seguenti 
progetti :

Opportunità Formative

           Il progetto è rivolto  agli studenti di tutte le classi.
           Consiste in azioni formative di recupero e/o approfondimento volte al 

miglioramento delle performance di tutti gli studenti.
           Tutti i docenti durante le ore di supplenza svilupperanno dei moduli 

della durata di un’ora di recupero e/o approfondimento idonei alla 
classe, le cui linee guida sono state stabilite in sede dipartimentale.

           Metodologie: Lezioni frontali, Lezioni interattive, peer to peer 
education, attività laboratoriali.

           Quanto effettuato durante l’ora di supplenza sarà annotato sul RE.
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Azioni Formative Per Il Miglioramento Delle Conoscenze E 
Competenze Di Base Nelle Discipline Di Indirizzo

           II° priorità del PTOF
           Il progetto è rivolto  agli studenti delle classi prime
           Consiste in azioni formative e correttive volte al miglioramento delle 

performance nelle discipline di indirizzo negli studenti delle classi 
prime che ai test di ingresso presentino difficoltà.

           Sportelli didattici tenuti regolarmente da docenti di matematica, fisica 
e latino rivolti agli studenti che frequentano la prima classe del liceo.

           La partecipazione sarà obbligatoria, salvo esonero scritto dei genitori.
           Saranno realizzati moduli di recupero individualizzati.
           Saranno proposte schede interattive, esercitazioni guidate, didattica 

laboratoriale.

 

 

 L'ORIENTAMENTO

L’ORIENTAMENTO Per orientamento si intende quel processo attraverso il quale 
l’individuo sviluppa capacità e acquisisce strumenti che lo mettano in grado di porsi in 
maniera sempre più consapevole e critica di fronte alla realtà che lo circonda e di 
compiere delle scelte più responsabili, sia sul piano esistenziale che su quello sociale. 
In questa ottica noi realizziamo l’orientamento in ingresso e l’orientamento in uscita. 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA Con l’orientamento in ingresso veniamo in contatto con 
le famiglie e le scuole secondarie di primo grado del territorio nell’intento di costruire 
un confronto ed uno scambio educativo proficuo e propositivo. ORIENTAMENTO IN 
USCITA Con l’Orientamento in uscita intendiamo non la fase finale di un percorso, ma 
un momento significativo del processo formativo dell’individuo, teso 
all’autoconsapevolezza dei propri bisogni, dei propri interessi e dei propri punti di 
forza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti che collaborano alle diverse attività di orientamento potenzieranno le 
seguenti competenze chiave di cittadinanza: -competenza alfabetica funzionale, -
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competenza personale e sociale e capacità d'imparare ad imparare -competenza di 
materia di cittadinaza e in particolare impegnarsi con gli altri per seguire un comune 
interesse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

L’ORIENTAMENTO

Per orientamento si intende quel processo attraverso il quale l’individuo sviluppa 
capacità e acquisisce strumenti che lo mettano in grado di porsi in maniera sempre 
più consapevole e critica di fronte alla realtà che lo circonda e di compiere delle 
scelte più responsabili, sia sul piano esistenziale che su quello sociale.

In questa ottica noi realizziamo l’orientamento in ingresso e l’orientamento in 
uscita.

           

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Con l’orientamento in ingresso veniamo in contatto con le famiglie e le scuole 
secondarie di primo grado del territorio nell’intento di costruire un confronto ed 
uno scambio educativo proficuo e propositivo.

Il Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” mette per tanto in atto le seguenti 
iniziative per offrire all’utenza un’informazione il più possibile chiara e completa 
dell’Offerta Formativa:

·      Continuità formativa con la scuola secondaria di primo grado

I docenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio possono visionare il 
materiale didattico fornito dai nostri Dipartimenti Disciplinari (test d’ingresso - 
prove comuni) e ci si ripropone la realizzazione di un curricolo verticale per le 
discipline di Latino e Fisica tra il nostro Liceo e le classi terze delle Scuole Secondarie 
di Primo grado del territorio, nell’ottica di una proficua e scambievole 
collaborazione. L’obiettivo consiste nel rendere gli alunni protagonisti di un 
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percorso formativo che, attraverso una didattica di consolidamento, potenziamento 
e propedeutica fornisca agli alunni della Secondaria di Primo Grado gli strumenti 
idonei per affrontare con maggior serenità e profitto, nel caso di un percorso 
liceale, lo studio di due discipline assolutamente nuove.

Viene inoltre data la possibilità agli studenti interessati di assistere a lezioni presso 
le sedi del Liceo in occasione de Le Giornate da Liceale, organizzate nei mesi di 
novembre e dicembre.

I docenti che afferiscono all’area dell’Orientamento si rendono disponibili ad 
incontri di presentazione del Liceo agli alunni delle terze classi delle Scuole 
Secondarie di Primo grado presso le loro sedi di appartenenza, sulla base degli 
accordi che saranno presi con le singole Istituzioni, e partecipano alle attività della 
rete delle scuole del distretto.

 

·      Incontri con le famiglie

Nel periodo novembre-gennaio vengono attivate iniziative di informazione rivolte 
alle famiglie degli studenti frequentanti la terza classe della scuola secondaria di 
primo grado del territorio come le giornate di open-day, organizzate presso le 
strutture del territorio, le Giornate da Liceale.

In occasione degli Open day presso la Sede Amministrativa il Dirigente Scolastico e i 
docenti, assieme ad alcuni studenti liceali, incontrano in Aula Magna genitori e 
ragazzi, rispondono alle domande dei presenti e illustrano il piano di studi, i quadri 
orari, curricoli (Tradizionale, Cie, Matematico), metodologie didattiche, rapporti 
scuola-famiglia, strutture, con particolare attenzione per le esperienze progettuali 
programmate per il corrente a.s.

Nel periodo novembre-gennaio è inoltre possibile visitare la Sede Centrale previa 
prenotazione tramite mail istituzionale: durante tali visite sarà possibile prendere 
visione delle strumentazioni didattiche, delle aule di progettazione, della palestra e 
dei laboratori.

 

·      Si garantisce ai genitori da parte dell’Ufficio di segreteria consulenza per 
le iscrizioni on line alle classi prime e vengono offerte  informazioni ai 
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genitori interessati tramite dépliant, sito Internet.
 

 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA

Con l’Orientamento in uscita intendiamo non la fase finale di un percorso, ma un 
momento significativo del processo formativo dell’individuo, teso 
all’autoconsapevolezza dei propri bisogni, dei propri interessi e dei propri punti di 
forza.

Tra i compiti fondamentali del Liceo c’è dunque quello di orientare gli 
studenti in uscita verso scelte future consapevoli e conformi sia al percorso 
formativo ed educativo attuato nel corso del quinquennio, sia alle proprie 
personali aspirazioni. Informazione - formazione - educazione sono pertanto 
le linee guida che il Liceo segue, operando in varie direzioni:

 informa gli studenti sulle proposte delle diverse Università italiane;
 ospita esperti e referenti dell’orientamento di varie Università italiane;

 partecipa alle attività organizzate sul territorio e destinate agli studenti delle 
quarte e quinte classi per fornire loro le informazioni e gli strumenti utili alla 
costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. 

 promuove Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro presso enti e strutture del 
territorio e presso le Università romane

 aderisce al Progetto Lauree Scientifiche
 predispone incontri con rappresentanti delle Forze Armate.

Per non creare troppe interruzioni all’attività scolastica curricolare, vengono 
individuate alcune giornate nelle quali si cercherà di far convergere gli 
incontri orientativi.
Il Liceo, attraverso gli strumenti di cui dispone, cerca di mantenere i rapporti 
con i propri ex alunni per capire quale siano gli esiti di studio e professionali 
dei propri alunni.
 

Alma Orienta
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Il progetto è gestito dall’Università di Bologna e si struttura in due attività: Alma 
diploma e Alma Orientati.

Alma diploma raccoglie, su una piattaforma nazionale, i questionari svolti dai ragazzi 
delle classi quarte e quinte delle scuole aderenti, attraverso i quali il sistema 
fornisce un profilo sia degli alunni sia dell’intera struttura scolastica alla quale essi 
appartengono.

Alma orientati consiste in un attività di vero e proprio orientamento che 
accompagna i ragazzi non solo nelle scelte, ma anche nei successivi percorsi 
universitari o lavorativi.

 

 Π DAY (PROGETTO CURRICULARE)

L’iniziativa, rivolta a tutti gli studenti, è finalizzata a promuovere e a valorizzare 
l’apprendimento delle materie scientifiche. Essa consiste in una giornata di ricerca – 
azione scientifica nella quale i ragazzi rivestono il ruolo di fruitori e di attori. Fruitori, in 
quanto destinatari di conferenze tenute dai docenti della scuola, e attori, in quanto 
essi stessi tengono micro conferenze e partecipano a gare matematiche svolte per 
squadre – classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze logico-matematiche e tecnico-scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti universitari

 LA FOTOGRAFIA COME STRUMENTO CRITICO DI OSSERVAZIONE (ATTIVITÀ 
CURRICULARE ED EXTRA CURRICULARE)

Il progetto, rivolto agli studenti del secondo biennio, si propone di valorizzare la 
fotografia come strumento di osservazione critica, al fine di promuovere la sensibilità 
verso la conoscenza e la conservazione del nostro patrimonio artistico.

DESTINATARI

Altro

 LABORATORIO TEATRALE IN COLLABORAZIONE CON L'I.D.O. (ATTIVITÀ 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

EXTRACURRICULARE RICONUSCIUTA ANCHE COME PCTO PER GLI ALUNNI DEL TRIENNIO)

Il laboratorio, tenuto da esperti esterni, con cui la Scuola ha stipulato una convenzione 
si propone di sollecitare la creatività dei ragazzi attraverso la messa in scena di una 
rappresentazione teatrale. Gli studenti oltre a diventare attori, prepareranno 
scenografie, costumi e personalizzeranno l’opera prescelta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO (ATTIVITÀ CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE)

Partecipazione a giochi studenteschi nelle discipline di: corsa campestre, atletica 
leggera maschile e femminile, pallavolo femminile e maschile, basket maschile, tennis 
tavolo maschile e femminile, beach volley, tennis, scacchi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Partecipazione a bandi e concorsi interni ed esterni per la valorizzazione 
dell'eccellenze,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

PERCORSI E DI SISTEMI FUNZIONALI ALLA PREMIALITÀ E ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO  DEGLI STUDENTI

• Premio giornalistico “Carlo Munno” (Attività extracurriculare) 
Il premio di scrittura giornalistica “Carlo Munno” è stato istituito dalla famiglia 
Munno in ricordo di Carlo, studente del Liceo Cannizzaro. Con questo 
riconoscimento la famiglia e la scuola intendono ricordare l’amore e l’interesse per 
la scrittura di Carlo. Il premio viene attribuito al migliore articolo o saggio su una 
tematica specifica scelta da un’apposita commissione e comunicata annualmente 
nel bando di concorso.

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

 
• Premio letterario Cannizzaro (Attività extracurriculare) 
Il concorso costituisce uno spazio dedicato alla creatività e alla sensibilità personale 
dei ragazzi. Promuove l’espressione libera di talenti emergenti e valorizza gli 
interessi letterari degli studenti. Ha la finalità di far emergere le personalità dei 
giovani autori e di far loro sperimentare nel concreto le fasi di elaborazione di un 
progetto letterario. 
Il Premio Letterario Cannizzaro per la Prosa e per la Poesia ha festeggiato nell’A.S. 
2010-2011 il suo decimo anniversario e continua puntualmente ad interessare e 
motivare i ragazzi nel loro spazio di scrittura creativa.

• Certamen Latinum “Ad maiora” (Attività extracurriculare) 
Il Concorso si propone di avvicinare le giovani generazioni al patrimonio letterario 
classico e  di potenziare negli studenti   le competenze logico - linguistiche, 
favorendo  il continuo raffronto tra Latino e Italiano, la sistemazione logica del 
pensiero scritto, il collegamento armonico tra le discipline dell’area umanistica.  
  
• Olimpiadi di Fisica (Attività curriculare ed extracurriculare) 
Le gare, rivolte a tutti gli studenti particolarmente interessati e motivati allo studio 
della Fisica,  rispondono alla crescente importanza che tale disciplina riveste in tutti 
i campi della scienza e della tecnologia e nell’istruzione di base dei giovani. Sono 
curate dal Gruppo Olimpiadi dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica su 
incarico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e consistono in 
un torneo suddiviso in diverse fasi di selezione a carattere individuale. 
Le gare sono finalizzate a selezionare i cinque finalisti che, in quanto rappresentanti 
della squadra italiana, parteciperanno alle International Physics Olympiads (IPhO).

• Olimpiadi di Scienze e di Astronomia (Attività curriculare ed extracurriculare) 
Le gare, rivolte a tutti gli studenti particolarmente interessati e motivati allo studio 
delle Scienze, rispondono alla crescente importanza che tale disciplina riveste in 
tutti i campi della scienza e della tecnologia e nell’istruzione di base dei giovani. 
Sono curate dall’associazione nazionale insegnanti scienze naturali.

• Olimpiadi di Matematica (Attività curriculare ed extracurriculare) 
L’attività si propone di incoraggiare i ragazzi bravi in Matematica a partecipare, sia 
individualmente sia a squadre, alle Olimpiadi di Matematica organizzate dall’UMI 
(Unione Matematica Italiana). Gli studenti hanno la possibilità di prepararsi alle gare 
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attraverso corsi pomeridiani, incentrati sul potenziamento della capacità di lavorare 
in gruppo; proprio questa metodologia costituisce per loro un’importante occasione 
di incontro e di confronto. Il tutto sullo sfondo di un clima di competizione.

 
• Progetto Esso 
L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di esperti della Esso e rivolto agli 
studenti delle classi terze, si propone di migliorare le conoscenze dei settori tecnico 
– scientifici e dei sistemi organizzativi delle realtà aziendali.

• Piano Lauree Scientifiche 
Con questa denominazione si intende una serie di attività a cui possono partecipare 
gratuitamente alunni della stessa classe o di classi diverse, con l'assistenza di un 
docente della scuola e di un docente della Facoltà di Fisica, Matematica, Scienze 
Naturali (Dipartimento di Geologia) dell’Università Roma Tre. Le attività (relative ad 
esempio all’ Astrofisica, alla Chimica, alla Termodinamica, ecc) si svolgono 
all'Università e sono pomeridiane. Il progetto è volto ad approfondire   alcuni temi 
scientifici e a potenziare l’interesse dei giovani verso le Facoltà Scientifiche. Il Piano 
Lauree Scientifiche, inoltre, offre ai più meritevoli la possibilità di partecipare alla 
Masterclass, ovvero l’opportunità di trascorrere una “giornata da ricercatore” presso 
il Dipartimento di Fisica dell’Università Roma Tre di Roma.

 
• Olimpiadi del patrimonio  
L’attività si propone di incentivare l’interesse per il patrimonio artistico e 
paesaggistico italiano; essa si articolerà in diverse fasi, individuali e di squadra, al 
fine della partecipazione a gare a livello regionale ed eventualmente nazionale.

 
• Olimpiadi della Cultura e del Talento 
Le Olimpiadi rappresentano un Concorso Culturale Nazionale e consistono in una 
competizione multidisciplinare a cui ogni scuola partecipa attraverso gruppi di 
squadre. La caratteristica del Concorso è, nell’ambito delle finali, la Prova Talento 
nella quale i partecipanti esprimono una loro particolare dote artistica acquisita in 
ambito extrascolastico.

 
• Altri Concorsi e/o stage promossi da Enti esterni 
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Negli ultimi anni la Scuola è stata individuata dalla Società Umanitaria, con la LIDU – 
Lega Internazionale per i Diritti Umani -  per la partecipazione al Concorso 
“Ambasciatore dei diritti Umani”, Concorso del Rotary club “ Il rispetto della 
persona, con l’educazione ai valori e ai sentimenti, come contrasto alla violenza e 
alla violazione dei diritti umani.

 

Premio "Studente Cittadino Attivo" rivolto agli studenti delle classi V dell'istituto.

 

Il premio verrà attribuito, da una commissione di valutazione, all’alunno che, 
a seguito di segnalazione motivata da parte dei consigli di classe delle 
quinteche dimostrerà le seguenti competenze:

Conoscenza di:

-          Regolamento d’istituto
-          principali eventi e progetti della scuola
-          programmi elettorali, procedure votazioni 

Atteggiamenti:

-          accetta e rispetta le regole (% assenze, ritardi, uscite anticipate, non 
ha mai preso una nota, etc.)

-          atteggiamento responsabile (es. svolge i compiti a casa assegnatogli 
assiduamente)

-          senso di appartenenza alla comunità
-          si batte per la giustizia e l’eguaglianza e per l’equo trattamento degli 

alunni
-          ostilità verso il pregiudizio, il razzismo e la discriminazione
-          tolleranza e rispetto, apertura al cambiamento
-          capacità di adattarsi e di raggiungere un compromesso
-          salvaguardia dell’ambiente
-          rispetta le differenze religiose e di genere
-          rispetto per i diritti umani (libertà, diversità, eguaglianza)
-          rispetto della libertà e dignità di ogni individuo

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

Abilità:

-          avere competenza linguistica, di lettura e scrittura
-          possedere abilità comunicative
-          prendere parte alle discussioni scolastiche (assemblee istituto, di 

classe, etc.)
-          essere capace di valutare una posizione o decisione, di assumere e 

difendere una posizione
-          risolvere i conflitti in un modo pacifico; capacità di giudicare
-    essere capace di interpretare i messaggi  e di trattare criticamente 

l’informazione e la tecnologia     dell’informazione;
-          sapere come controllare e influenzare le politiche e le decisioni
-          saper proporre idee e collaborare alla strutturazione di progetti per 

ampliare offerta formativa della scuola    e per far incontrare scuola e  
territorio

-        partecipare attivamente alle iniziative della scuola assemblee, elezioni, 
corsi EXTRACURRICULARI, ecc.

-        collaborare ed interagire con docenti, personale Ata, alunni per il 
buon andamento delle attività scolastiche

-       si rende disponibile ad azioni mirate all’accoglienza e all’integrazione 
degli alunni stranieri e ad aiutare i compagni di classe e/o d’Istituto 
che ne hanno necessità

 

 PROGETTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL RISPETTO DELL'AMBIENTE: 
CURIAMO IL NOSTRO GIARDINO E IL PLASTIC FREE

Progetti che coinvolgano l'intero gruppo classe e che mirano ad avvicinare gli studenti 
ai temi di sostenibilità ambientale e di rispetto dell'ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza europee relativamente al rispetto 
dell'ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Curiamo il  nostro giardino

           Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte per 
la riappropriazione dello spazio comune esterno, la riqualificazione del 
giardino, nell’ambito del progetto più ampio” Educazione alla cura 
dell’ambiente” nel quale rientra anche il progetto plastic free che 
coinvolge, invece, l’intera comunità scolastica.

           È un percorso di cittadinanza e costituzione con l’obiettivo di 
incentivare la collaborazione e la condivisione del lavoro volto al bene 
comune.

           Le classi IV e V ogni mese, una sezione alla volta, si dedicheranno alla 
pulizia del giardino, alla cura del verde e degli spazi lastricati.

 

Sostenibilità Ambientale

           Il progetto ha come titolo :I cambiamenti climatici e una risposta 
possibile

           Destinatari : Alunni classi IV
           Progetto Curricolare
           Il percorso didattico metterà in evidenza le cause e le problematiche 

inerenti i cambiamenti climatici ,la conseguente risposta normativa 
internazionale e nazionale e le metodologie tecniche per 
l’efficientamento energetico del comparto edilizio.

 

Plastic Free

           Il progetto è rivolto a tutto il personale e all’utenza .
           Si prefigge di diminuire l’utilizzo della plastica nella scuola.
           Nei distributori verranno sostituiti i bicchieri e i cucchiaini di plastica 

con utensili riciclabili.
           Anche le bottigliette di plastica dell’acqua saranno sostituite con 

bottigliette biocompatibili o con lattine di alluminio.
           All’interno della scuola saranno inseriti appositi contenitori per il 

riciclaggio dei materiali.
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 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA STORIA DELL'ARTE

I progetti si propongono di sensibilizzare alla partecipazione dello spazio 
tridimensionale architettonico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Lezione sui musei contemporanei

Il progetto si propone di introdurre all’architettura contemporanea

Destinatari :Alunni classi seconde, terze, quarte e quinte sezioni C e K

 

Percezione e studio dello spazio architettonico

Il progetto si propone di sensibilizzare alla partecipazione dello spazio 
tridimensionale architettonico

Alunni classi II(Roma Imperiale) Terze (romanico/gotico) Quarte( 
Rinascimento) e quinte ( Razionalismo)

 GIORNATA DELL'ARTE

Il progetto è stato proposto degli alunni del liceo. Il progetto prevede una mattinata 
dedicata completamente alle arti figurative alla musica e allo spettacolo. Gli studenti 
proporanno e cureranno mostre, concerti, visione di filmati etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppoa delle competenze chiave di cittadinanza europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 BALLO DI FINE ANNO PER STUDENTI DEL 5° ANNO

Progetto proposto dagli studenti. Un gruppo di studenti delle classi quinte 
organizzeranno per tutti gli studenti delle classi quinte d'istituto il ballo di fine corso 
nei locali della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Personale interno e esterno per la sorveglianza 
e pulizia

 PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

il progetto si prefigge di garantire il diritto allo studio, prevenire l’abbandono 
scolastico, favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento e 
mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza per gli alunni ospedalizzati 
privi di scuola ospedaliera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Successo formativo dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

 

“Istruzione domiciliare:  Indicazioni operative per la progettazione di percorsi di 
istruzione domiciliare per alunni temporaneamente malati.”
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A.S. 2019/20

 

 

Progetto di Istruzione domiciliare  
 

 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
RICHIEDENTE  l’I.D.

Codice 
meccanografico
:RMPS05000E

Ambito: 6 Distretto: 020

Denominazione

Liceo Scintifico Statale “Stanislao Cannizzaro”

 PRIMARIA                               SEC. I 

GRADO                               SEC. II GRADO

Dirigente Scolastico Giuseppa Tomeo

 

Telefono: 
06121126585

E-mail: 
rmps05000e@istruzione.it

Sito web:

www.
liceocannizzaro.it

Docente 
Referente del 

Telefono:
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progetto:

Prof.ssa

L’Istituzione scolastica richiedente 
l’Istruzione Domiciliare ha un proprio 
Plesso Ospedaliero?

SI NO

×

 

INFORMAZIONI 
SUL PROGETTO

Tipo di progetto 
(barrare la voce 
che interessa)

 

Progetto 
riferito ad 
allievo 
attualmente 
ospedalizzato 
privo di 
scuola 
ospedaliera

 

 

Progetto 
riferito ad 
allievo già 
ospedalizzato

 

×
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Progetto di 
istruzione 
domiciliare 
prestata 
presso 
casa/alloggio 
o 
casa/famiglia

Se sì, indicare 
quale: CASA

×

 

DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 

OBBLIGATORIAMENTE 
AL PROGETTO

 

Richiesta del 
genitore dell’alunno

×

Certificazione 
sanitaria 
comprovante la 
grave patologia e la 
prevedibile assenza 
dalle lezioni per 
periodi superiori ai 
30 giorni 

×

Progetto/Protocollo 
d’inclusione per gli 
alunni malati 
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inserito nel PTOF

Delibere Collegio 
Docenti e Consiglio 
di Istituto

 

Documentazione 
dell’accantonamento 
di una somma 
percentuale del 
Fondo d’Istituto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Alunno/a

 

Cognome e Nome
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Dati anagrafici

 

 

 

 

L’alunno/a 
fruisce delle 
ore di sostegno

SI          NO

 

Se si,  indicare 
ore 
assegnate

 

 

Classe e Sez. di 
appartenenza

 

 

 

 

Sede di 
svolgimento 
Istruzione 
domiciliare

 

Durata del 
servizio di  
Istruzione 
Domiciliare

da definire

Figure 
professionali 
coinvolte

Insegnanti del 
Consiglio di 
Classe/team docenti, 
del potenziamento,  
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del Collegio dei 
Docenti di questa 
scuola

 

Cognome e Nome:

 

Area/Disciplina: 
Latino

 

Cognome e Nome:

 

Area/Disciplina 
:Fisica

 

Monte ore 
settimanali  Da 
definire.

Disciplina/area 
………………..:n. 
ore/settimana……….

Disciplina/area 
………………..:n. 
ore/settimana………..

Disciplina/area 
………………..:n. 
ore/settimana………..

Disciplina/area 

Ore di 
insegnamento 
frontale 
previste per 
aree o singole 
discipline
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………………..:n. 
ore/settimana…………

 

Monte ore frontali 
intero progetto: 
………

 

Finanziamento 
accantonato 
dalla SCUOLA 
nel FIS per ore 
frontali a 
domicilio  

Totale ore frontali:

 

 

 

 

Finanziamento 
accantonato 
dalla Scuola 
per eventuale 
coordinamento 
o incentivo per 
flessibilità o 
lezioni a 
domicilio del 
docente in 
orario di 
servizio

Totale ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnamento:

 

 

Finanziamento 
richiesto al 
Miur per ore 
frontali a 

Totale ore:
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domicilio

Eventuale co-
finanziamento 
richiesto 
all’Ente locale:  
(Specificare 
Ente) 
 

Totale ore:

 

 

Eventuale 
finanziamento 
esterno 
diverso dal 
precedente

Totale ore:

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 

a.  Garantire il 
diritto allo 
studio

b.  Prevenire 
l’abbandono 
scolastico

c.  Favorire la 
continuità del 
rapporto 

 Obiettivi 
generali

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

insegnamento-
apprendimento

d.  Mantenere 
rapporti affettivi 
con l’ambiente 
di provenienza

e.  Altro (specificare)

 

 

 

 

 

[In relazione ai 
contenuti delle aree 
disciplinari coinvolte 
e in continuità con 
l’attività della scuola 
ospedaliera e della 
scuola di 
provenienza]

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
specifici
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        Lezioni in 
presenza 
individualizzate
e/o 
semplificate 
a domicilio 

        Lezioni in 
videoconferenza
con la classe 
e/o con la 
scuola 
ospedaliera, 
con il 
tutoraggio di 
un docente 
anche in 
forma di 
didattica 
cooperativa 
a distanza (
se il domicilio 
dell’alunno è 
dotato di 
strumentazione
telematica)

        Chat con il 
tutor o con il 
gruppo 
classe

        

Attività 
didattiche 
frontali e 
sincrone
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monitoraggio 
degli 
apprendimenti
in presenza 
e/o in 
modalità 
telematica (
chat, e-mail, 
ecc.)

         Altro 
(specificare)

 

 

 

 

 

Attività 
didattiche 
asincrone

 

 

 

 

     Utilizzo di 
funzionalità 
multimediali che 
non prevedono 
il 
contemporaneo 
collegamento di 
docenti e 
discenti, né 
degli stessi 
discenti tra loro 
(unità didattiche 
multimediali per 
piattaforme e-
learning)
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Metodologie 
educative

        relazione 
socio-
affettiva-
educativa 

        

Apprendimento
individualizzato

        

Apprendimento
cooperativo 
a distanza

         Altro 
(specificare)

 

 

 

 

Metodologie 
didattiche

        Didattica 
breve

 

        Didattica 
modulare 

 

        Didattica 
per progetti
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Verifica e 
valutazione

Attività di verifica e 
valutazione del 
progetto: 
rendicontazione e 
relazione in itinere 
e finale.

 

 

 

 

 

 

 

 OPPORTUNITÀ FORMATIVE E INNOVATIVE

Progressiva dematerializzazione dei documenti di programmazione di dipartimento e 
costruzione di un modello strutturato e condiviso dei contenuti didattici dei vari sillabi 
disciplinari basato su tecniche di Rappresentazione della Conoscenza, modello più 
agile e portabile per la consultazione da parte dei docenti. Progressiva costruzione di 
una Base di Conoscenza di istituto, atta a catalogare, indicizzare, memorizzare, e 
ritrovare in ottica di riuso i prodotti didattici che scaturiscono dalle buone prassi 
educative attuate dai docenti del liceo. I criteri di catalogazione potranno essere di 
vario tipo, per esempio, per tipo di contenuto, per tipo di competenza indotta, per 
grado di difficoltà, ecc. Progressiva formazione dei docenti, su base volontaria, 
riguardo alle tecniche di Knowledge Engineering applicate alla didattica, in modo da 
favorire la conoscenza del personale sugli strumenti concettuali e pratici necessari a 
rendere i docenti stessi operativi ed autonomi sui punti 1. e 2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La sede succursale dell'Istituto è collegata ad 
internet con una connessione a banda larga.  
Tutti gli ambienti sono cablati con modalità 
LAN o WLAN. Tale tipo di connessione non è 
del tutto soddisfacente dato l'alto numero di 
accessi in contemporanea che si registra ogni 
giorno.  
Nel corso dei prossimi anni si cercherà di 
passare dal collegamento ADSL alla fibra 
ottica.  
A tale passaggio sono state finora di ostacolo 
le difficoltà poste dai lavori stradali che tale 
cambio di connettività richiederebbe.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

In particolare nel corso dell'a . s. 2019-2010 si 
cercherà di potenziare la didattica digitale 
condotta con l'uso di piattaforme e-learning 
utilizzando in particolare gli strumenti Google.  
Pertanto si useranno i seguenti ambienti di 
apprendimento
 
- Uso della piattaforma Google Classroom

- Servizi di Cloud storage e condivisione file: (in 
particolare:Google Drive).

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Strumento "Google Moduli"  per la preparazione 
di questionari e verifiche online.

 

La piattaforma  Google Classroom e gli altri 

strumenti verranno sperimentati in alcune 
classi campione (3 o 4 classi) d'accordo con uno 
o più docenti per classe. E 'importante cercare 
di utilizzare all'interno delle classi in questione 
discipline il più possibile differenziate.

 
Ci si attende essenzialmente
- un maggiore coinvolgimento degli studenti 

nell'attività didattica e una loro più viva 
partecipazione;

- la possibilità di condividere materiali;
- una didattica basata anche sulla ricerca comune 

e su un ruolo attivo dello studente.
 
Quanto detto sopra potrà essere monitorato con 

una serie di modalità da stabilire.

 

 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Durante le lezioni in piattaforma e-learning, 
qualora queste non si svolgessero in laboratorio 
informatico, potrebbe risultare utile autorizzare 
gli studenti ad utilizzare dispositivi privati (tablet 
o cellulari) ad esempio per svolgere lavori 
individuali o effettuare verifiche online.  

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I destinatari di tale iniziativa sarebbero gli 
studenti dell'istituto e il risultato sarebbe 
appunto l'uso della didattica online (soprattutto 
dello strumento delle verifiche) anche nelle classi.

Tale utilizzo prevederà una integrazione nel 
Regolamento di Istituto che disciplinerà l'uso a 
livello didattico di tali dispositivi.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel triennio 2019-2022 saranno tenuti i seguenti 
corsi
 
AS 2019-2020 (anticipabile al 2018-2019)
ARGOMENTO Uso delle piattaforme per la 
didattica in rete:

Il corso (mesi di settembre-ottobre) si tratterà sui 
seguenti argomenti:

- Uso della piattaforma Google Classroom

- Servizi di Cloud storage e condivisione file: (in 
particolare:Google Drive).

- Strumento "Google Moduli"  per la preparazione 
di questionari e verifiche online.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

AS 2020-2021  (anticipabile al 2019-2020)
ARGOMENTO: la Flipped Classroom:
 
- La classe capovolta: i principi.

- Gli strumenti informatici che possono risultare 
più utili per la preparazione della "Classe 
capovolta".

- La fase della prima informazione dello studente.

- Il diverso utilizzo del tempo-scuola.

- Alcuni esperimenti di classe capovolta.

- Siti di riferimento.

 

 

AS 2021-2022  (anticipabile al 2020-2021)  
ARGOMENTO  L'informatica e l' inclusione:

Il corso (mesi di settembre-ottobre) svilupperà i 
seguenti argomenti:

 
- Le principali risorse software per l'inclusione

- Software compensativi per la dislessia

- I programmi che consentono di tradurre la voce 
in scrittura.

- Altri software utili
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
CANNIZZARO - RMPS05000E

Criteri di valutazione comuni:

I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE  
La nostra azione didattica poggia su un’ampia gamma di tipologie di verifiche il 
cui esito viene definito sulla base di indicatori cognitivi e criteri di misurazione 
espliciti. Ciò al fine di rendere la valutazione stessa il più possibile oggettiva e 
trasparente.  
Tipologie di verifiche  
Per tutte le discipline si prevedono diverse tipologie di prove di verifica, in 
ottemperanza alla normativa:  

 prove scritte: elaborati di varia natura, questionari strutturati, semistrutturati a 
risposta aperta e/o chiusa  

 prove orali: interrogazioni, relazioni su argomenti di studio o attività svolte, 
interventi personali in discussioni guidate  

 prove grafiche per Disegno e Storia dell’Arte  
 prove pratiche per Scienze Motorie e Sportive  

 
Criteri di valutazione  
La valutazione degli apprendimenti è finalizzata all’accertamento del livello delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze possedute dall’alunno.  
A tal fine i docenti utilizzano le griglie di valutazione relative alla propria 
disciplina, elaborate e concordate nell’ambito dei Dipartimenti.  
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Tali griglie sono definite a partire da una tabella generale allegata, la quale non 
deve intendersi come uno schema rigido da applicare alla dinamica dei processi 
didattici e valutativi, ma come criterio di orientamento comunemente condiviso e 
dotato di opportuna flessibilità .  
Alla tabella sopraindicata vanno aggiunte  
• Le tabelle di valutazione disciplinari (si rimanda alle programmazioni di 
Dipartimento e alle relative tabelle di valutazione pubblicate sul sito web 
d’istituto link http://www.liceocannizzaro.it/area-docenti/dipartimenti.html)  
 
I PROCESSI DELLA VALUTAZIONE  
• La certificazione finale delle competenze del primo Biennio  
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139, 
all’adempimento dell’obbligo di istruzione e comunque al termine del primo 
biennio della scuola secondaria di secondo grado, la scuola certifica i saperi e le 
competenze acquisite.  
I saperi e le competenze certificate riguardano i quattro assi culturali: del 
linguaggio, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Il loro 
conseguimento è teso al potenziamento delle cosiddette competenze chiave 
(imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire 
in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti 
e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione) che garantiscono il processo 
dell’apprendimento permanente (lifelong learning).  
Le certificazioni delle competenze del primo biennio sono riconosciute a livello 
europeo come prerequisito di accesso al sistema della formazione professionale 
o a quello dell’apprendistato, qualora il ragazzo non intenda proseguire nel 
percorso dell’istruzione.  
In conformità al D.L. del 07 settembre 2007, n. 147 a partire dall’A.S. 2011/2012 
vengono inoltre  
somministrate alle classi seconde prove sulle conoscenze e le abilità degli 
studenti, a carattere nazionale, a cura dell’INVALSI.  
Le modalità con cui accertare le competenze in uscita vengono definite dai 
Dipartimenti disciplinari e vengono indicate nella Programmazione 
dipartimentale pubblicata ad inizio anno scolastico sul sito web di Istituto e si 
realizzano nell’utilizzo da parte di ciascun docente di una specifica griglia 
elaborata dall’ Interdipartimento per la valutazione delle competenze.  
Il monitoraggio  
Per assicurare la corretta realizzazione delle attività programmate, per 
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individuare con chiarezza e tempestività le eventuali criticità e le possibili 
strategie di soluzione ed apportare le eventuali modifiche necessarie, in diversi 
momenti dell’anno, vengono condotti  
- il monitoraggio del grado di attuazione del PTOF  
- il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei progetti e delle attività che 
arricchiscono  
l’offerta formativa  
- il monitoraggio dello svolgimento della Programmazione di Dipartimento, 
nell’ambito delle  
riunioni coordinate dal docente responsabile  
- il monitoraggio delle Programmazioni dei Consigli di classe, condotto nel corso 
delle riunioni di  
tale organismo, cui partecipano anche i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti.  
• La Customer Satisfaction  
Il Liceo “Cannizzaro”, per garantire l’attenta valutazione dei risultati raggiunti e 
l’individuazione delle aree di possibile miglioramento del servizio erogato, rileva il 
grado di soddisfazione complessiva dell’utenza attraverso un sistema di 
monitoraggio basato su metodologie di indagine che prevedono la 
somministrazione di specifici questionari rivolti alle famiglie, agli alunni, al 
personale docente e ATA.  
Un apposito gruppo di lavoro, “Qualità e Autovalutazione” predispone e 
distribuisce i questionari, raccoglie ed elabora i dati e gli eventuali suggerimenti 
dell’utenza su alcuni aspetti dell’organizzazione e dei servizi offerti dal Liceo. I 
questionari vengono somministrati con frequenza annuale.  
I dati e le osservazioni vengono restituiti dal gruppo di lavoro in una relazione. 
Vengono pubblicati sul sito web ed offrono spunti per la riflessione ed il 
confronto a livello di Istituto, rappresentando un importante riferimento per la 
programmazione dell’anno successivo.  
• La valutazione dell’inclusività della scuola  
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione propone nell’ambito delle azioni di 
autovalutazione di Istituto, forme di valutazione del grado di inclusione della 
scuola, finalizzate all’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI - 
allegato A05) secondo la Normativa vigente, per individuare gli obiettivi di 
miglioramento nell’ambito di organizzazione e gestione, sviluppo di un curricolo 
inclusivo, formazione del personale, ruolo delle famiglie, acquisizione e utilizzo 
delle risorse, rapporti con il territorio”.  
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• La valutazione di sistema (RAV)  
Il DPR N. 80/2013 e le successive norme applicative (Direttiva 11/2014; CM 
47/2014) hanno fissato le priorità strategiche del Sistema Nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/15; 2015/16, 2016/17, 2017/18 che 
vengono di seguito indicate:  
o La valutazione, curata dall’INVALSI, è finalizzata al miglioramento della qualità 
dell' offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:  
- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;  
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti;  
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza;  
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all'università e al lavoro  
o A partire dall'anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni scolastiche sono 
state chiamate a redigere il RAV in un percorso, di durata triennale, volto all’avvio 
e alla messa a regime del procedimento della Valutazione di Sistema.

ALLEGATI: Allegato_01_Tabella di valutazione generale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di attribuzione del voto di condotta ( allegato allegato 02)  
Il voto di condotta è attribuito sulla base di un’apposita tabella di seguito 
allegata,

ALLEGATI: A 02 CRITERI_VOTO_DI_CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri della valutazione finale e i criteri per la sospensione del giudizio sono in 
allegato (allegato03)

ALLEGATI: A 03 CRITERI DI VALUTAZIONE 
FINALE_Sospensione_giudizio.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

• I Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo  
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello 
scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, un punteggio, sintesi 
dell’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei 
punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai 
punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte e orali. Il punteggio 
viene attribuito sulla base della preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico (media dei voti) e sulla base di altri indicatori 
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educativi, quali l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi (Art 11 del D.P.R. 23 luglio 1998, N. 323).  
Per le fasce di attribuzione dei punteggi e l’incidenza che i singoli fattori, stabiliti 
dalla normativa, hanno nella determinazione del punteggio, si rimanda 
all’Allegato “Criteri per l’attribuzione del credito scolastico” ( allegato A04)  
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, svolta fuori della 
scuola, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con 
il tipo di corso frequentato e comunque esperienze formative ed educative 
(Art.12 del D.P.R. 23 luglio 1998, N. 323). Esso non rappresenta un punteggio 
aggiuntivo al credito scolastico, ma uno dei fattori che contribuiscono a 
determinarlo.  
Il dettaglio dei criteri per la validazione dei crediti formativi sono in allegato

ALLEGATI: A04 CRITERI CREDITO SCOLASTICO_formativo.pdf

L’incidenza dei ritardi e delle assenze sulla valutazione :

L’incidenza dei ritardi e delle assenze sulla valutazione  
In ottemperanza all’art 14, Comma 7 del DPR del 22 giugno 2009, n. 122, alla 
Circolare Ministeriale del 04 marzo 2011 n. 20 e alla Circolare Ministeriale del 18 
ottobre 2012, n. 88, il Consiglio di classe può procedere alla valutazione finale di 
ciascun studente solo se questi abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, infatti il mancato conseguimento del limite minimo della 
frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli 
Esami di Stato.  
Le deroghe a tale requisito, sono stabilite dal Collegio dei docenti.  
 
CRITERI DI VALIDITÁ DELL’ANNO SCOLASTICO  
 
Ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della CM 88 del 18/12/2012 si definiscono i 
seguenti criteri per il calcolo delle presenze, delle assenze degli studenti e per 
l’individuazione delle deroghe ai suddetti criteri  
 
Ore di presenza degli studenti  
Saranno conteggiate come presenze la partecipazione ad:  
• attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (quali 
Campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.O.F. e/o approvati dal 
Consiglio di Classe, attività di orientamento, ecc.);  
• attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione, 
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scambi culturali, ecc.);  
• stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;  
• esami di certificazione esterna o a concorsi.  
In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà 
annotata la motivazione della mancata presenza in aula. Nei casi di alunni 
portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a 
quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o 
dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti. Per gli alunni che, in 
ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di 
appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 
22.06.2009).  
 
Calcolo della percentuale di assenze  
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 
effettive:  
• entrate in ritardo dopo 5’ dall’inizio della 1^ ora di lezione;  
• uscite in anticipo;  
• assenze per malattia;  
• assenze per motivi familiari;  
• astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto;  
• mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola (nel caso di non 
partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate, ecc);  
• mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.  
Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga La 
normativa vigente prevede che al principio della frequenza obbligatoria di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione siano previste 
possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli 
di Classe e con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, 
comma 7 del D.P.R. 122/2009, si considerano assenze continuative che possono 
consentire di derogare ai limiti sopra riportati:  
• motivi di salute documentati da apposita certificazione medica (il certificato 
medico deve essere prodotto al momento della riammissione a scuola) • assenze 
per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto 
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della dimissione e convalidato da un medico del S.S.N. (il certificato medico deve 
essere prodotto al momento della riammissione a scuola);  
• assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che 
impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N. (il 
certificato medico deve essere prodotto al momento della riammissione a 
scuola)  
• assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico 
del S.S.N. attestante la gravità della patologia (il certificato medico deve essere 
prodotto al momento della riammissione a scuola)  
• visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); • 
allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni 
per testimonianza o altri procedimenti giudiziari  
• gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II 
grado sino a un massimo di 5 giorni;  
• esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (Legge 
104/92, art. 3 comma 3);  
• rientro nel paese di origine per motivi legali;  
• uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza, per società riconosciute dal CONI;  
• Impegni di frequenza presso il Conservatorio Statale (da documentare)

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA :

I fattori che concorrono alla valutazione intermedia sono: o i livelli di partenza o il 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali e formativi prefissati o l’assiduità 
della frequenza o la partecipazione attiva allo svolgimento dell’attività didattica o 
l’interesse e l’impegno o la puntualità nella consegna degli elaborati e 
nell’esecuzione dei compiti assegnati

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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INTRODUZIONE

 

Il modello formativo italiano e le istanze democratiche sottese, cui il nostro Liceo fa 
riferimento, è strettamente collegato al sistema valoriale europeo. Le competenze 
chiave europee prevedono lo sviluppo delle competenze necessarie “per 
l’apprendimento permanente, per mantenersi resilienti, per gestire consapevolmente 
la propria  futura carriera professionale ma soprattutto  per favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo”.

Il Curricolo Verticale - predisposto dal nostro Istituto- è declinato come processo 
attivo di costruzione di conoscenze ed abilità. La didattica orientate allo sviluppo di 
competenze si caratterizza come la più idonea a favorire  il coinvolgimento  di tutti gli 
alunni nel processo di apprendimento, da quelli caratterizzati da scarsa motivazione 
,a quelli con difficoltà specifiche, a quelli con svantaggi socio-culturali etc.

L’Istituto Cannizzaro, non scevro da qualche criticità, si è fatto fautore di modalità 
didattiche inclusive che facciano leva sulle risorse dei ragazzi e che possano attuare 
modalità attive e fortemente contestualizzate.

L’inclusione nasce ogni volta che c’è una differenza . Nel  Liceo Cannizzaro si vuole 
favorire  non solo la convivenza di istanze diverse (multiculturalità) ma l’attuazione  di 
quegli scambi  approfonditi (interculturalità) che costituiscono il nucleo 
dell’inclusione.

NORMATIVA 
SCOLASTICA 

ITALIANA

2010 / 2019

  I docenti stanno accogliendo ed attuando  le indicazioni legislative in materia di 
bisogni educativi speciali in  linea con la Legge 170/2010, con la Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 e con la Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 
dove  si evidenzia che per Bisogni Educativi Speciali  si  intende la richiesta di 
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specifica attenzione educativa da parte degli alunni.

 Gli otto decreti attuativi della L107/2015 ( D.L. n.62-63-66 nello specifico) hanno 
fornito ulteriori stimoli all’Inclusione.

 Quindi la  Nota 1143 del 17 Maggio 2018  invita le istituzioni scolastiche ad una 
riflessione in cui “ Docenti e dirigenti contribuiscono a realizzare una scuola di 
qualità, equa e inclusiva, che vada oltre le etichette, riconoscendo e valorizzando le 
diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le 
famiglie, predisponendo le strategie più adeguate per favorire l’apprendimento e 
l’educazione di ogni alunno loro affidato».

La Nota 1143  del 17 Maggio 2018  è legge ed è entrato in vigore il  12 settembre 
2019 (Decreto su Inclusione settembre 2019) .

 È stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 agosto 2018) il Decreto Legislativo 
n. 96 del 7 agosto 2019 che va a modificare il celeberrimo decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66 per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità.

Infine la Nota MIUR n.562 del 03.04.2019  ha fornito ulteriori chiarimenti circa i 
processi inclusivi.

INDICAZIONI 
EUROPEE

 

Secondo  l’ European Agency for Development in Special Needs Education “parlare 
di educazione inclusiva implica parlare di differenze: come affrontare le differenze 
nella scuola, in classe e nel curriculum in generale. Il dibattito attuale non si 
concentra più sulla definizione di inclusione e sul perché sia necessaria, bensì sulle 
modalità per ottenerla.” Il l sistema valoriale si fonda su quattro aspetti:

il valore della diversità1. 
il valore educativo del credere nei propri studenti, nessuno escluso2. 
il valore della collaborazione3. 
il valore dell’aggiornamento professionale continuo4. 
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I docenti condividono pertanto  gli obiettivi( individuati dalla Progettazione 
Universale per l’Apprendimento : Universal Design for Learning) e cioè che “scopo 
dell’istruzione” nel 21° secolo  non è semplicemente la padronanza dei contenuti o 
l’uso di nuove tecnologie; consiste nella padronanza del processo di apprendimento. 
I processi educativi dovrebbero trasformare gli studenti principianti in 
studenti”esperti”: individui che vogliono apprendere, che sanno come apprendere 
strategicamente e che sono ben preparati all’apprendimento per tutta la vita” . 
Pertanto la variabilità degli studenti suggerisce flessibilità negli obiettivi, con 
metodologie, materiali e valutazioni che consentano di soddisfare i diversi bisogni.

ORIENTAMENTO 
INCLUSIVO

L’orientamento “inclusivo” degli studenti  rappresenta una delle questioni tematiche 
che negli ultimi anni ha acquisito una centralità crescente nel nostro come in molti 
altri Paesi avanzatI.

Rappresenta un tema cruciale e momento strategico funzionale all’incremento 
dell’efficacia e della produttività dei sistemi formativi.

La dimensione dell’apprendimento emerge come aspetto costitutivo dei percorsi di 
vita delineandosi  come processo permanente che si realizza lungo l’intero corso 
della vita dei soggetti (lifelong learning) in una pluralità di contesti e di situazioni. Si 
rafforza la convinzione che le teorie e la pratiche orientative devono muoversi 
nella direzione della centralità del soggetto destinatario degli interventi 
orientativi, della centralità delle sue caratteristiche individuali, del suo sviluppo ed 
evoluzione nell’arco della vita. L’orientamento, dunque, diviene un processo 
continuo, diacronico, che si snoda nel tempo, lungo i percorsi di vita e di crescita 
individuali e che, dunque, si realizza contestualmente alle esperienze di vita, agli 
interventi formativi e percorsi professionali.

Una didattica realmente orientativa, va connessa alla possibilità e alla capacità di 
attivare itinerari compensativi diversificati in rapporto alle lacune e alle necessità di 
ciascuno. 

Infatti la mancata rimozione tempestiva di pur piccoli ostacoli incontrati 
nell’apprendimento da molti allievi finisce così col dar corso all’accumulazione delle 
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lacune che produce una forte demotivazione e il mancato affioramento di pur 
potenziali interessi e attitudini”..

 

Affinché si renda possibile intervenire in itinere lungo il percorso formativo con 
interventi compensativi individualizzati in relazione alle lacune ed alle esigenze di 
ciascun allievo, è necessario articolare e progettare percorsi didattici che non siano 
rigidamente e fissamente predisposti, ma organizzati in unità di apprendimento brevi 
ed omogenee, così da introdurre, in tal modo, un’organizzazione modulare e 
flessibile degli itinerari didattici e dei tempi di istruzione, che consenta una 
individualizzazione dei percorsi di apprendimento.

L’orientamento inteso come capacità di auto-dirigere se stessi nello studio e nel 
lavoro, in

tutto il corso della propria vita, implica la necessità di sviluppare un complesso di 
competenze strategiche che risultano essere fondamentali per affrontare con 
successo il complesso quadro delle trasformazioni che investono il mondo del lavoro 
e della formazione.

LA SFIDA 
“OTTIMALE”

 

L’Inclusione è in ogni caso una questione deontologica, legata all’educare e alla 
didattica personalizzata non solo verso il disabile o per chi ha una diagnosi ma verso 
tutti gli alunni, tenendo conto della giusta diversità. Per questo è obiettivo prioritario 
non stigmatizzare le diversità, evitare le situazioni ripetute di fallimento favorendo 
l’espressione dei talenti individuali e assegnare compiti con livello di “sfida ottimale”. 
Le neuroscienze, le scienze dell’apprendimento e la psicologia cognitiva ci offrono 
continuamente nuove possibilità per attuare l’Inclusione .

ALUNNI 
con 
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BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni 
Educativi Speciali poiché viene riconosciuto 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 le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012).

Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento 
scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come 
questi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, 
autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i 
quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli.

Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi dalla Legge 53/2003.

Le situazioni in cui l’apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono 
molteplici.

Si identificano pertanto le seguenti categorie di alunni con B.E.S.:

alunni con 
disabilità,

per il cui 
riconoscimento 
è necessaria la 
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presentazione 
della 
certificazione ai 
sensi della legge 
104/92; Gli 
alunni (d.v.a.), 
come definito 
dalla legge 
104/92, 
presentano 
patologie 
genetiche, 
patologie che 
rientrano nella 
sfera 
sensoriale, 
patologie 
psichiche ( 
autismo,. 
sindrome di 
asperger ecc), 
patologie che 
possono 
compromettere 
la sfera 
cognitiva,  
determinando 
ritardi mentali o 
disturbi del 
linguaggio.
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alunni con disturbi 
evolutivi specifici

tra cui si 
inseriscono

     D.S.A. – disturbi 
specifici 
dell’apprendimento
(per il cui 
riconoscimento 
è necessario 
presentare la 
diagnosi di 
D.S.A. ai sensi 
della legge 
170/2010)

     deficit di 
linguaggio

     deficit delle 
abilità non 
verbali
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     ADHD – deficit 
di attenzione e 
di iperattività- 
Tourette

 

alunni con 
svantaggio 
sociale, 
culturale e 
linguistico.

sono tutti 
quegli alunni 
che pur non 
avendo alcun 
disturbo 
clinicamente 
diagnosticato, 
ai fini del 
successo 
scolastico, 
partono da 
una 
condizione di 
svantaggio. I 
fattori 
condizionanti 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

per lo 
svantaggio 
sono, ad 
esempio, la 
difficoltà di 
comunicare 
in una nuova 
lingua, una 
diversa 
cultura che 
deve 
convivere con 
quella di 
arrivo, da 
condizioni 
economiche 
carenti e/o 
instabili

 

alunni con altre 
caratteristiche/ 

situazioni 
(per i quali non è 

sempre 
necessaria una 

Diagnosi)

 

     alunni 
vittime di 
bullismo-
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cyberbullismo

     alunni 
affetti da 
disturbi 
alimentari

     alunni 
prosociali 
con  
disaffezione
alla scuola 
e rischio 
di drop-
out

     alunni 
antisociali 
che 
palesano 
atteggiamenti
di 
bullismo, 
devianza, 
uso di 
sostanze, 

ecc.

     studenti 
Atleti di 
Alto livello 
(Nota 

MIUR 562 
del 3 
aprile 

2019)

     alunni 
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plusdotati 
/  Alto 
Potenziale 
Cognitivo

 

nb.  Alunni plusdotati: non sempre il possesso di Q.I. elevato garantisce risultati 
eccellenti in ambito scolastico o assicura brillanti risultati nella vita. Lo studente 
iperdotato può essere insicuro e ansioso, vulnerabile psicologicamente, con scarsa 
tolleranza alla frustrazione, etc. Lo studente doppiamente eccezionale che presenta 
contemporaneamente un disturbo in un’altra area: dislessia, ADHD, autismo, 
disturbo bipolare, ecc. che mostra bassi livelli di autostima, basso rendimento 
scolastico, vulnerabilità psicologica e disagio scolastico oppure dissincronia tra 
sviluppo emotivo e  cognitivo (a favore di quest’ultimo).

Alunni plusdotati:Intelligenza superiore o molto superiore alla norma con capacità 
molto superiori ai pari età in uno degli ambiti accademici (matematica, lingua, etc.) 
e/o forte motivazione ad apprendere che però può essere dominio specifico e non 
applicarsi a tutti gli ambiti e/o creatività in uno o più ambiti e/o capacità di 
leadership.

 

Recupero e potenziamento

Maggiori difficolta' di apprendimento si evidenziano negli studenti del primo biennio. 
Per rispondere a questo tipo di difficolta' vengono messe in atto tre azioni di 
miglioramento: - sospensione dell'avanzamento dei programmi didattici per 
procedere ad attivita' di recupero (recupero in itinere); - sportelli didattici attivi da 
ottobre a maggio che rispondono alle richieste degli studenti e sportello dedicato agli 
studenti in difficoltà delle classi prime con frequenza obbligatoria; - corsi di recupero 
tra trimestre e pentamestre o se necessario anche durante l'anno soprattutto in 
matematica e fisica per le classi quinte e corsi di recupero estivi. La Funzione 
strumentale dell'Area della Didattica e del Successo formativo ha l'incarico di 
monitorare i risultati delle suddette attivita': si e' accertata che tali pratiche di 
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sostegno didattico hanno ridotto gli insuccessi di fine anno. Negli aa.ss.2017/2018  e 
18/19 per la prima volta i dipartimenti hanno strutturato delle attivita' di 
potenziamento condivise realizzate durante la settimana del potenziamento e 
recupero a classi aperte. Alcune di queste attivita' sono state molto apprezzate dagli 
studenti.

Gli studenti con particolari attitudini disciplinari vengono supportati con attivita' 
organizzate all'interno dell'Istituto come per specifici progetti pomeridiani quali 
l'attivita' sportiva, corsi di matematica , corsi di lingue, corso di bridge. Tale 
attenzione dovrà essere potenziata. Si partecipa comunque a molte iniziative che 
provengono dalle aree esterne alla nostra scuola: Progetto Lauree scientifiche in 
collaborazione con le universita' di Roma, olimpiadi di italiano,olimpiadi di 
matematica,olimpiadi della cultura e del talento, di scienze , gare sportive, Torneo 
nazionale di scacchi, ed altri concorsi a livello locale e nazionale ed anche concorsi 
interni: Premio letterario Cannizzaro e Premio giornalistico "Carlo Munno".

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Funzioni Strumentali di Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non 
solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici 
d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, 
differenze linguistiche e culturali. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve 
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva 
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, 
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 
24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla 
normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77). L’articolo 12 comma 5 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

della legge n. 104/92 prevede: All'individuazione dell'alunno come persona d.a. ed 
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un 
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo 
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione 
dei genitori della persona d.a., gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun 
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione 
dell' operatore psico-pedagogico. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, 
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento 
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità 
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità. Quest'anno è 
stato attivato un progetto di assistenza domiciliare. Istruzione domiciliare Il servizio di 
Istruzione domiciliare viene attivato per gli alunni impediti alla frequenza scolastica per 
un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia ed è finalizzato ad assicurare il 
reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. Si connota come una 
particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che consente agli alunni già 
ospedalizzati di continuare a casa il proprio processo di apprendimento, usufruendo di 
forme di flessibilità e personalizzazione. La famiglia presenta formale richiesta di 
attivazione per impossibilità di frequenza con idonea/dettagliata certificazione 
sanitaria. Le certificazioni indicheranno anche la gravità della malattia, il genere, e 
l'incidenza degli interventi terapeutici che impongono l’ospedalizzazione, la 
domiciliarizzazione e pregiudicano la frequenza scolastica, per un periodo non inferiore 
ai 30 giorni docenti il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, 
indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le 
ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e 
dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa. In generale, il 
monte ore di lezioni è indicativamente di 6/7 ore settimanali per la secondaria di 
secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni 
formativi, d’istruzione e di cura del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare 
l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile un’efficace didattica a distanza. In 
generale, l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, 
in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può 
essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a 
docenti di scuole vicine - non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri 
nei termini sopra riportati. Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, 
da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive 
suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l’ausilio 
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delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e 
regionale. Può anche accadere che l’alunno, al termine della cura ospedaliera, non 
rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha 
sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in 
ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell’area disciplinare e 
dell’ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura 
sanitaria dove l’alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole. 
L'USR riceve la richiesta, con allegata certificazione sanitaria, la domanda dei genitori e 
il progetto elaborato verranno presentati al competente USR, che procederà alla 
valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione 
delle risorse. successiva assegnazione delle risorse.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dal consiglio di classe in collaborazione con la famiglia, le istituzioni 
socio-sanitarie e gli operatori psico-pedagogici.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo molto importante nel processo di inclusione scolastica in 
quanto aiuta i vari docenti nella conoscenza dell’alunno/a. Il rapporto scuola-famiglia è 
molto stretto in quanto la scuola monitora costantemente il processo di 
apprendimento e socializzazione dell'alunno/a e informa tempestivamente la famiglia 
in caso di problemi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dell'alunno con disabilità è sempre personalizzata ma riferita agli 
obiettivi evidenziati nel PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Tutti gli alunni partecipano all'orientamento al mondo del lavoro e le scelte vengono 
fatte in base agli interessi degli alunni e alle loro predisposizioni e capacità.
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