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PREMESSA  

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale “Stanislao 

Cannizzaro” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto 

di indirizzo prot. 6026/A8a del 16/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio 

2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016; 

- il piano è stato revisionato ed ha acquisito parere favorevole  del Collegio Docenti nella seduta 

del 20 ottobre del 2016 con atto d’indirizzo  del Dirigente Scolastico prot. N. 5999 del 3 ottobre del 

2016. 

- il piano è stato revisionato ed approvato dal Consiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016. 

- il piano è stato revisionato ed ha acquisito parere favorevole  del Collegio Docenti nella seduta 

del 20 ottobre del 2017 con atto d’indirizzo  del Dirigente Scolastico prot. N. 4700 del  settembre del 

2017 (allegato  A00). 

- il piano è stato revisionato ed approvato dal Consiglio d’Istituto del 24 ottobre 2017. 

- il piano è stato revisionato ed ha acquisito parere favorevole  del Collegio Docenti nella seduta 

del 5 dicembre del 2018 con atto d’indirizzo  del Dirigente Scolastico prot. N.  3353      dell’  11 

settembre del 2018 (allegato  A00). 

- il piano è stato revisionato ed approvato dal Consiglio d’Istituto del 5 novembre 2018. 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

 

 

 



6 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

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

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

PRIORITÀ 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

PRIORITÀ N.1 

Realizzare un curricolo verticale relativo alle competenze trasversali e di cittadinanza attiva. 

 

PRIORITÀ N.2 

Potenziare l'orientamento sia al mondo universitario che al mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS05000E/cannizzaro/valutazione
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 Analisi dei risultati prove Invalsi dell’a.s. 2017-2018 e scelte conseguenti 

L’andamento dei punteggi (distribuzione sui cinque livelli di competenza) al netto del “cheating”, che è comunque assente per il terzo anno 

consecutivo, è ancora in un ciclo positivo, nel corso degli ultimi tre anni scolastici. Negli ultimi due anni scolastici, la percentuale cumulata dei 

primi due livelli di apprendimento (che corrispondono a valutazioni delle prove globalmente non sufficienti) passa, in Italiano, dal 21,1% al 

4,8%, e, in Matematica, passa dal 16,2% al 5,4%. Per contro, la percentuale cumulata dei livelli di (progressiva) eccellenza, ossia il 3°, il 4° e il 

5°, passa, in Italiano, dal 78,9% al 95,3%, mentre, per Matematica, si progredisce dall’83,8% al 94,5%. Nelle tabelle che seguono si danno, per 

confronto, i corrispondenti valori per le aree territoriali limitrofe, nell’ambito di licei con lo stesso background economico, sociale e culturale. 

ITALIANO 

Anno scolastico 2016-2017 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale 

studenti livello 1 

Percentuale 

studenti livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMPS05000E 4,9 16,2 32,4 27,5 19,0 

Lazio 13,0 22,5 30,3 20,6 13,5 

Centro 12,8 23,0 29,2 21,3 13,7 

Italia 12,8 24,6 27,8 21,1 13,7 

Anno scolastico 2017-2018 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMPS05000E 0,4 4,4 27,3 47,6 20,4 

Lazio 13,3 23,7 31,8 22,7 8,4 

Centro 13,1 23,0 31,6 23,4 8,9 

Italia 12,7 22,5 31,3 24,0 9,5 

MATEMATICA 

Anno scolastico 2016-2017 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti livello 

2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 

4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMPS05000E 7,3 8,9 13,3 16,9 53,6 

Lazio 28,1 13,4 13,8 11,4 33,4 

Centro 27,9 13,6 13,6 11,5 33,4 

Italia 31,0 13,9 13,3 10,5 31,3 

Anno scolastico 2017-2018 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti 

livello 2 

Percentuale 

studenti livello 3 

Percentuale 

studenti livello 4 

Percentuale 

studenti livello 5 

RMPS05000E 1,8 3,6 12,7 28,7 53,1 

Lazio 20,4 26,9 22,2 16,6 13,8 

Centro 18,6 25,0 22,4 17,5 16,4 

Italia 18,7 24,0 22,2 17,8 17,4 

Per quanto riguarda l’effetto scuola, facendo un confronto con l’anno scolastico 2016-2017, l’Italiano si mantiene, nel 2017-2018, 

“leggermente positivo” rispetto al Lazio e al Centro Italia, mentre passa da “leggermente positivo” a “nella media” rispetto a tutta l’Italia. 

D’altra parte, Matematica, in tutte e tre le macroaree geografiche, passa da “leggermente positivo” a “nella media”. 

Confrontando la variabilità dei risultati delle prove (Italiano e Matematica) tra le classi della scuola rispetto al campione nazionale, si osserva 

una maggiore omogeneità nel nostro Istituto, e l’omogeneità è in aumento nell’anno scolastico 2017-2018, rispetto all’anno scolastico 

precedente. Questo conferma i criteri di composizione delle classi (deliberati dal Consiglio di Istituto) applicati dalla Segreteria di Istituto 

all’atto della formazione delle classi. Dunque non ci sono, in media, classi disomogenee rispetto alle condizioni iniziali di preparazione e di 

potenziale degli studenti. 

Scelte conseguenti 

Al fine di incidere maggiormente sulla motivazione estrinseca e sul successo formativo, nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno, si 

continueranno ad attivare forme di didattica flessibili e aperte alle nuove tecnologie e alla pluralità dei linguaggi. 

Si possono inoltre considerare, a livello organizzativo della scuola, sistemi di monitoraggio più contestualizzati e allineati alla programmazione 

effettiva, atti, per esempio, ad accompagnare e valutare “in itinere”, in modo sistematico e non episodico, l’andamento della didattica nelle 

varie materie d’insegnamento e l’efficacia degli interventi educativi (p.es. corsi di recupero, sportelli didattici, ecc.), producendo analisi di dati 

“locali” e statistiche di sintesi a cadenza periodica, nonché indicatori di qualità personalizzabili, informazioni tutte basate su dati di campo 

rilevati con continuità. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali 

proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti si è notata una maggiore 

collaborazione con le famiglie (comitato dei genitori) sia dal punto di vista delle proposte sia dal punto di 

vista delle azioni conseguenti.  

Un buon risultato è stato raggiunto nell’organizzazione dell’alternanza scuola/lavoro con il coinvolgimento 

in particolare di Enti e strutture produttive del territorio. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”, appartenente al XX Distretto- IX Municipio-, è una realtà 

scolastica operante sul territorio dal 1966. 

È costituito da due sedi: Sede Centrale, in Viale Civiltà del Lavoro 2/D e Sede Amministrativa, in Viale 

dell’Oceano Indiano 31.  

Gli studenti frequentanti il Liceo sono in media ripartiti  in dieci corsi  tra le due sedi. 

L’Istituto è considerato dall’ utenza che lo frequenta un solido punto di riferimento per l’affidabilità e la 

coerenza degli intenti formativi e per la qualità dell’insegnamento.  

Ha aderito al "Progetto Qualità" della Rete Scuoleinsieme del IX Municipio fino al dicembre 2017 ed ha 

messo a regime tutte le procedure previste dall’ente certificatore.. 

Garantisce la trasparenza delle procedure e degli atti attraverso la pubblicazione sul sito delle 

comunicazioni, delle Programmazioni disciplinari e dei singoli Consigli di classe, dei criteri di valutazione 

(definiti e condivisi dai Dipartimenti), del Documento finale delle classi quinte, delle delibere del Consiglio 

di Istituto. 

Promuove la cultura della customer satisfaction e della valutazione di sistema per migliorare i sevizi offerti 

agli studenti e alle famiglie e a tutto il personale scolastico. 

Gli aspetti significativi della nostra attività sono la valorizzazione delle eccellenze, il potenziamento delle 

competenze, l’attenzione al recupero, l’educazione al confronto e l’educazione alla cittadinanza attiva. 

Lo scopo del nostro agire consiste nel: 

 promuovere la formazione umana, morale e civile dello studente 

 rimuovere qualsiasi forma di discriminazione 

 tutelare la diversità come forma di arricchimento culturale 

 assicurare la libertà di insegnamento nel rispetto della personalità dello studente  

 promuovere il successo formativo degli studenti 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Iniziativa di miglioramento n. 1  - Le TIC al servizio della didattica  

La scuola ha completato il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche adeguandole ai propri obiettivi 

strategici e operativi (acquisizione laboratori scientifici mobili, istallazione in tutte le classi delle LIM o 

monitor touch screen); ha continuato a curare la formazione dei docenti per diffondere l’utilizzo nella 

didattica di tali strumenti anche al fine di aggiornare i sistemi di comunicazione. 

Per continuare il processo di dematerializzazione, sono aumentate le funzioni del registro elettronico che 

attualmente consente la visione delle circolari e la possibilità di caricare nella piattaforma dedicata 

materiali didattici, pagelle online. 

Dal corrente anno scolastico, 2018/2019, sono stati aboliti i libretti delle giustificazioni e della tolleranza 

e si utilizzeranno le funzionalità del registro elettronico per le giustificazioni di assenze e ritardi, le 

autorizzazioni per le uscite didattiche e la gestione della tolleranza in entrata. 

 

Per quanto detto sopra la scelta del progetto da attivare ricade su: 

 “Le TIC al servizio della didattica”  

Corsi di formazione per docenti volti alla digitalizzazione dei servizi e formazione in situazione con 

l’affiancamento di docenti esperti.  

Iniziativa di miglioramento n. 2 - “Strategie vincenti” 

Nella tradizione del nostro Istituto rientra una popolazione scolastica in costante tenuta di livello di 

iscrizioni e rivolta, nella quasi totalità, agli studi universitari, solo una bassa percentuale (9%) si 

inserisce direttamente nel mondo del lavoro.  Storicamente la nostra scuola è stata sempre in grado di 

rispondere alle richieste dell'utenza, di farsi promotrice di attività ed interventi volti al successo 

formativo, di porre attenzione alle istanze dei portatori di interesse. Il nostro Liceo ha, inoltre, una buona 

conoscenza del territorio e possiede una buona capacità di relazionarsi con EE.LL. ed Amministrazioni 

decentrate del MIUR. 

Durante l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 la scuola ha organizzato un questionario online che ha 

coinvolto gli alunni dal 2007 in poi al fine di raccogliere le informazioni in termini di rilevazione 

statistica per assicurare un efficace follow up e per misurare i risultati ex-post nell’ottica di una 

pianificazione strategica. I risultati ottenuti sono stati parziali, in quanto ha risposto solo una parte degli 

intervistati, prevalentemente neo diplomati.  

Oltre al questionario sono anche stati utilizzati i dati forniti da Almadiploma e da Eduscopio.   

Pertanto, sarebbe opportuno: 

1. Rilevare e monitorare le competenze acquisite dall’utenza al termine del percorso formativo. 

2. Rilevare e monitorare il successo ex post dell’utenza (prosecuzione degli studi, inserimento nel 

mondo del lavoro, esperienze all’estero, specializzazioni etc ). 

3. Avviare azioni critiche in merito alle politiche e alle strategie della scuola. 
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L’iniziativa darà un contributo chiaramente percepibile sui fattori critici e di successo presi in 

considerazione: soddisfazione degli utenti, motivazione e soddisfazione del personale, condivisione 

dei docenti ed efficienza della struttura.  

Tutto ciò è attuabile utilizzando risorse umane e materiali dell’amministrazione. 

Per quanto detto sopra la scelta del progetto da attivare ricade su : 

“Strategie vincenti”  

 

 Miglioramento del sistema di rilevazione e monitoraggio del successo ex-post dell’utenza. 

 

Iniziativa di miglioramento n. 3 – “Segreteria digitale” 

Fase di PLAN – DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

  

Il termine “Amministrazione Digitale” definisce un’amministrazione i cui processi prevedono l’impiego 

delle tecnologie I.C.T. con le finalità date dal D.Lgs. m.39/1993. 

• Miglioramento dei servizi; 

• Trasparenza dell’azione amministrativa; 

• Potenziamento dei supporti conoscitivi; 

• Contenimento dei costi dell’azione amministrativa. 

La legislazione fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un insieme coordinato di 

procedure e attività che assicurino la presa in carico dei documenti, lo svolgimento a norma di legge del 

processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo agli oggetti conservati. 

L’obiettivo è quello di abbandonare definitivamente la gestione cartacea dei documenti; il processo di 

digitalizzazione, introduce concetti come il documento digitale, la firma digitale, la conservazione 

sostitutiva e la pubblicazione on-line; tutto questo comporta una riorganizzazione del lavoro interno della 

segreteria. 

 

E’ cura del Dirigente Scolastico e del DSGA rivedere l’assetto organizzativo degli uffici di segreteria 

cercando di ottimizzare le risorse umane e le competenze professionali presenti.  

I destinatari diretti sono  

• I docenti di tutte le discipline (da informare sulle procedure amministrative)  

• Il personale ATA di segreteria  

Azione 1 output Installazione Cloud L’allegato B del 

disciplinare tecnico in 

materia di misure 

minime di sicurezza 

del D.Lgs. 196/03 

prevede che il backup 

vengano eseguiti con 

cadenza almeno 

settimanale. 

Azione 2  Installazione SW 

segreteria digitale e 

corso formazione 

personale 

Dotare la segreteria 

del SW necessario e 

formare il personale  
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Azione 3  Acquisto scanner per 

trasformazione dei 

documenti in file e 

scannerizzazione degli 

stessi 

Il processo di 

conservazione 

sostitutiva è 

finalizzato a rendere 

un documento 

elettronico non 

deteriorabile e quindi 

disponibile nel tempo. 

Art. 42 del CAD 

d.Lgs. 7/3/05 n.82  

Azione 4  Installazione SW 

protocollo collegato 

alla segreteria digitale 

e corso di formazione 

personale 

 

Azione 5  Sportello digitale  Le richieste, da parte 

dell’utenza, possono 

essere effettuate 

direttamente sul sito 

della scuola. Il 

personale di segreteria 

può  

Azione 6  Acquisto di 

totem/computer posti 

all’ingresso 

dell’edificio scolastico 

per lo sportello 

digitale 

essere svincolato 

dall’oneroso compito 

di sportello. 

Azione 7   Timbro digitale Il timbro digitale è 

l’unica soluzione 

tecnologica che 

permette di prorogare 

la validità giuridica di 

un documento 

informatico  firmato 

digitalmente (art. 23-

ter CAD) 

Azione 8  Pagella Digitale Ultima fase di 

dematerializzazione. 

 

Ad oggi sono state realizzate le azioni 1,2,3,4,8 e si stanno avviando le procedure per le altre azioni. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 

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 (Inglese) 3 3 3 3 3 

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 
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Le scelte educative 

Considerato che la finalità dell’azione educativa del nostro 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 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. 

 Utilizzare consapevolmente le competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 
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CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO 

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 

 

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. 

 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. 
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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. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LICEO MATEMATICO    

Linee generali 

ll Liceo Matematico nasce a livello nazionale, inizialmente come sperimentazione didattica, da un accordo 

tra la scuola e l’Università sotto forma di Protocollo di Intesa per: 

- incrementare e potenziare le competenze matematiche e fisiche, 

- incrementare i collegamenti tra cultura scientifica e cultura umanistica, aumentare la 

consapevolezza di ciò che si sta studiando, nell’ottica di favorire una formazione culturale 

completa, 

- educare alla complessità dei saperi. 

 

Il link sotto riportato rimanda ai licei matematici in Italia 

https://sites.google.com/a/mat.uniroma1.it/liceimate/i-licei-matematici-in-italia 

Il progetto del Liceo Matematico rappresenta un’occasione per riflettere e confrontarsi proficuamente sui 

contenuti e sulle metodologie di insegnamento nelle classi Liceali. In quest’ottica il progetto può avere una 

ricaduta significativa sul processo di revisione delle Indicazioni Nazionali. 

Nel Lazio i Licei Matematici hanno costituito una rete allo scopo di promuovere la collaborazione tra  

docenti della Scuola e dell’Università, provenienti da diversi Atenei e Dipartimenti. 

La metodologia di insegnamento/apprendimento utilizzata ricorre sistematicamente a pratiche di tipo 

laboratoriale, tenendo anche presenti le esperienze maturate nel Piano Lauree Scientifiche. 

Il Liceo Matematico Cannizzaro 

Nel nostro Istituto, il percorso del Liceo Matematico è iniziato nell’a.s. 2017/18. 

Dal 2018/2019  saranno  presenti due classi trasversali, una prima e una seconda.  

L’Università di riferimento è l’Università Roma Tre, Dipartimento di Matematica e Fisica. 

L’obiettivo è ottenere classi di Liceo Matematico  il cui orario sia antimeridiano. 

 

https://sites.google.com/a/mat.uniroma1.it/liceimate/i-licei-matematici-in-italia
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Organizzazione della classi  trasversali  

12 incontri pomeridiani da due ore di matematica per un totale di 24 ore annuali e 24 ore di fisica 

aggiuntive pomeridiane suddivise in incontri di  2 o 3 ore.  

Organizzazione della classe prima a.s. 2019/2020 

1 ora  di Matematica e una di Fisica in più, in orario curricolare,  nel biennio per un totale di 29 ore 

settimanali.  

1 ora di Matematica o di Fisica in più, in orario curricolare,  nel triennio per un totale di 31 ore settimanali 

Nel secondo biennio e nel quinto anno del Liceo Matematico le ore aggiuntive sono considerate come 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro, coordinato dall’Università. 

Inoltre alla fine del quinquennio ''Il Dipartimento si impegna a riconoscere, dopo opportuna verifica, 

n. 3 Crediti Formativi Universitari per gli studenti diplomati presso  il suddetto Liceo Matematico 

per il Corso di Laurea Triennale in  Matematica.' 

 Programmazione Annuale  

1° ANNO 

Matematica 

ARGOMENTO  TEMPI 

Foglio di calcolo elettronico Breve introduzione 

all’utilizzo del foglio di 

calcolo elettronico per 

consentire agli studenti di 

raccogliere, analizzare e 

confrontare i dati derivanti 

dagli esperimenti in 

laboratorio.  

4 ore nel laboratorio di 

informatica del nostro Liceo 

 

Gioco del NIM Introduzione alle gioco, 

analisi della strategia 

vincente, il sistema binario. 

6 ore 

Gioco del 10x10 Introduzione alla 

compilazione della tabelle, 

analisi delle possibilità di 

risoluzione, ideazione e 

creazione di modelli su 

superfici diverse. 

Cenni su: 

6 ore 
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le geometrie non euclidee 

- la teoria dei grafi. 

 

Fisica 

ARGOMENTO  TEMPI 

Foglio di calcolo elettronico  A seguito dell’introduzione 

all’utilizzo del  foglio di 

calcolo, raccolta dati e 

rappresentazione grafica 

mediante grafici e 

istogrammi 

2 ore nel laboratorio di 

informatica del nostro Liceo 

 

Analisi dei dati - strumenti 

 

misure di 

massa/lunghezza/tempo 

misure di grandezze 

derivate: la densità 

misure di grandezze 

derivate: la velocità e 

l'accelerazione 

3 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

 

3 ore nei laboratori del 

Dipartimento di Fisica 

Equilibrio nei solidi Sviluppo di strumenti di 

misura basati sull’equilibrio 

di forze e momenti 

2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

Sistemi ottici Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

Statica dei fluidi Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

Visita all’AstroGarden Esperienza laboratoriale 2 ore nei giardini del 

Dipartimento di Fisica 
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2° ANNO 

Matematica 

ARGOMENTO  TEMPI 

La Proporzionalità Proporzionalita' diretta e 

inversa. 

Regola del quarto 

proporzionale, inversione, 

permutazione, 

composizione e 

scomposizione. 

Esempi e applicazioni alla 

fisica e ai problemi 

quotidiani. 

4 ore 

Le Tassellazioni del piano Studio sui diversi modi di 

ricoprire completamente il 

piano con una o più figure 

geometriche   

ripetute all'infinito senza 

sovrapposizioni. 

In particolare ci occuperemo 

di tassellazioni regolari 

(ovvero, periodiche). 

Sono previste uscite 

didattiche e visite virtuali 

per osservare i pavimenti 

cosmateschi presenti a Roma 

come esempi di tassellazioni 

del piano. 

6 ore di cui 2 ore nelle 

chiese del centro che 

ospitano i pavimenti 

cosmateschi 

I gruppi di simmetria Primo approccio alla teoria 

dei Gruppi attraverso lo 

studio dei gruppi di 

Simmetria 

6 ore 
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Fisica 

ARGOMENTO  TEMPI 

Lezione sull'utilizzo dei 

fogli di calcolo  

 

 

Guida all’utilizzo di Google 

Sheets per analizzare dati 

con il computer, elaborando 

curve di interpolazione, 

ricavandone i parametri 

caratteristici. 

3 ore nel laboratorio di 

informatica del nostro Liceo 

 

Il piano inclinato  Esperienza laboratoriale 3 ore nei laboratori del 

Dipartimento di Fisica 

Il moto parabolic Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

 

Il pendolo 

 

Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

La molla Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

Gli urti Esperienza laboratoriale 2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

Laboratorio di termologia  Concetti fondamentali 

(differenze tra calore e 

temperatura, definizione di 

termometro, come si realizza 

etc..)  

2 ore nel laboratorio del 

nostro Liceo 

 

I punti di forza Liceo Matematico Cannizzaro 

1) Il nostro Istituto è convenzionato con un’università vicina alle due sedi della scuola e ciò consente 

agli studenti di svolgere alcune attività nei laboratori dell’università. 

2) I docenti universitari non collaborano solo alla stesura della lezione ma spesso svolgono la lezione 

abituando gli alunni ad un diverso linguaggio e metodo di lavoro. 
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LICEO SCIENTIFICO - CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
EXAMINATIONS 

Dall’A.S. 2014/15 il Liceo “S. Cannizzaro” ha attivato alcune classi di 30 studenti che acquisiranno sia il 

diploma Italiano di Maturità Scientifica che le certificazioni internazionali Cambridge: il Piano di Studi 

Internazionale  Cambridge  prevede la coesistenza dei due corsi di studio Italiano ed Inglese al fine di 

conseguire, oltre al Diploma di Maturità Scientifica al 5° anno, anche le certificazioni IGCSE 

(International General Certificate of Secondary Education) delle materie scelte (vedi sotto). Ad 

integrazione del percorso didattico, gli studenti possono frequentare corsi pomeridiani di AS/A Levels in 

Maths ed English Language.(aperti a tutti gli studenti del Liceo). 

Per l’anno scolastico 2018/19 saranno attive 3 / 4  sezioni in proporzione al numero dei richiedenti. 

Le classi CIE sono una in centrale (sezione E CIE) e due / tre in succursale (sezioni J, K, D). 

 In Gran Bretagna il corso di studi della scuola superiore dura 4 anni, quindi entro il quarto anno lo 

studente potrà svolgere tutti gli esami delle materie sotto indicate o solo alcuni. Proseguirà poi il quinto 

anno per il diploma scientifico italiano.  

 

Il Liceo Cannizzaro è CAMBRIDGE SCHOOL e sede ufficiale di esami IGCSE ed AS/A Levels, quindi gli 

esami per il conseguimento delle certificazioni si svolgeranno presso la nostra sede succursale. 

 

Le Discipline con programmazione bilingue (il programma italiano verrà integrato da quello 

internazionale) sono 4 

 INGLESE  (ENGLISH as Second Language)  

 MATEMATICA (MATHS) (subject code 580) 

 FISICA (PHYSICS) (subject code 625) 

 SCIENZE (BIOLOGY) (subject code 610)  

 

L’orario annuale prevede un potenziamento della Lingua Inglese: 5 ore settimanali nel biennio e 4 ore nel 

triennio.  

Lo studio delle materie indicate prevede la compresenza dei Docenti Italiani e dei Docenti esperti 

madrelingua nelle seguenti proporzioni: 

 3 ore su 5 per Inglese nel I biennio 

 2 ora su 4 per Inglese nel II biennio e in quinta 

 1 ora su 5 per Matematica nel biennio 

 1 ora su 4 per Matematica nel terzo anno fino al completamento del Syllabus poi a cadenza 

mensile in preparazione all’esame 

 1 ora su 2 per Fisica nel primo anno  

 1 ora a settimane alterne per Fisica nel secondo anno 

 1 ora su tre per fisica nel terzo anno 

 1 ora su tre per fisica nel quarto anno fino alla sessione di esame di Novembre 

 1 ora a settimana per Biology secondo, terzo e quarto anno  

 

PER FISICA si svolgeranno le seguenti ore curricolari di LABORATORIO con Docente 

Madrelingua: 

 2 ore annue di laboratorio nelle classi prime 

 6 ore annue di laboratorio nelle classi seconde 

 5 ore annue di laboratorio nelle classi terze 

 

Gli studenti potranno inoltre sostenere gli esami delle certificazioni Linguistiche Cambridge ESOL: PET in 

prima, FCE in seconda e CAE/CPE successivamente. Possono anche integrare il proprio curriculum con 
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corsi di FRANCESE/SPAGNOLO in orario pomeridiano in preparazione alle certificazioni 

DELF/CERVANTES della seconda lingua straniera già studiata alla scuola media.  

Viaggi Studio 

Nel corso degli studi è possibile affiancare all’attività curricolare dei viaggi studio di durata settimanale 

propedeutici al superamento degli esami secondo delibera del Consiglio di Classe. I viaggi si svolgeranno 

in Inghilterra o in Irlanda presso una delle sedi specializzate nella preparazione agli esami IGCSE/A Level 

e/o ESOL: 

 il secondo anno lo stage di Lingua inglese  

 il terzo anno uno stage di discipline scientifiche IGCSE o ASL 

 

La realizzazione di tali viaggi è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori e all’adesione, non 

obbligatoria, degli studenti nei termini previsti per la organizzazione dei viaggi di istruzione. 

Curriculum a regime per le classi a partire dall’Anno Scolastico 2015/16 

Tabella 1 - 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) 

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 

 

Nel primo anno si inizierà con quattro discipline:  

1. ENGLISH 

2. MATHS 

3. PHYSICS 

Nel secondo anno si inizierà BIOLOGY 
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SCANSIONE ESAMI 

Per le classi che iniziano nel 2016/17 a seguire, gli esami si terranno con la seguente scansione: 

 NOVEMBRE MAGGIO Facoltativo 

1  PET Minicorso pomeridiano    (6 

lezioni) di preparazione all’esame 

compreso nella tassa annuale CIE 

 

2  FCE Minicorso pomeridiano (8 lezioni) 

di preparazione all’esame 

compreso nella tassa annuale CIE 

3 Religious Studies * - Maths 

- ESL 

CAE:  

Minicorso pomeridiano (8 lezioni) 

compreso nella Tassa annuale CIE 

4 Physics - Biology  

 

CPE:  

corso pomeridiano compreso nella 

Tassa annuale CIE 

*Per gli studenti che intendono iscriversi all’esame IGCSE  Religious Studies nella sessione di Novembre 

2019 saranno svolte lezioni di approfondimento ed esercitazioni sui Past papers sia nel periodo aprile 

/maggio che settembre / ottobre 2019. 

 

Per le classi che iniziano nel 2019/20 a seguire, gli esami si terranno con la seguente scansione: 

 NOVEMBRE MAGGIO Facoltativo 

1  PET Minicorso pomeridiano    (6 

lezioni) di preparazione all’esame 

compreso nella tassa annuale CIE 

 

2  FCE Minicorso pomeridiano (8 lezioni) 

di preparazione all’esame 

compreso nella tassa annuale CIE 

3  - Maths 

- ESL 

 

4 Physics - Biology  
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I punti di forza Liceo Cannizzaro classi CIE 

3) IGCSE in English, Maths, Physics,Biology, Religious Studies 

4) AS/A levels in Maths ed English 

5) Solo alcune scuole in Italia sono accreditate Cambridge Schools, tra queste il Liceo Cannizzaro 

6) Le discipline scelte sono fondamentali per la futura carriera universitaria e le loro certificazioni 

(IGCSE) sono riconosciute alle Università Sapienza, Roma Tre, Luiss, Luspio, John Cabot 

University e altri atenei stranieri a Roma oltre alle Università estere. 

7)  Le certificazioni AS/A levels sono riconosciute in tutto il mondo. 

8) I docenti selezionati sono abilitati all’insegnamento nei corsi Cambridge (hanno seguito corso di 

formazione e superato esame abilitante).  

9) Il nostro Istituto è stato riconosciuto miglior ESOL Preparation Centre ed ha in attivo corsi di tutti i 

livelli di lingua inglese fino al Proficiency, unico caso nel Lazio. 

10)  Il Liceo Cannizzaro è particolarmente indicato per chi vuole ottenere una preparazione ottimale in 

Lingua Inglese ed anche in altre lingue (CORSI POMERIDIANI DI INGLESE, FRANCESE, 

SPAGNOLO, ARABO E CINESE). 

Costi 

Gli Studenti, all’atto dell’accettazione della domanda al corso CAMBRIDGE, dovranno corrispondere un 

contributo annuo CAMBRIDGE, utilizzato per: pagamento tassa annuale Cambridge School, 

coordinamento e gruppo di lavoro, compenso docenti madrelingua e abilitati nelle discipline IGCSE, corsi 

di formazione docenti, compenso Referenti Syllabus IGCSE, convegni, attività di laboratorio. 

Per ciascun esame di certificazione IGCSE ed AS/A level è prevista una tassa d’esame (utilizzata per 

iscrizione e gestione esami). 

 

A ciò si aggiunge il costo dei libri di testo sia inglesi (si acquistano una volta sola) sia italiani, più il 

contributo volontario di 100 euro, proprio di tutti gli iscritti, anche quelli dei corsi “tradizionali”. 
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CURRICOLO VERTICALE – CITTADINANZA ATTIVA 

PRIORITÀ N.1 del RAV    

 

 

 

Descrizione 

 

 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione a tale priorità sono: 

 Misurare le competenze trasversali di base in uscita dal primo biennio: IMPARARE AD IMPARARE e 

CITTADINANZA ATTIVA in classi campione per l’A.S. 2015/16. 

 Ottimizzare, creare un modello del percorso da trasferire a tutte le classi del primo biennio nell'A.S. 

2016/17 

 Trasferire il modello del percorso alle classi del secondo biennio nell'A.S. 2017/18 utilizzando le 

competenze certificate nell’ambito dei percorsi di alternanza di scuola-lavoro. 

 Realizzare il curricolo verticale anche per la classe quinta nell'A.S. 2018/19. 
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Obiettivi di breve periodo  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

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 prove comuni e sistemi…….. 

 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 

 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 
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Motivazioni della scelta 

La scelta di privilegiare la costruzione di un curricolo verticale a partire dalle competenze trasversali di 

base, riunite nella indicazione "IMPARARE AD IMPARARE" e competenze di "CITTADINANZA", nasce 

dalla constatazione che il Liceo, pur avendo da tempo strutturato il curricolo per le competenze disciplinari, 

modulandole all'interno delle programmazioni dei dipartimenti, mancava di un percorso trasversale. In 

quest’ottica il curriculum verticale , oltre a colmare una mancanza nell’offerta formativa del Liceo, 

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 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. 
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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 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) 

 

 STATICA DELLE COSTRUZIONI 

 

La programmazione della materia alternativa ha le seguenti finalità principali: (Allegato A 02) 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI  
 

Nell’ottica di garantire ai nostri studenti un contesto di riferimento attento, positivo e propositivo, 

l’ampliamento della nostra offerta formativa prevede, oltre l’articolazione del curriculum tradizionale già 

precedentemente esposta (classi CIE, classi di liceo matematico, Curricolo verticale),  una serie di 

opportunità progettuali. 

CRITERI ORGANIZZATIVI PTOF 2016/2019

CLASSI  DI

LICEO 

MATEMATICO

 

AREE PROGETTUALI PTOF 2016/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

 

PTOF 2016/2019 

 

Sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

Potenziamento delle 

competenze matematico 

– logiche e scientifiche 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicale, 

nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni 

 

Potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano 

 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 
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IMPIANTO POF 2015/2016 

           CRITERI ORGANIZZATIVI                                                                                                   AREE PROGETTUALI                          

                                                                                                                                                 
PROGETTI 

ATTIVITÀ CURRICULARI  cura dei C d C 

 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI FACOLTATIVE 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

AUTOFINANZIATE 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI FINAZIATE DA ENTI 

ESTERNI 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI Afferenti ai 

Gruppi di Lavoro: 

 Cittadinanza attiva 

 Valorizzazione delle Eccellenze 

 Organizzazione viaggi 

 

Potenziamento delle competenze matematico  – 

logiche e scientifiche 

 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni 

 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito  degli 

studenti 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 
 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI  DISTINTE PER AREE  A.S. 2018/2019  

Sinossi (allegato A03) 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO – LOGICHE E 

SCIENTIFICHE 

 

 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. 

 

 ECDL (Attività extracurriculare autofinanziata) 

Il Liceo “Cannizzaro” è stato riconosciuto dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico) come Test Center abilitato a tenere esami e rilasciare certificazioni ECDL (la cosiddetta 

“Patente Europea del Computer”), a tale scopo la scuola organizza corsi di formazione aperti al territorio, 

al personale della scuola e, con priorità assoluta rispetto agli altri utenti, agli studenti interni.  

Il conseguimento della ECDL certifica il possesso di tutte quelle competenze digitali necessarie ad 

affrontare le attività disciplinari del mondo della scuola e quelle operative e professionali del mondo del 

lavoro. 

IMPIANTO PTOF 2016/2019 
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Gli studenti che ottengono la patente informatica possono spendere questo titolo ai fini del  credito 

formativo. 

 

 CAD (Attività extracurriculare autofinanziata) 

I corsi CAD (Disegno tecnico digitale) sono finalizzati all’acquisizione di quelle competenze digitali, utili 

alla attività grafica e di progettazione (architettonica, ingegneristica, meccanica etc.).   

 

 Corso sperimentale: Scuola estiva di Grafica e stampa 3D (Attività extracurriculare autofinanziata) 
L’iniziativa, che si tiene nel periodo estivo, è rivolta agli studenti e agli adulti sia interni sia esterni alla 

scuola. Esso si propone di fornire tecniche di modellizzazione, rendering e sull’uso della stampa 3D. 

AREA SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E 

DEMOCRATICA E DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E 

AL RISPETTO DELLA LEGALITA’, DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, DEI BENI 

PAESAGGISTICI , DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

 

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. 

Educazione interculturale (Attività curriculare) 

L’appartenenza a 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 pertanto 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)  
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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: 

- Incontri con la Polizia di Stato o Postale 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) 

In questo ambito rientrano 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 il CIC attivo fino a Maggio 2107 e  dall’a.s. 2017/2018 l’Istituto collabora con 

l’I.D.O. (Istituto di Ortofonologia)  lo sportello di ascolto uno spazio che offre agli studenti interessati, 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 psicologi 

professionisti. 

Educazione al rispetto dell’ambiente, alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico italiano (Attività curriculare ed extracurriculare) 

Emerge la necessità di affrontare le tematiche ambientali in modo da coinvolgere i giovani per la 

formazione di cittadini responsabili e rispettosi dell’ambiente. L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma 

all’ambiente che la circonda. La valorizzazione di questa relazione diventa decisiva per la salvaguardia di 

una civiltà e il benessere comune. L’alunno viene educato alla salvaguardia come alla conservazione del 

patrimonio artistico ed ambientale, a partire dal territorio di appartenenza. Questo consentirà all’alunno di 

riconoscere ed apprezzare gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale sensibilizzandolo ai problemi 

legati alla sua tutela e conservazione e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile.  

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

        

Educazione stradale 

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 proporranno pertanto incontri con enti, associazioni che si occupano di sicurezza stradale. 

Cittadinanza Economica 
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La scuola introduce i ragazzi alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, 

professionale ed economica che li circonda in modo che da cittadini siano in grado di prendere decisioni 

consapevoli.  

Si proporranno, pertanto, incontri con enti, associazioni che si occupano di tali tematiche. 

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.   

 

AREA VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

 Corsi di lingue (Attività extracurriculare autofinanziata) 

 L’attività costituisce da tempo una tradizione della nostra scuola. Essa prevede corsi di  lingua inglese, 

francese, spagnolo e cinese tenuti da insegnanti madre lingua. Si articola in gruppi di livello, si fonda 

sul metodo diretto ed interattivo ed è finalizzato all’uso corretto e corrente delle lingue. Il superamento 

degli esami Cambridge, Delf e Dele a fine corsi certifica le competenze linguistiche acquisite 

 Corsi AS Level MATH e ENGLISH (Attività extracurriculare autofinanziata) 

.  

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA 

MUSICALE, NELL’ARTE… 

 

 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. 

 Laboratorio teatrale (Attività extracurriculare e riconusciuta anche come Alternanza-

Scuola.lavoro) 

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. 

 

 Laboratorio Musicale con l’associazione Musichiamo : corsi di  pianoforte, violino , batteria, 

chitarra e canto sia individuali che di gruppo. 

 

 

AREA POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI 

COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO 

 

 GSS (Attività curriculare ed extracurriculare) 



 

 

35 

 

Ogni anno i nostri studenti partecipano ai 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. 

 Allenamento e potenziamento fisiologico (Attività curriculare) 

L’attività, riservata alle classi della Sede Centrale si pone l’obiettivo di insegnare la metodologia 

dell’allenamento attraverso conoscenze teoriche e l’uso delle macchine da cardio fitness e isotoniche. 

 

 Scienze motorie in ambiente naturale (Attività curriculare)  

L’iniziativa riservata ad alcune classi della Sede Centrale si propone di incentivare la pratica sportiva in 

ambiente naturale. 

AREA INDIVIDUAZIONE DI 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. 

 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) 
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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 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 

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. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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. 

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. In particolare sono stati già svolti nel corso dell’a.s. 2017/2018 i 

seguenti progetti: 

 

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. La scuola si è aperta in modalità didattica differente agli alunni e alle loro famiglie, 

per essere vissuta dal quartiere il pomeriggio, diventando spazio di comunità. Lo svolgimento dei moduli 

ha permesso agli studenti di sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle 

competenze di base, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.Si ricordano di seguito i 

contenuti dei 6 moduli: 1)Il rispetto delle regole in ambito sociale: l’integrazione (MODULO DI 

ITALIANO)Totale ore: 60 ore 2) Informatica di base Totale ore: 30 ore 3) Benessere, salute, sicurezza, 

prevenzione e potenziamento delle capacità condizionali (MODULO DI EDUCAZIONE 

MOTORIA)Totale ore: 60 ore 4) Il gioco, lo sport, le regole, il fair play – pallavolo (MODULO DI 

EDUCAZIONE MOTORIA)Totale ore: 60 ore 5) LA FOTOGRAFIA COME FORMA D’ARTE E 

D’ESPRESSIONE (MODULO D’ARTE) Totale ore: 30 ore 6) LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 

Totale ore: 30 ore 

2)  Un ponte verso il futuro  

Tale progetto ha proposto un percorso di Alternanza Scuola Lavoro in filiera che ha coinvolto il Museo 

Etrusco di Villa Giulia e il GAR- Gruppo Archeologico Romano. Sono stati sviluppati i seguenti 2 

moduli:1) Il mestiere di archeologo Totale ore: 90 ore 2) Dalla terra alle vetrine di un museo: l’archeologia 

incontra la vita Totale ore: 90 ore 
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Sono stati approvati e verranno realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 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 e formativo attraverso una serie di azioni mirate agli 

obiettivi prefissati. Si è pensato di organizzare 6 moduli (2 per ogni materia) rispettivamente di Italiano, 

Inglese e Scienze, salvaguardando l’omogeneità della conoscenza, in modo da appassionare gli 

studenti/studentesse allo studio delle competenze di base con metodologie innovative e maggiormente 

coinvolgenti,  

Il progetto utilizza gli strumenti informatici molto apprezzati dai ragazzi per avvicinarli all'informazione e 

alle conoscenze mirate allo sviluppo delle competenze di base. Gli alunni saranno impegnati a tradurre, a 

scrivere e a impaginare su wikipedia testi e a realizzare biografie su modelli convenuti da pubblicare on 

line. In particolare, i moduli di italiano saranno dedicati rispettivamente a “Come costruire una voce 

biografica di uno scienziato da pubblicare in Wikipedia” e “Come tradurre dall'italiano in una lingua 

straniera la biografia di uno scienziato da pubblicare in Wikipedia”, quelli di inglese “Tradurre biografie 

dall'inglese su modello predefinito in Wikipedia” e “Potenziamento delle competenze linguistiche per poter 

comprendere e tradurre biografie dall'italiano all'inglese” ed infine quelli di scienze “AMAZING 

CHEMICAL LAB” ed “Un mare da amare” per imparare la scienze attraverso il laboratorio. 

2) Camminando nella scienza  

Nell’ambito dell’Orientamento nasce il progetto che mira a favorire il processo di formazione della 

personalità dell’alunno ed è finalizzato alla conoscenza di sé, dei propri interessi e delle proprie vocazioni, 

delle proprie attitudini e abilità, nonché alla capacità di operare delle scelte, alla conoscenza delle 

opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, alla prevenzione della dispersione e 

dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e 

sociale alle nuove generazioni.  

Il progetto orienterà ed incentiverà i ragazzi ma prevalentemente le ragazze verso le facoltà scientifiche. 

Stimolare le ragazze a intraprendere studi universitari a indirizzo scientifico e ad ambire a carriere 

professionali in ambito tecnologico significa andare verso una società in cui uomini e donne saranno 

equamente presenti ai vertici delle istituzioni e delle imprese, partecipi in egual misura alla crescita e al 

progresso dell’Italia. E’ previsto l'accompagnamento dell'alunna alla scoperta di sé, al fine di guidare le 

ragazze alla scoperta delle loro attitudini per una maggiore espressione delle potenzialità e per una scelta 

più consapevole dei loro studi futuri. Saranno sviluppati i seguenti moduli:  1) Il Bello in 3D (totale ore 30) 

2) Uno sguardo alla LUCE (totale ore 30) 3) Biotecnologie – un ponte con l’Università (totale ore 30) 4) 

Intuizioni della filosofia e conferme dalla scienza (totale ore 30) 

3) “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. Il sistema 

educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 

ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Le sfide di portata globale 

possono essere affrontate solo in cooperazione con gli altri. Un comportamento responsabile comincia 

dall'individuo e continua con azioni sul piano locale e internazionale. 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. In particolare, il progetto sarà svolto in collaborazione con l’ 

“Istituto VIA DELLE SETTE CHIESE, 259” e con “AgriEthos”, ente che si propone di indagare il mondo 

dell’agricoltura, rivolgendo particolare attenzione alle tematiche dell’attualità del comparto e con forte 
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sensibilità all’audit sociale. Si affronteranno la tematica dell’educazione alimentare, con particolare 

riferimento al rapporto cibo e territorio, nonché la tematica dei corretti stili di vita per la promozione del 

benessere e la tematica dell’educazione ambientale in quanto non esiste alcun futuro dell’uomo se non nel 

rispetto e nella tutela del sistema ambientale di cui noi stessi siamo parte. Pertanto, saranno sviluppati i 

seguenti moduli: 1) Biancaneve e la mela biologica (Totale ore 60) 2) BENESSERE, SALUTE, 

SICUREZZA, PREVENZIONE E POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI (Totale 

ore 30) 3) IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY (Totale ore 30) 4) L'impronta umana 

(Totale ore 60) 

Sono in corso di approvazione i seguenti progetti: 

1) Nell’ambito del potenziamento del pensiero computazionale e cittadinanza digitale il progetto “La 

voce del Cannizzaro on line” mira alla realizzazione di un giornale on line che permetterebbe di 

rendere stimolanti e attrattive le attività didattiche nonché di affrontare, discutere e risolvere questioni 

reali attraverso uno strumento che appassiona e coinvolge. Promuovere la riflessione da parte di 

studenti/studentesse, docenti e genitori rispetto a dinamiche che interessano la scuola, il territorio, il 

nostro Paese, l’Europa e il mondo permetterebbe di condividere contenuti formativi e di rendere 

operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Scrivere on line comporta una 

responsabilità rispetto a ciò che si pubblica e una relazione con i lettori. Un gruppo di lavoro deve 

strutturarsi per competenze e stabilire forme di controllo di quanto deve essere pubblicato e della 

gestione del dialogo che si esplicita nella descrizione dei fatti, nei commenti, nei post e nei video. Si 

assiste spesso però, ad una totale libertà d'azione che può generare conseguenze sociali. In sostanza, la 

piattaforma, l'ambiente, i social vengono presi in considerazione per le funzionalità che mettono a 

disposizione per la didattica senza rendersi conto che vi sono questioni sociali importanti da affrontare 

che costituiscono un'occasione educativa che non dovrebbe essere persa. Inoltre, spesso, i ragazzi/e 

non sono guidati nella scoperta del web da educatori preparati in materia e gli stessi genitori non sono 

in grado di svolgere la loro funzione in un mondo in cui si trovano a disagio nell'operatività minima. 

Spesso gli adulti fuggono davanti ai problemi che la rete può creare, promuovendo i giovani a livelli di 

competenza sociale che effettivamente non possiedono, confondendola con le abilità tecniche. In altri 

casi essi risolvono il problema eliminandolo attraverso forme di proibizionismo. Gli studenti, a fronte 

di una facilità di accesso e di abilità tecniche apprese con grande rapidità, spesso manifestano: - 

superficialità nella navigazione e nei rapporti intepersonali; - mancanza di conoscenza del concetto di 

privacy; - limitato senso di responsabilità; - conflittualità rispetto ai criteri di legalità; - scarsa 

conoscenza dei pericoli della rete e dei necessari comportamenti per la sicurezza. Si propone pertanto 

di realizzare tale progetto per una educazione alla cittadinanza digitale. Le metodologie innovative e 

collaborative previste, il carattere fortemente laboratoriale delle proposte, la coerenza con le tematiche 

curricolari e l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave creativa sono fattori di sviluppo di competenze 

trasversali, di inclusione e di motivazione. 

 

2) 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. Attraverso attività laboratoriali, tecniche 

esperienziali (role play, learning by doing, simulazioni ecc), si interverrà sul potenziamento delle 

competenze. I moduli approfondiranno i seguenti contenuti:  

Modulo 1. Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale Rischio e creatività: laboratorio 

pratico esperienziale per il successo delle iniziative e la gestione del fallimento, attraverso un contest 

tra squadre  

Modulo 2. Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali Room Escape: role play per la 

gestione dei problemi attraverso il gioco di squadra.  
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Modulo 3. Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale Laboratorio pratico: 

creazione di un progetto imprenditoriale attraverso le strategie di project management 

3) 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. Fondamentale, soprattutto per i futuri 

cittadini, quali i giovani, è la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come 

appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune. Il presente progetto è 

propedeutico ad altri due che verranno sviluppati e articolati nelle seguenti due sottoazioni: 1. 

Potenziamento linguistico e CLIL composto da due moduli nelle rispettive discipline, Scienze e Arte. 

2. Mobilità transazionale con un percorso didattico che prevede un’esperienza di scambio e di mobilità 

all’estero. Il progetto mira a far conoscere il patrimonio europeo culturale e artistico, nonché il 

territorio e l’ambiente, e a sviluppare momenti di riflessione e di dibattito sulla rilevanza e le 

implicazioni dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo. 

Inoltre, vuole stimolare gli studenti a proporre e comunicare le loro idee per esprimere la loro visione 

di Europa del futuro, rinnovata, inclusiva e solidale. 

 

4) Un altro progetto di  Inclusione e lotta al disagio è stato presentato nell’anno 2018 che  propone la 

realizzazione di n. 7 moduli distribuiti in diverse aree, che ricoprono ambiti differenti come 

l’informatica, la scrittura creativa, il teatro, la musica, la fotografia, ma che hanno un comune 

denominatore nell’attività prevalentemente laboratoriale, la quale permette di realizzare l’obiettivo 

cardine del progetto stesso ovvero intervenire per prevenire situazioni di disagio e, soprattutto, per 

diminuire o eliminare la dispersione scolastica. E’ previsto anche un modulo sull’uso consapevole 

della rete, che coinvolgerà i genitori. Le attività, perciò, saranno finalizzate a promuovere il benessere 

degli studenti in difficoltà e, di conseguenza, a prevenire gli abbandoni, mirando a fornire strumenti 

espressivi concreti in modo da consentire ai suddetti adolescenti di superare il disagio scolastico in 

maniera costruttiva e socializzata. 

 

5) Un ulteriore progetto che costituisce un percorso di alternanza scuola lavoro in filiera verrà 

realizzato in ambito interregionale, in collaborazione con Pearson Italia, Comau Spa e Lazio Libri S.r.l. 

e consentirà ai ragazzi di entrare in contatto con il settore dell’automazione e diventare esperti di 

robotica. La proposta, riconosciuta dal MIUR come percorso di alternanza scuola-lavoro per un totale 

di 90 ore a modulo, offre ai ragazzi la possibilità imparare a utilizzare un robot industriale attraverso 

un corso in modalità blended, con un ricco repertorio online di materiali multimediali, simulazioni ed 

esercitazioni e una formazione in aula, avvalorata dall’esperienza finale effettiva di utilizzo di un 

robot. Al termine del percorso ogni studente potrà conseguire il Patentino della Robotica, la 

certificazione di “Uso e programmazione di base di robot industriali” riconosciuta a livello 

internazionale.  
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

 Cicli di conferenze 

Rientra nella tradizione culturale del nostro liceo, l’organizzazione di conferenze nelle quali sono 

invitati esperti di settore o docenti universitari. Esse costituiscono per gli studenti un’occasione di 

approfondimento e di confronto su tematiche attuali - sociologiche, economiche, storiche, scientifiche, 

artistiche – e quindi l’opportunità di consolidare le competenze di cittadinanza attiva. 

 Spettacoli cinematografici e teatrali 

Ogni anno vengono proposti alle classi almeno uno spettacolo teatrale e uno spettacolo 

cinematografico, in sale e teatri della città. La scelta degli spettacoli tiene conto delle fasce di età e dei 

contenuti disciplinari della nostra offerta formativa. L’attività si propone di educare gli studenti alla 

lettura e alla fruizione del linguaggio teatrale e cinematografico e di consolidare in essi l’attenzione alla 
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interdisciplinarietà e alla multidisciplinarietà. Il raggiungimento di tale obiettivo prevede anche incontri 

con esperti del settore. 

 Visite d’istruzione 

La scuola organizza visite culturali, in orario curriculare o per l’intera giornata, rivolte alla conoscenza 

di mostre, eventi, luoghi istituzionali, monumenti della nostra città o del territorio limitrofo. 

 Viaggi 

Il liceo organizza ogni anno viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, i cui itinerari sono sempre in linea 

con l’offerta educativo – formativa della scuola. Essi si articolano in due tipologie: viaggi a carattere 

prevalentemente culturale, viaggi a carattere prevalentemente sportivo naturalistico. 

- Viaggi a carattere prevalentemente culturale 

Costituiscono un’importante occasione di socializzazione e di approfondimenti culturali, grazie 

alla conoscenza diretta di diverse testimonianze storiche, artistiche e naturali. Possono 

rappresentare anche la conclusione di un percorso annuale  di approfondimento storico – 

artistico – letterario. 

- Viaggi a carattere prevalentemente sportivo -  naturalistico 

Questa categoria di viaggi, detta anche “Campi scuola”, riesce a unire le attività motorie con 

l’educazione all’ambiente e il rispetto del patrimonio artistico culturale. Essa si concretizza in 

un’esperienza vissuta in una località nazionale, durante la quale gli studenti da “turisti” 

diventano “esploratori” di un habitat naturale e di un tessuto culturale sconosciuti, scoprendo 

sport, tradizioni gastronomiche, dimensioni storiche e   artistiche.  

- Viaggi collegati alle attività di Alternanza Scuola Lavoro con adesione su base volontaria. 

Itinerari collegati alle attività di ASL . 

- Viaggi della legalità 

Itinerari in Italia che prevedono l’incontro con testimoni della lotta contro la Mafia e la 

fruizione di strutture sottratte alla Malavita, per promuovere nei giovani la cultura della legalità 

e la cittadinanza attiva. 

- Viaggio della memoria 

Adesione del nostro liceo al progetto del comune con viaggio ad Auschwitz. 
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ATTIVITÀ - AREA INCLUSIONE 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   (BES - DSA) 

La nostra tradizione educativa, da sempre attenta al miglioramento delle relazioni e dell’apprendimento, ha 

pienamente accolto ed attuato 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 6 marzo 

2013, n. 8, ricordiamo che per Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei Special Educational 

Needs), intendiamo la richiesta di specifica attenzione educativa da parte degli alunni e  infine con la nota 

1143 del 17 Maggio 2018 che invita le istituzioni scolastiche ad una riflessione in cui “ Docenti e dirigenti  

contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, che vanno oltre le etichette, 

riconoscendo e valorizzando le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo 

costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l’apprendimento e l’educazione di ogni 

alunno loro affidato». 

 

Avendo operato una scelta educativa che privilegia la logica dell’inclusione, la cura al successo formativo, 

il riconoscimento del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, mettiamo in atto, laddove 

necessario, percorsi didattici individualizzati e personalizzati, intendendo per intervento 

individualizzato un’azione formativa che lascia invariati gli obiettivi comuni del gruppo-classe, pur 

adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali del discente, per intervento 

personalizzato, un’azione formativa che si pone come obiettivo l’opportunità di sviluppare al meglio le 

potenzialità di ciascun alunno (Piano Annuale Inclusione allegato A 04). 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 la scuola ha attivato un protocollo d’accoglienza che definisce in 

modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese nonché le funzioni ed i ruoli di ogni agente, dal 

Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES di 

Istituto. (allegato A 05) 

Nel dettaglio, in relazione alla natura dei bisogni educativi speciali, i nostri interventi didattici specifici 

riguardano tre sottocategorie:  

 Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

 Disturbi evolutivi specifici 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

 Disabilità 

 

SVANTAGGIO SOCIO – ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

Questa area va riferita ad una particolare tipologia di BES (svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale), individuata su fondate ed oggettive considerazioni psicopedagogiche e didattiche, anche in 

collaborazione con i Servizi Sociali, per la quale sono messe in atto strategie educative individualizzate a 

carattere transitorio, la loro durata è infatti legata al periodo in cui permane lo svantaggio. 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

In quest’area vengono presi in considerazione disturbi certificati con specifiche problematiche nell’area del 

linguaggio o nelle aree non verbali, nell’ambito dell’attenzione e iperattività, nell’ambito della 

comunicazione e della relazione. 



 

 

43 

 

L’approccio educativo, al di là degli aspetti di carattere clinico, viene curato dal Consiglio di classe che 

valuta e propone, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti di riferimento, l’intervento didattico 

appropriato. 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

In quest’area vanno considerati i DSA (dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia), opportunamente 

certificati, rispetto ai quali la scuola progetta ed attua percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

Le strategie educative, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e 

valutazione personalizzate sono esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto dal consiglio 

di classe in collaborazione con le famiglie e con le istituzioni socio-sanitarie.  

DISABILITÁ  

In questa area vanno racchiuse quelle azioni volte a garantire un percorso sinergico tra tutti i soggetti 

educativi (Scuola, Famiglia, ASL, Enti locali) per garantire la crescita e lo sviluppo delle potenzialità 

degli alunni diversamente abili in una pluralità di ambiti: socio-affettivo, psicomotorio, relazionale, 

cognitivo. Il percorso educativo degli alunni diversamente abili viene espresso nel Piano Educativo 

Personalizzato (PEI) redatto dal consiglio di classe in collaborazione con le famiglie e con le istituzioni 

socio-sanitarie.  
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L’ACCOGLIENZA 

Il Progetto Accoglienza nasce con l’intento di guidare gli alunni delle classi prime al loro primo ingresso 

nella scuola, ma soprattutto si propone l’obiettivo di creare favorevoli condizioni di apprendimento per tutti 

gli alunni delle classi iniziali, compresa la classe terza.  

Esso si articola in due fasi: la fase dell’accoglienza ambientale e la fase dell’accoglienza didattica  

 Accoglienza ambientale (rivolta agli studenti delle classi prime)  

- Il primo giorno di scuola gli studenti sono accolti da un docente del consiglio di classe, delegato dal 

Dirigente Scolastico, e seguono un orario non coincidente con quello delle altre classi, affinché possano 

familiarizzare gradualmente con il nuovo ambiente.  
-  Nei primi giorni di scuola gli studenti sono accompagnati dai docenti negli spazi della struttura 

scolastica, affinché possano prendere conoscenza sia dell’ambiente sia dei servizi.  

 Accoglienza didattica  
L’Accoglienza didattica prevede azioni diversificate nelle classi prime e terze:  

 Nei primi due/tre giorni di scuola i docenti forniscono agli studenti delle classi prime informazioni 

sul POF, sul Regolamento di Istituto e sull’organizzazione degli spazi della scuola;  

 somministrano dei test d’ingresso agli studenti delle classi prime e terze allo scopo di individuare il 

livello di partenza di ciascuno studente e, quindi,  di progettare gli  idonei interventi didattici. 

 

L’OBBLIGO FORMATIVO 

L’obbligo formativo rappresenta il diritto dovere di frequentare attività di formazione fino a 18 anni di età. 

É stato introdotto dalla Legge del 17 maggio del 1999, n. 199 e integrato dalla Legge del 28 marzo 2003, 

n.53 e successivamente dal Decreto Legge del 15 aprile 2005, n. 76. 

Oltre a prolungare la durata dei percorsi formativi rispetto al passato, allineandosi ai paesi dell’Unione 

Europea, riconosce pari dignità ai diversi percorsi formativi: Istruzione Scolastica, Formazione 

Professionale, Apprendistato.  

Ciò significa che al termine dell’obbligo scolastico (16 anni) lo studente, sulla base dei propri interessi e 

delle proprie capacità, può scegliere di seguire uno dei tre percorsi possibili, fino al compimento del 

diciottesimo anno di età. 

Anche durante lo svolgimento del percorso formativo il giovane può passare da un sistema all’altro, 

avvalendosi della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi che ciascuno di essi rilascia, 

proprio perché i tre sistemi sono considerati equivalenti. 

 

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. 
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Orientamento in ingresso 

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. Esso 

si articola nelle seguenti attività: 

 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 viene data la possibilità agli 

studenti interessati di assistere a lezioni presso le sedi del Liceo. 

 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 e le Giornate da Liceale. 

 Incontri con i docenti responsabili dell’Orientamento 

 - partecipazione ad iniziative di informazione presso le scuole o centri del territorio 

 - partecipazione alle attività della rete delle scuole del distretto 

 Consulenza ai genitori da parte dell’Ufficio di segreteria per le iscrizioni on line alle classi prime. 
 

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. Esso si articola nelle seguenti attività: 

 Diffusione di materiale informativo a disposizione degli studenti delle classi quarte e quinte di 

entrambe le sedi utile alla conoscenza delle facoltà universitarie e dei corsi post-liceo. 

 Incontri di informazione su percorsi formativi post-diploma con docenti e rappresentanti dei Centri 

di orientamento degli Enti locali. 

 Visita e contatti con gli atenei della città: incontri mediati da Forum o diretti con docenti 

universitari, conferenze, seminari. 

 Preparazione alle prove di accesso alle Facoltà scientifiche 

 

Alma Orienta 

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 orienta 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. 
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Percorso EURorienta:   

 

Il percorso EURorienta si svolge in orario curricolare e coinvolge gli studenti delle classi quinte ed è 

articolato in: 

- un test attitudinale che si propone di valutare le capacità di ragionamento logico, le potenzialità e le 

abilità specifiche, quali l’attitudine al ragionamento verbale, numerico e figurativo; 

- un questionario di valutazione dell’Autoefficacia che misura la perseveranza e le convinzioni di 

riuscita, ovvero la fiducia che lo studente nutre nei confronti delle proprie capacità; 

- un questionario di valutazione degli Stili Decisionali che si propone di approfondire la conoscenza 

degli stili decisionali ai quali gli studenti più frequentemente ricorrono. In particolare, permette di 

differenziare i soggetti che tendono ad usare strategie adattive da quelli che utilizzano in modo più 

consistente modalità disadattive e non produttive. 

- un incontro individuale con ciascun studente per la consegna del profilo personalizzato che illustra 

le potenzialità e le risorse emerse, vengono affrontati eventuali dubbi e indicate  strategie di azione 

che gli saranno utili nella decisione e nella scelta del percorso. 

- Un report con dati aggregati, quale relazione complessiva al Dirigente Scolastico in merito ai livelli 

di interesse e di capacità dei suoi studenti. 
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LE ATTIVITÁ DI COMPENSAZIONE 

         (Recupero, Tutoraggio, Potenziamento) 
La nostra 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. 

Essi si articolano nelle seguenti azioni: 

ATTIVITÀ DISCIPLINE MODALITÀ 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 , a coloro che 

presentano insufficienze gravi 

nello scrutinio intermedio 

 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 

 

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) 

 Inglese (classi primo 
biennio ) 

 Latino (classi primo 
biennio) 

 Disegno (unico per tutte 
le classi) 

 Al termine della 

valutazione finale 
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MOBILITÁ DEGLI STUDENTI 

 

All’interno del processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca costituisce un fenomeno in 

progressivo aumento tra i giovani. Per questo la nostra scuola, anche in applicazione delle Linee di 

indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale - MIUR 10 aprile 2013, promuove ogni 

forma di collaborazione con la scuola straniera, le famiglie e gli studenti per la definizione di azioni di 

monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze. 

Azioni del C d C 

 Prima della partenza indica allo studente le attività didattiche da svolgere per rafforzare gli eventuali 

punti di fragilità e per integrare i nuclei fondanti delle discipline che non appartengono al curriculum 

della scuola all’estero. 

 Durante il soggiorno mantiene contatti con lo studente e la famiglia. 

 Al termine dell’esperienza all’estero valuta il percorso formativo dello studente partendo dalla 

documentazione rilasciata dall’istituto straniero. 

 Prima dell’inizio dell’a.s. successivo procede ad una valutazione globale dello studente, sulla base di 

quanto precedentemente concordato con lo stesso, valorizzando anche gli apprendimenti non formali e 

informali, nonché le competenze trasversali acquisite. 

 Attribuisce il credito scolastico 

 

Azioni dello studente 

 Mantiene i contatti con i docenti della classe e con la scuola. 

 Una volta conseguito un titolo di studio all’estero, si impegna ad ottenere dal Consolato italiano di 

riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo stesso. 

 Concorda con i docenti gli approfondimenti disciplinari sui quali sarà valutato. 

 

Azioni della famiglia 

 Prima di avviare le procedure attinenti alla mobilità studentesca all’estero acquisisce dal Consiglio di 

classe un’analisi dei punti di forza e di fragilità dello studente 

 Prima della partenza fornisce alla scuola un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che 

lo studente intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza 

 Durante il soggiorno facilita la comunicazione scuola alunno anche attraverso la condivisione di un 

piano scadenze per le informazioni 

 

Tutte le azioni precedentemente descritte concorrono a definire il “Contratto formativo mobilità 

studentesca” che viene sottoscritto dai soggetti coinvolti (Consigli di classe, studenti, famiglie). 

Per il Contratto formativo mobilità studentesca si rinvia all’allegato A06. 
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L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- “APRIRE FINESTRE SUL FUTURO” 

PRIORITÀ N.2 del RAV    

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

 Gli obiettivi 

Il progetto poggia sull’idea di avviare le classi del triennio al compito di collegare il sapere, obiettivo 

prioritario del Liceo, al saper-fare, in modo da realizzare concreti percorsi che diano la soddisfazione ai 

giovani di vedere realizzato il sapere teorico acquisito, orientandoli nelle proprie scelte future. 

 Le competenze  

Le attività che gli studenti svolgeranno sono destinate a sollecitare la capacità di iniziativa e di 

imprenditorialità, abituandoli a saper tradurre le idee in azione e a sviluppare le competenze del saper 

essere (soft skills). Attraverso l’esperienza scuola - lavoro verranno stimolate la creatività, l’innovazione e 

l’assunzione di rischi, la flessibilità di pensiero, l’autoconsapevolezza delle proprie vocazioni e dei propri 

stili di apprendimento, come anche la capacità di pianificare, di gestire progetti per raggiungere obiettivi, di 

lavorare in team, di razionalizzare i tempi di azione.  

Le scelte  

Nell’ottica di tali obiettivi e sullo sfondo di una società caratterizzata da continue trasformazioni 

tecnologiche e da un tessuto economico sempre più complesso e dinamico la scelta dei percorsi ha 

contemplato diverse aree, spaziando da quelle più strettamente tecnico -scientifiche a quelle umanistiche, 

della comunicazione, senza trascurare quelle dell’imprenditorialità. 

Il tutto coniugato con l’Offerta Formativa della nostra Scuola e con le Aree progettuali del PTOF. 

I risultati attesi  

 Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi - pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale - 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di autoprogettazione 

personale 

 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive reali e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 

impegno sociale  

 sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale 

 avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani 

 socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc.) 

 rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

 migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 

 sollecitare capacità critica e risolutrice 

 acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

Relativamente all’impianto generale e al dettaglio  del progetto ASL d’Istituto si rimanda al sito 
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(http://www.liceocannizzaro.it/area-studenti/1418-alternanza-scuola-lavoro-aprire-finestre-sul-futuro-2018-

19.html) 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

1. È operativo dall’A. S. 2015/16 l’Animatore Digitale, figura di sistema che ha il compito di coordinare e 

favorire l’attuazione del PNSD. È un docente di ruolo, individuato sulla base delle sue competenze e 

della sua disponibilità. La sua carica dura un triennio. 

2. In questa fase di avvio è stata costituita una cabina di regia, composta da docenti e personale ATA 

disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa.  Tale 

cabina di regia si occuperà anche di dare rapide risposte ai bandi emanati dal MIUR per le diverse 

azioni con la stesura di progetti supportando il Dirigente nelle attività di fundraising specificamente 

destinate alla realizzazione del PNSD.   

Idea digitale della scuola 

 
È idea condivisa da tutte le componenti dell’istituto che si debba proseguire nei piani di ampliamento 

dell’offerta formativa attraverso il miglioramento delle strutture informatiche e del livello di competenza 

del personale scolastico. 

Allo stato attuale tutte le classi e i laboratori sono dotati di strumentazione tecnologica. 

 

L’impegno economico della scuola negli anni precedenti ha permesso di raggiungere buoni risultati. 

L’istituto ha partecipato ai processi di informatizzazione in atto nella PA: il RE ha reso migliore il rapporto 

con le famiglie ed ha semplificato molte procedure burocratiche cartacee.  

 

Da tempo la scuola è anche test center per esami ECDL e propone corsi CAD e Grafica e stampa 3D.  

Si continuerà a proporre  attività formative rivolta al personale per rendere fruibile al 100% tutte le 

possibilità offerte dalle nuove strumentazioni, con le seguenti priorità: 

 formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

 formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata 

 formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale 

 formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

 formazione volta a nuove modalità di educazione ai media con i media 

 studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi 

 costruzione di curricola verticali delle competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline 

 realizzazione di una comunità, anche online con famiglie e territorio,  attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di de-materializzazione del 

dialogo scuola-famiglia 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

In considerazione dell’importanza strategica rappresentata dalla professionalità e preparazione delle risorse 

umane interne e per migliorare il servizio, vengono pianificate le relative attività di formazione per il 

personale. 

Tali esigenze, quali dati di ingresso per la definizione del piano di formazione, sono identificate: 

- attraverso l’analisi dei risultati emersi dall’ultimo riesame della direzione ed in particolare del RAV 

- sulla base degli obiettivi per la qualità definiti per l’anno di riferimento e del Piano di 

Miglioramento 

- mediante l’analisi delle competenze possedute dalle risorse umane disponibili  

- in base alla rilevazione dei bisogni formativi espressi dal personale in servizio (generalmente 

associata alla realizzazione dell’indagine di customer satisfaction) 

 

Le priorità di formazione che si intendono adottare per tutti i docenti sono legate ai seguenti punti di 

debolezza: 

1. i sistemi di valutazione adottati dalla scuola sono ancora frutto di una visione calibrata soprattutto 

sulla misura degli apprendimenti 

2. la formazione sino ad oggi realizzata si è concretizzata maggiormente come crescita a livello 

individuale, senza divenire di fatto patrimonio condiviso 

3. non sono a disposizione dei docenti spazi riservati, sia fisici che virtuali, per la condivisione di 

strumenti e materiali didattici. Non è stata ancora realizzata una produzione di materiali e loro 

disseminazione attraverso gruppi di lavoro 

Per migliorare la situazione su esposta sono previsti 

1. Corsi inerenti al PNSD 

2. Corsi proposti dal POLO  FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 6 

3. Corsi sull’uso di piattaforme didattiche che consentano di gestire la classe come gruppo virtuale. E’ 

già iniziato dall’anno scolastico 2014/2015 un  percorso di formazione che ha avuto come scopo la 

pratica con EDMODO. La formazione finalizzata all’uso delle piattaforme è continuata nell’a.s. 

2015/2016 (Formazione “operativa” AXIOS) e proseguirà nel triennio 2016/2019.  

4. Corsi promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer Satisfaction relativi all’a.s. 

2016/2017 e 2017/2018: 

- Corsi di lingua inglese per  far acquisire certificazioni linguistiche ai  docenti, con superamento 

dell’esame 

- Formazione sulla LIM con formatore interno e di tipo laboratoriale. 

- Corso su metodologie e valutazione  

- Approfondimenti disciplinari sia come corsi promossi da enti esterni (Università, piattaforme …) 

sia come corsi di aggiornamento in modalità di peer education 

- Corso digitale (eipass) per ATA 

- Corsi sulla valutazione e lo sviluppo delle competenze 
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5. Corso sulla Privacy   

6. Corso sulla Sicurezza 

7. Corsi offerti da soggetti istituzionali territoriali, nazionali, internazionali. 

8. Corsi sul nuovo esame di Stato 

 

La formazione deve essere coerente al PTOF e alla propria disciplina d’insegnamento e  deve essere 

“certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 

decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
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LA VALUTAZIONE 

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. 

Tali griglie sono definite a partire dalla tabella generale di seguito riportata, 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. 

Tabella di valutazione  generale 

Voti RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DESCRITTORI 

Fino a 3 

 

Del tutto insufficiente 

Assenza di conoscenze/errori numerosi e gravi. 

Orientamento carente. 

Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

 

4 

 

Gravemente insufficiente 

Numerosi errori. 

Poca partecipazione. 

Conoscenze frammentarie. 

 

5 

 

Insufficiente  

Errori. 

Conoscenze disorganiche. 

Esposizione approssimativa. 

 

6 

 

Sufficiente 

Comprensione dei nessi fondamentali. 

Esposizione nel complesso adeguata. 

Organizzazione essenziale delle conoscenze. 

 

 

7 

 

 

Discreto 

Partecipazione attiva. 

Applicazione delle competenze acquisite a casi diversificati. 

Conoscenze adeguate. 

Procedura ed esposizione corrette. 

 

 

8 

 

 

Buono 

Partecipazione impegnata. 

Applicazione delle competenze acquisite  a situazioni nuove. 

Dominio delle conoscenze e degli strumenti logici, capacità di progettazione del proprio 

lavoro. Chiarezza espositiva. 

9-10 Ottimo 

Forte motivazione. Ampie conoscenze.  

Elaborazione autonoma. 

Piena padronanza dell’esposizione. 

Notevoli capacità di analisi, sintesi e progettazione del proprio lavoro. 

 

Alla tabella sopraindicata vanno aggiunte 
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 Le griglie di valutazione per le simulazioni di prima e seconda prova scritta  degli Esami di Stato, 

sono quelle proposte dal MIUR.     

   

 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 criteri di attribuzione del voto di condotta ( allegato  A08) 

Il voto di condotta è attribuito sulla base di un’apposita tabella.  

 

 I criteri della valutazione intermedia ( allegato  A09) 

 

 I criteri della valutazione finale ( allegato  A10) 

 

 L’incidenza dei ritardi e delle assenze sulla valutazione ( allegato A11) 

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.   

  

 I criteri di valutazione per gli alunni che nello scrutino di giugno hanno avuto la “sospensione del 

giudizio” ( allegato A12) 

 

 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 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  A13) 

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 ( allegato A14) 

. 
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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, nella elaborazione di diverse prove, definite 

collegialmente, nell’intero anno scolastico per la valutazione delle competenze e nell’elaborazione finale 

centralizzata dei dati prodotti dall’intero consiglio di classe.  

Il monitoraggio 

Per assicurare la corretta realizzazione delle attività programmate,  per 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 
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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, 

raccogliere 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”. 

 

 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.  

Nello specifico attraverso il RAV nel corso del triennio saranno messi a sistema: 

- I percorsi di autovalutazione obbligatori per tutte le scuole 

- Forme di valutazione “esterna” per un campione significativo di scuole via via crescente 

- L’impegno di tutte le scuole ad adottare una gestione strategica del miglioramento e 

dell’innovazione 

- Forme di restituzione pubblica che promuovono una partecipazione attiva degli utenti  

(Rendicontazione sociale) 
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Autovalutazione 

Attraverso la stesura del RAV si procede all’ analisi e alla verifica del servizio erogato, sulla base  di un 

tracciato nazionale di indicatori e di descrittori, al fine di individuare i punti di forza e di criticità della 

propria offerta formativa e quindi di definire   gli obiettivi di miglioramento. 

In tal modo la scuola riesce a porsi come un’istituzione fornitrice di servizi da valutare, che devono 

continuamente migliorarsi, mediante un processo di condivisione, accoglimento di suggerimenti e   

autoriflessione. 

 La diffusione pubblica del RAV consente, inoltre, di coinvolgere, grazie ad un’azione trasparente, tutta la 

comunità sociale della scuola. 

Valutazione esterna 

 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 entra in scena la valutazione esterna ad opera delle apposite 

equipe di valutatori, coordinate da dirigenti tecnici e composte da esperti selezionati dall’INVALSI. Le 

prime valutazioni esterne, limitate all’ a. s. 2015/2016 riguarderanno solo un numero limitato di scuole: il 

10%, di cui il 7% attraverso specifici indicatori di efficienza e di efficacia, il 3% in base a campionamento 

casuale, successivamente saranno estese a tutte le scuole. 

L’azione di valutazione esterna costituisce una validazione dell’autoanalisi già autonomamente effettuata 

dalle scuole, attraverso il RAV e si conclude con la restituzione del rapporto di visita da rendere pubblico. 

Forme di restituzione pubblica  

Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione, anno scolastico 2016/2017, proseguono 

sia le iniziative di autovalutazione sia le visite dei nuclei di valutazione estese ad un nuovo contingente di 

scuole. Al termine del triennio le scuole promuoveranno, a seguito della pubblicazione del primo rapporto 

di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale.    

Rilevazione nazionale sugli apprendimenti degli studenti 

Nel corso del triennio scolastico 2014/2015 – 2016/2017 l’INVALSI continuerà a garantire la rilevazione 

nazionali degli apprendimenti previste dal D.L. n. 147/2007. La restituzione dei risultati da parte 

dell’INVALSI costituisce la base per l’avvio del processo di autovalutazione e di miglioramento interno.  
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Il modello organizzativo adottato dal Liceo è frutto di un continuo adattamento alle esigenze che sorgono 

nel tempo, essendo un modello flessibile. Sono stati individuati i processi che hanno rilevanza per 

l’erogazione dei servizi educativi ed amministrativi ed in base a ciò sono state definite le figure di sistema 

cui sono stati attribuiti compiti formalizzati  negli incarichi assegnati. 

Il L.S. Cannizzaro basa il proprio Sistema di gestione sulle seguenti azioni:  

 vengono individuate delle sequenze di attività (processi) finalizzate a realizzare specifici servizi 

(output), attraverso la elaborazione di informazioni/dati/elementi in ingresso (input); in particolare, 

vengono identificati i processi di realizzazione dei servizi finali, rivolti agli utenti delle scuole 

coinvolte (processi primari) ed i processi ausiliari (processi di supporto), necessari per garantire la 

qualità dei servizi finali stessi; 

 

 vengono identificati i collegamenti  tra i processi;  

 

 viene attribuita la responsabilità dell’efficacia, efficienza e qualità di ciascun processo - ma anche di 

ciascuna fase dello stesso - ad una specifica Funzione della Scuola; a tal fine, viene garantito, a cura 

di detta Funzione, un adeguato insieme di azioni programmate di verifica e di monitoraggio, anche 

tramite la misurazione di specifici “indicatori statistici”, e la comunicazione dei risultati a coloro 

che operano lungo il processo; 

 

 vengono effettuate prontamente azioni di miglioramento eventualmente emerse da segnalazioni e da 

monitoraggi  “interni”, al fine di correggere gli errori, e di conseguire gli obiettivi del processo; 

 

Il Liceo, in conformità con il RAV, ha individuato i seguenti processi organizzativi: 

1. PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI DATI DI CONTESTO 

Capacità da parte delle Istituzioni Scolastiche Autonome di analizzare i dati di contesto in merito a: 

1.1. Popolazione scolastica 

1.2. Territorio e capitale sociale 

1.3. Risorse economiche e materiali 

1.4. Risorse professionali 

 

2. PROCESSI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI/STUDENTI 

2.1. Risultati scolastici 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate e parallele 

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 

2.4. Risultati a distanza 

 

3. A - PROCESSI RELATIVI ALLE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

3.1. Curricolo, progettazione e valutazione 

3.2. Ambiente di apprendimento 

3.3. Inclusione e differenziazione 

3.4. Continuità e orientamento 
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B- PROCESSI RELATIVI ALLE PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

   3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

   3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

   3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

  

DDeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  pprreevviissttee  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

La maggior parte delle funzioni nella scuola sono direttamente stabilite da leggi dello Stato, dal MIUR e 

dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Per tali funzioni sono altresì definiti in atti normativi o 

contrattuali i requisiti necessari. 

Oltre al personale assunto a tempo indeterminato e determinato sulla base del sistema di reclutamento 

gestito a livello nazionale, il LS Cannizzaro prevede l’assegnazione di particolari incarichi funzionali alla 

conduzione di attività di supporto alla Direzione e/o al personale in servizio e finalizzate al funzionamento 

dell’intero sistema. 

Tali incarichi vengono attribuiti, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente Scolastico, dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto ed hanno durata variabile, come riassunto nella tabella seguente: 

FUNZIONE ELETTORI RUOLO 
DURATA 

INCARICO 

Primo Collaboratore Dirigente Scolastico 
Supporto alla dirigenza con 

funzioni suppletive 
Annuale 

Secondo Collaboratore 

e Fiduciari di Sede  
Dirigente Scolastico 

Supporto alla dirigenza 

nella gestione di unità 

operative  

Annuale 

Funzioni Strumentali Collegio Docenti 
Realizzazione di obiettivi 

specifici riferibili ai processi 
Annuale 

Incarichi gestionali Dirigente Scolastico 

Supporto al Dirigente 

Scolastico per l’attuazione 

del PTOF 

Annuale 

Membri del Consiglio 

d’Istituto 

Personale interno, genitori e 

studenti 

Individua le scelte generali 

di gestione e 

amministrazione 

Triennale 

Membri della Giunta 

Esecutiva 
Consiglio d’Istituto 

Preparazione dei lavori del 

Consiglio d’Istituto  
Triennale 

RSU d’Istituto Personale interno 

Rappresenta i lavoratori 

relativamente al rapporto di 

lavoro 

Triennale 

 

In relazione a tali funzioni gli organi competenti provvedono a definire: 

- le attività da svolgere e le relative competenze richieste 

- i bisogni formativi e le attività da organizzare per il superamento delle eventuali carenze 

- le modalità e gli strumenti per la valutazione dell’efficacia delle azioni di formazione, informazione 

e aggiornamento del personale in oggetto 
 

L’Istituto identifica e definisce altre funzioni, non definite da atti normativi o contrattuali, necessarie a 

garantire adeguati livelli di qualità dei processi e dei servizi. Per tali funzioni l’Istituto identifica e definisce 

i requisiti necessari. 
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FUNZIONIGRAMMA 

 

 Dirigente Scolastico 

 Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

 

 Primo Collaboratore                        

 Secondo collaboratore                 

     

 Docente fiduciario sede Amministrativa                      

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA 1  - ORIENTAMENTO E CONTINUITÁ FORMATIVA       

 Pianificazione delle attività (modulo dedicato) 

 Attività di orientamento in entrata e coordinamento orientamento  in uscita 

 Collaborazione con gli istituti secondari di primo e secondo grado, le università e le realtà post-secondarie 

 Organizzazione di open - day domenicali e in orario pomeridiano 

 Realizzazione di giornate di accoglienza e“lezione-ponte” dedicate agli alunni della terza classe delle scuole 

secondarie di primo grado che ne fanno richiesta 

 Partecipazione ad attività di orientamento organizzate dalla rete della IX circoscrizione 

 Predisposizione ed invio telematico alla posta istituzionale di circolari (su modulo qualità)  

 Raccolta ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM  

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il Nucleo di Valutazione  
AREA 2  - DIDATTICA E SUCCESSO FORMATIVO    

 Pianificazione delle attività (modulo dedicato)  

 Analisi dei bisogni formativi e delle risorse disponibili. 

 Organizzazione e comunicazione delle attività tutoriali o di sportello 

 Organizzazione delle attività di compensazione e di potenziamento 

 Coordinamento delle attività relative alla valorizzazione delle eccellenze 

 Organizzazione esami di recupero fine agosto 

 Predisposizione ed invio telematico alla posta istituzionale di circolari (su modulo qualità)  

 Raccolta ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM 

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il Nucleo di Valutazione  
AREA 3  - BANDI E PROGETTI ESTERNI   

 Pianificazione delle attività (modulo dedicato)  

 Ricerca e pubblicizzazione di bandi e avvisi di soggetti pubblici e privati 

 Adesione ad accordi e convenzioni 

 Attivazione e coordinamento dei gruppi di lavoro per la stesura dei progetti 

 Monitoraggio dell’iter dei progetti 

 Documentazione, condivisione e pubblicazione dei lavori prodotti 

 Raccolta e diffusione di materiale informativo destinato alla pubblicazione sul sito d’Istituto 

 Predisposizione ed invio telematico alla posta istituzionale di circolari  (su modulo qualità)  

 Raccolta ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM  

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il Nucleo di Valutazione  

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i coordinatori di Dipartimento 
 

AREA 4  - REFERENTE D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 

 Pianificazione delle attività (modulo dedicato)  

 Coordinamento degli aspetti organizzativi e gestionali per la realizzazione del Piano Annuale di Inclusione 2016-17  

 Coordinamento delle attività di rilevazione dei BES 
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 Supporto nella predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Personalizzati 

 Promozione della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti in materia BES 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 Predisposizione ed invio telematico alla posta istituzionale di circolari  (su modulo qualità)  

 Raccolta ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM  

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, il Nucleo di Valutazione  
AREA 5 – RESPONSABILE MODULISTICA , AUTOVALUTAZIONE E ANALISI E COMMENTO  DEI DATI 

Pianificazione delle attività (modulo dedicato)  

 Aggiornamento delle procedure relative alla modulistica presente 

 Predisposizione e cura dell’Autovalutazione di Istituto  

 Raccolta ed elaborazione dati per il RAV ed il PdM  

 Collabora all’aggiornamento del RAV come componente del Nucleo di Valutazione 

 Analisi e rielaborazione dei test INVALSI 

 Predisposizione ed invio telematico alla posta istituzionale di circolari (su modulo qualità)  

 Interazione con lo staff di Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di Dipartimento, i Referenti e Coordinatori di 

attività 

 

ALTRE FIGURE DI SISTEMA 

Coordinatori di classe Che cosa fa 

 Farsi portavoce di particolari problemi od esigenze degli alunni, dei 

genitori o dei docenti rappresentandoli in sede di Consiglio o 

direttamente al dirigente Scolastico, oppure ai suoi Collaboratori.  

  Farsi portavoce nelle assemblee con i genitori (può essere delegato da 

tutto il CdC a conferire con gli stessi per problemi dei singoli 

studenti); presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi 

collegiali;  

 A livello di singolo alunno raccogliere dati di interesse educativo 

riguardanti l’ambiente familiare o extrascolastico; a livello di classe 

coordinare interventi pluri ed interdisciplinari, attività di recupero, di 

laboratorio, ecc.;  

  Tenere rapporti con gli operatori della ASL nel caso ci fosse bisogno;  

  Avere costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli 

allievi segnalando tempestivamente (anche inviando specifi che 

comunicazioni scritte alla famiglia tramite la Presidenza) tutti i casi di 

assenze fuori norma e/o non chiari come da regolamento del Consiglio 

d’Istituto. La situazione aggiornata sarà presentata ad ogni riunione 

del consiglio di Classe insieme ai ritardi ed ai provvedimenti 

disciplinari così come rilevati dal registro di classe;  

 Controllare, in caso di comunicazioni importanti, che tutti i genitori 

siano venuti a conoscenza dell’avviso ;  

 Svolgere la funzione di tutor nei confronti degli studenti del la classe, 

sostenendo ed indirizzando i ragazzi nello studio e nella crescita, 

avvalendosi della collaborazione degli altri docenti del Consiglio di 

Classe;  

 Presiedere, in caso di assenza o impedimento del dirigente Scolastico, 

il Consiglio di Classe   

Coordinatore interdipartimento Che cosa fa 

 Cura la progettazione e l’attuazione del curricolo verticale delle competenze 

trasversali 

 Coordina la somministrazione delle prove atte a valutare le competenze 

trasversali 

 Collabora con il Dirigente Scolastico e la Segreteria didattica per il 

riversamento dei dati   nel sistema AXIOS (Certificazione delle competenze 

riferite agli assi culturali - I biennio) 
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Responsabili aule speciali e 

palestre 

Che cosa fa 

 Cura la redazione e affissione del Regolamento di utilizzo della 

struttura 

 Predispone l’orario di impegno della struttura e/o la registrazione 

delle presenze 

 Monitora l’efficienza e conformità della struttura  

 Registra e segnala i malfunzionamenti  

 

Referenti CIE 

Che cosa fa 

 Cura l’organizzazione delle classi CIE 

 Mantiene i contatti con il Responsabile Cambridge Italia e le altre scuole 

Cambridge 

 Coordina i docenti di matematica e fisica  o scienze,inglese e religione. 

 Partecipa alle attività di orientamento 

 

Referente Liceo Matematico Che cosa fa 

 Cura l’organizzazione delle classi di liceo matematico 

 Mantiene i contatti con l’università 

 Partecipa alle attività di orientamento 

 Coordina i docenti di matematica e fisica 

 

Referente Cittadinanza attiva Che cosa fa 

 Cura la realizzazione di progetti che sviluppino le competenze di Cittadinanza 

attiva e democratica  (educazione alla legalità) 

 Coordina le attività connesse al benessere psicofisico degli studenti  

 Cura i rapporti con le Istituzioni e con la Polizia Postale per contrastare 

bullismo e cyberbullismo nelle scuole 

 Assicura l’attuazione di interventi nella Istituzione scolastica 

 Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber 

bullismo messe in atto dalla scuola 

 

Responsabile sito web 

Che cosa fa 

 Cura l’inserimento dei materiali sul sito 

 Cura la creazione e l’aggiornamento delle pagine web 

Animatore digitale Che cosa fa 

 Stimola  la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione 

e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

 Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Referenti ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

Che cosa fa 

 Contatti con Enti e Aziende 

 Collaborazione alla progettazione  

 Collaborazione durante le fasi attuative del progetto 
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 Coordinamento dei tutor interni 

 Raccolta e sistematizzazione dei documenti 

 Monitoraggio del Progetto ASL d’Istituto 

Tutor interni per Alternanza 

scuola lavoro 

Che cosa fa 

 Collabora nelle fasi di progettazione del percorso formativo, 

nell’individuazione delle Società o Enti nei quali effettuare lo stage e nella 

redazione del calendario delle attività 

 Fornisce l’assistenza  agli alunni durante lo stage 

 Collabora con gli esperti nella predisposizione del materiale didattico, nella 

valutazione periodica degli alunni ed in quella finale 

 Collabora per il monitoraggio e la valutazione finale;  annota sugli appositi 

registri il numero delle ore svolte nello stage; si fa consegnare dai tutor esterni 

la documentazione prevista ovvero la relazione finale, la scheda riassuntiva di 

valutazione ed il Questionario di verifica dello stage da somministrare agli 

alunni  

 Il tutor interno di Alternanza Scuola Lavoro è individuato all’interno del 

Consiglio di classe in base all’attività proposta, Nel caso in cui nessun docente 

si proponesse si procederà al sorteggio tra tutti i docenti del Consiglio di classe 

che non seguono nessun progetto di Alternanza. 

Tutor studenti in mobilità Che cosa fa 

 Cura i contatti con la scuola estera e gli studenti in mobilità 

 Concorda con le famiglie e gli studenti le modalità di comunicazione 

 Tiene aggiornato il Consiglio di classe sul percorso formativo maturato 

all’estero 

Prima della partenza dell’alunno 

 concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali 

per il proseguimento degli studi nel 5° anno  e ne informa l’alunno 

(progetto formativo) e compila i relativi moduli ricevuti dal referente; 

 cura la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante, 

inserendo, oltre ai dati tecnici sulla propria scuola, informazioni sulle 

discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi seguito 

dallo studente fino a quel momento, completo di materie e valutazione 

dell’anno scolastico precedente; 

Durante la sua assenza 

 tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia; 

 aggiorna i colleghi del Consiglio di Classe sull’esperienza in atto; 

 cura la verbalizzazione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 

all’estero o dallo studente; 

 raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai 

contenuti degli stessi; relaziona al Consiglio di Classe che delibera le 

eventuali prove integrative – orali e non più di due scritte fra le materie 

di indirizzo cui sottoporre lo studente al rientro, nonché i contenuti ridotti 

di tali prove; 

 cura la comunicazione allo studente di quanto deliberato; 

 verbalizza le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o 
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dallo studente, curandone la messa a protocollo e ne consegna copia al 

Referente per la mobilità studentesca; 

 comunica allo studente prima del rientro il calendario del colloquio e dello 

svolgimento delle prove integrative. 

Al rientro 

 raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente 

all’estero. Traduce in decimi, con il supporto del referente per la mobilità 

studentesca, le valutazioni estere per calcolare, in sede di C.di C., la fascia 

di livello per media conseguita ad uso di una corretta attribuzione del 

credito scolastico; 

 Segue il reinserimento nella classe. 

 

GRUPPI DI LAVORO E/O COMMISSIONI AFFERENTI ALLE FUNZIONI 

STRUMENTALI  

Area 1  Orientamento 

e Continuità 

Formativa 

 Orientamento in entrata 

Che cosa fa 

 Cura l’Orientamento in entrata attraverso i contatti con le Scuole 

Secondarie di primo grado del territorio. 

 

Numero componenti: 5  

  Orientamento in uscita 

Che cosa fa 

 Cura l’Orientamento in uscita attraverso i contatti con le 

Università di Roma 

 

Numero componenti: 3 

 Valorizzazione delle eccellenze 

Che cosa fa 

 Cura l’organizzazione di premi ed attività volti alla 

valorizzazione delle eccellenze. (Premio “Cannizzaro”) 

 

Premi: 1 Giuria 

costituita da 3 componenti  

Concorsi: 1 docente per ciascuno 

PLS : 2 docenti 

Area  3  

Bandi e Progetti  

Progetti (su bandi e avvisi) 

Che cosa fa 

 Organizza le attività  relative ai progetti ricercati e diffusi dalla 

FS di riferimento 

Numero componenti: 1 

Area 4  

Referente d’Istituto 

per l’inclusione 

Inclusione 

Che cosa fa 

 Collabora con la FS di riferimento per l’analisi e/o la produzione 

di materiale didattico e informativo da proporre ai C.d.C. 

 Nel triennio procede alle seguenti azioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi attivati;  

- focus/confronto sui casi  

- consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola 

-  raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

singoli GLH Operativi 

Numero componenti: 1  
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- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività 

Area 5  

Responsabile 

modulistica , 

Autovalutazione e 

Analisi e commento  

dei dati 

 Autovalutazione e analisi dei dati della scuola. 

Che cosa fa 

 Collabora con la FS di riferimento per l’applicazione di del 

Sistema di Gestione e per la Valutazione (RAV) 

Numero componenti: 1 

 

ALTRI GRUPPI DI LAVORO E/O COMMISSIONI 

COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO COMPONENTI 

Commissione elettorale - Gruppo di lavoro misto: 

Che cosa fa 

 Organizza le elezioni degli  OO.CC. 

 N. docenti : 1 

 N. ATA: 1 

 N. Genitori: 1 

 N. Studenti: 1 

PTOF 

Che cosa fa 

 Cura la redazione e la diffusione del POF annuale e del PTOF 

 Cura la raccolta, la sistematizzazione e il  monitoraggio delle 

attività progettuali curricolari e extracurricolari 

 Predispone tutti i moduli necessari per il Collegio Docenti e per 

ogni attività progettuale del PTOF 

 

Numero componenti:  

Funzioni Strumentali, referente per 

l’Alternanza, referente della cittadinanza attiva, 

referente classi CIE, un genitore e uno studente 

Team per l’innovazione 

Che cosa fa 

 Collabora con l’animatore digitale  

 Cura la diffusione delle nuove tecnologie nell’Istituto 

 

Numero componenti: 

3 docenti  

2 ATA 

Nucleo interno della valutazione 

Che cosa fa 

 Collabora con Dirigente Scolastico all’aggiornamento  del RAV 

 Curano l’attuazione del Piano di Miglioramento  

Numero componenti: 

5 docenti 

 

Teatro e cinema 

Che cosa fa 

 Organizza le uscite al teatro e al cinema, sia in orario scolastico 

sia in quello extrascolastico 

 

Numero componenti: 2 

Viaggi d’istruzione 

Che cosa fa 

 Cura l’organizzazione dei viaggi a carattere culturale, sportivo, 

– naturalistico, laboratoriale  

Numero componenti: 2  

Graduatorie di Istituto 

Che cosa fa  

 Procede alla compilazione delle graduatorie d’Istituto dei 

docenti 

Numero componenti: 1  
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

(Orari e calendari) 

 Orari e servizi della segreteria 

Gli orari di apertura al pubblico della segreteria sono i seguenti: 

Lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 Orario delle lezioni 

L’orario è distribuito su cinque giorni. Le lezioni hanno inizio alle 8.10 e terminano alle 14.10 con 

eccezione delle classi CIE. 

L’accesso all’istituto e alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e cinque 

minuti dopo; gli alunni che arrivano oltre tale orario saranno ammessi all’ora successiva dai 

collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

Piano annuale delle attività del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe (allegato A15) 

CRITERI ORGANIZZATIVI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Accettazione delle domande di iscrizione  (allegato A16) 

Assegnazione alle classi prime (classi tradizionali, classi CIE, liceo Matematico) (allegati A17, 

A18, A19) 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

  Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola e delibera su tutte la materie stabilite dall’art 10 

del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dal D.I. 28/05/ 1995, dall’art. 3 del DPR  8 marzo 1999, n.  275   

o È preposto al funzionamento e all’organizzazione della vita scolastica 

o È composto dal Dirigente Scolastico, da 8 docenti, da 2 rappresentanti del personale ATA, da 4 

rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. È presieduto da un genitore 

o La Giunta Esecutiva, eletta al suo interno, prepara i lavori del Consiglio; è composta dal Dirigente 

Scolastico, dal Direttore dei Servizi Amministrativi (per diritto), da un genitore, da uno studente, da 

un docente e da un ATA. 

 

 

 

 Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti delibera su tutte la materie stabilite dall’Art. 7, del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e 

dall’art.3 del DPR  8 marzo 1999, n.  275   

o È composto da tutti i docenti e dal Dirigente Scolastico che lo presiede, lo convoca, ne stabilisce 

l’O.d.G. e ne nomina il segretario. 

o Elabora ed approva il POF  

o Propone ed approva progetti di aggiornamento 

o Progetta la programmazione educativa e didattica o in sedute plenarie o attraverso le Commissioni 
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o Delibera la programmazione annuale delle attività della scuola 

 

 Dipartimenti disciplinari 

Sono articolati in 8 aree (Lettere, Matematica e Fisica, Inglese, Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, Storia e 

Filosofia, Educazione Fisica, Religione) 

o  elaborano la Programmazione dipartimentale, nella quale vengono definiti gli obiettivi educativi e 

didattici per classi parallele; individuati i contenuti disciplinari e le metodologie didattiche; stabiliti 

le tipologie e il numero minimo di verifiche per ciascuno dei periodi in cui è suddiviso l’anno 

scolastico e i rispettivi criteri di valutazione; elaborate eventuali prove di ingresso comuni o prove 

per classi parallele. 

o Indicano la possibilità di utilizzare laboratori, attrezzature informatiche e multimediali ed, 

eventualmente, propongono nuovi acquisti 

o Propongono e valutano i progetti curricolari ed extracurricolari  

o Propongono le adozione dei libri di testo 

o Segnalano le  necessità formative dei docenti e promuovono le attività di aggiornamento ed auto-

aggiornamento 

 

 Interdipartimento 

o Individua i nuclei fondanti delle aree disciplinari e le competenze trasversali e di cittadinanza attiva 

per la costruzione del curricolo verticale. 

 

 Consigli di classe 

 

I Consigli di classe deliberano su tutte la materie stabilita dagli Art. 5 e 6  del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 

o Rilevano la situazione di partenza attraverso l’analisi dei risultati dei test d’ingresso (nelle classi 

iniziali) 

o Elaborano la Programmazione collegiale nella quale vengono individuati gli obiettivi formativi e 

cognitivi comuni, progettate le attività interdisciplinari e/o multidisciplinari e accolte le attività 

didattiche complementari 

o Elaborano il Piano Didattico Personalizzato (BES-DSA) e/o il Piano Educativo Individualizzato 

o Programmano le strategie di intervento mirate al recupero 

 

Si allegano i criteri di assegnazione dei docenti alle classi ( allegato A20) 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

o Ha durata di tre anni scolastici 

o È presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito  dai seguenti componenti: 

- tre docenti di cui due scelti dal Collegio dei docenti e due scelti dal Consiglio di istituto 

- un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori scelti dal Consiglio di 

istituto 

- un componente esterno individuato dall’USR 

 

o Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

o Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il           

personale docente. In tal caso è composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti. 

o Cura le procedure e la publicizzazione per l’attivazione interna dei TFA. 
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 Organo di garanzia 

L’organo di garanzia è disciplinato dal Capo VIII  del Regolamento di Istituto 

o È composto da un docente eletto dal Collegio dei docenti, un genitore eletto dal Comitato dei 

genitori, da un studente eletto dal Comitato studentesco, da un rappresentante del personale ATA, 

eletto dall’Assemblea del personale ATA 

o La sua funzione consiste nel prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possono 

emergere nel rapporto studenti – docenti e in merito alla corretta applicazione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti  

o Esamina tutti i ricorsi presentati dagli studenti della scuola in seguito all’irrogazione di una 

sanzione disciplinare. 

 

 Comitato degli studenti 

Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentanti di classe  

o Elegge un suo presidente, vicepresidente, segretario che rimangono in carica un anno 

o Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o in maniera autonoma 

o Discute i problemi inerenti alla vita della scuola 

o Formula richieste al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto 

 

 Comitato dei genitori 

Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori 

 Elegge un suo presidente 

 Si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o del suo presidente 

 Esamina i problemi inerenti alla vita scolastica 

 

DOCUMENTI CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO E LA RESPONSABILITA’  DEGLI 
STUDENTI E DEI DOCENTI  

 Patto di corresponsabilità (allegato A21) 

 Statuto degli studenti e delle studentesse 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3602_08) 

 Regolamento d’Istituto (allegato A22) 

 Regolamento dei laboratori disponibili sul sito 

(http://www.liceocannizzaro.it/alboonline/regolamenti/category/regolamenti-laboratorio.html) 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Il Liceo Cannizzaro, consapevole del ruolo pubblico e della missione sociale  della scuola, si è sempre 

impegnato al totale rispetto delle normative  in materia di sicurezza e di salute, curando,  attraverso un 

continuo sforzo di prevenzione, il miglioramento degli standard di riferimento. 

Per raggiungere gli obiettivi nell’ambito della sicurezza e della salute, la scuola mette a disposizione  

adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, dal 

D.M. 10 marzo 98 e dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, relativi alla formazione dei lavoratori, del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e degli addetti alle Squadre di prevenzione incendio, antincendio, emergenza e 
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primo soccorso, la scuola attiva un  piano di formazione/informazione, rivolto a tutto il personale  e agli 

studenti; inoltre, come da normativa, procede alle prove di evacuazione almeno due volte all’anno. 

TFA (TIROCINI FORMATIVI ATTIVI) 

Per TFA si intendono i tirocini annuali presso un’istituzione scolastica previsti dai corsi di formazione per 

l’insegnamento, istituiti dalle Università,  con D. M. 11/11/2011. I docenti del nostro liceo hanno dato la 

propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti. Il tutor guida il corsista sia nella sua attività 

di osservatore sia in quella di docenza attiva, collabora con i docenti universitari nella progettazione del 

tirocinio e svolge il ruolo di correlatore nella relazione di fine corso. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

  Sulla base della legge 241/90, l’accesso agli atti amministrativi dovrà essere richiesto dai genitori 

dell’allievo, in caso di minorenni, o dagli allievi stessi, in caso di maggiorenni, con un’apposita domanda 

la cui accettazione è subordinata alla presenza di una motivazione, che, come previsto dalla legge, 

l’Amministrazione si riserva di valutare,  

Il regolamento di accesso agli atti è allegato al PTOF ( allegato A23) . 
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RISORSE SERVIZI E APPROVIGIONAMENTI 

La scuola dispone delle seguenti strutture e servizi: 

Strutture 

- Uffici di presidenza  (sede centrale e amministrativa) 

- Uffici di segreteria 

 Ufficio del DSGA 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio Didattica  

 Ufficio di supporto alla segreteria (sede centrale) 

 

- 2 Aule docenti (sede centrale e amministrativa) 

- 20 aule  nella sede centrale e 28 in quella amministrativa 

- 2 Laboratori di informatica (sede centrale e amministrativa) 

- 2 Laboratori scientifici (sede centrale e amministrativa) 

- Biblioteca (sede amministrativa) 

- 2 Palestre (sede centrale e amministrativa) 

- Pista di atletica, campo di pallavolo e calcetto (sede amministrativa) 

- Aula Magna (sede amministrativa) 

Servizi 

Il liceo mette a disposizione della propria utenza anche una modulistica controllata reperibile presso gli 

uffici di segreteria e scaricabile dal sito web d’Istituto 

Approvvigionamenti 

Per garantire un adeguato sostegno alla didattica annualmente i Dipartimenti propongono l’acquisto 

prioritario di alcune materiali e attrezzature; le proposte vagliate dal DS e dal DSGA vengono soddisfatte 

tenendo conto delle disponibilità finanziarie.  

Per la fornitura di beni e servizi  ci si avvale di un Albo fornitori di Rete. 

Annualmente il CI approva ad inizio anno le previsioni di spesa e, a conclusione, il Conto consuntivo. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Posti comuni docenti 

91 docenti in organico dell’autonomia 

 3 di IRC 

 Posti di sostegno 

27 ore 

Personale ATA  

DSGA 1 

Assistenti tecnici 4 

Assistenti amministrativi  7  più  2 a 18 ore 

Collaboratori scolastici 15 
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI 

DALLA LEGGE (cfr. Atto di Indirizzo) 

Priorità, attivate dopo una precisa valutazione dei curricula presenti negli ambiti di scelta (Comma 7 

Legge 107): 

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica   attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all'autoimprenditorialità 

b. potenziamento  e valorizzazione delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche 

anche attraverso pratiche laboratoriali  

c. valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

d. potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori  

e. potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica  

f. individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione 

del merito  degli  alunni  e  degli studenti. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA E SUA UTILIZZAZIONE 

Nell’ambito dell’Organico dell’Autonomia  sono state assegnate nove unità di personale, così ripartite:  

Classe di 

concorso 

Classe di concorso per 

esteso  

Numero docenti 

A045 

 

Economia Aziendale 1 

A046 

 

Discipline Giuridiche 1 

A047 

 

Matematica 1 

A049 

 

Matematica e Fisica 1 

A060 

 

Scienze Naturali 1 

A346 

 

Inglese 2 

A029 Scienze Motorie e 

Sportive  

1 

 

 

I docenti con classi di concorso compatibili con il liceo scientifico sono attualmente utilizzati  in parte su 

classe per dare una connotazione a tutti i docenti, in parte per sportelli didattici di recupero e 

potenziamento, per il corso di sicurezza sui luoghi del lavoro per l’ASL e per il corso di orientamento in 

rete per la facoltà di medicina, per il CLIL nelle classi quinte  (in affiancamento al docente di disciplina 

non linguistica) mentre gli altri  costituiscono un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa che 

consente una più efficace organizzazione delle attività progettuali e curricolari. 


