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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto 

  Il Liceo Scientifico "S.Cannizzaro", appartenente al XX° Distretto- IX° Municipio-, è 
una realtà scolastica operante sul territorio dal 1966. E' 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 ( sei sezioni in sede succursale, quattro in sede centrale. 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. 
Avendo aderito al "Progetto Qualità" della Rete Scuoleinsieme del IX° Municipio 
fino al dicembre 2017 ha attuato tutte le procedure previste dall’ente certificatore 
ISO 9001. Tali procedure continuano ad essere utilizzate  nell'Istituzione Scolastica 
per la trasparenza, l'omogeneità e il monitoraggio dei processi. Per migliorare la 
comunicazione, tutti gli atti, le circolari, le comunicazioni vengono pubblicati sul 
Registro elettronico e sul sitoweb. 

Gli aspetti significativi della nostra attività sono il potenziamento delle 

competenze, la valorizzazione delle eccellenze, l'attenzione al recupero, 
all'inclusione, l'educazione al confronto e l'educazione alla cittadinanza attiva.

La scuola adotta la cultura dell' autovalutazione d'Istituto e della valutazione di 
sistema per migliorare i servizi offerti agli studenti, alle famiglie e a tutto il 
personale scolastico.

Popolazione scolastica

La scuola si colloca in un territorio in cui i genitori hanno un elevato grado di 
scolarizzazione; padre e madre sono laureati: 
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Laurea o titolo superiore 58% - padre

Laurea o titolo superiore 61% - madre. 

Il livello socio economico delle famiglie risulta medio alto. 

Le famiglie in cui i soli genitori sono nati all'estero rappresentano una marginale 
realtà: padre o madre sono nati all'estero, il figlio o la figlia in Italia 1.92%. L' incidenza 
di inserimento di studenti stranieri è  minima seppure in lieve aumento. 

Costituisce un'opportunità la capacità delle famiglie, dato l'alto grado di istruzione, di 
seguire il percorso educativo e formativo dei propri figli rendendosi anche disponibili 
a collaborare con l'istituzione scolastica, se coinvolti opportunamente come per il 
PCTO (ex alternanza scuola lavoro), per i progetti europei. 

Nell'a.s.2016/2017 i genitori hanno  costituito un comitato per partecipare 
attivamente alla vita della scuola attraverso proposte, incontri e interventi negli organi 
collegiali. 

Territorio e capitale sociale 

Il contesto specifico della scuola ha caratteristiche prettamente residenziali e a 
vocazione terziaria.

Possono attivarsi canali che coinvolgono prevalentemente il terziario: Ministeri, 
Banche, INPS, Ente EUR SPA , Polizia di Stato, Assicurazioni, ASL; Associazioni e Enti ed 
Aziende utili al reperimento delle risorse per progetti e percorsi di P.C.T.O. (ex 
alternanza scuola lavoro) per orientare gli studenti alle scelte post-liceali (avvicinarli al 
mondo del lavoro o indirizzarli a giuste scelte universitarie).

Il liceo stipula protocolli d'intesa con le diverse università: La Sapienza, Tor Vergata, 
Roma Tre presenti sul territorio così da creare un ponte tra la scuola e il mondo 
universitario. 

Risorse economiche e materiali 

Nel 2016/2017 la sede Centrale è stata migliorata dal punto di vista estetico e 
funzionale ridipingendo le pareti, le porte, modificando l'atrio e creando un' area per i 
colloqui con i genitori. Nel 2017/18 è stato necessario ripristinarla a causa di un 
allagamento doloso. La collaborazione tra ente proprietario EUR SPA, Città 
Metropolitana e l'Istituzione Scolastica ha permesso la risistemazione dei soffitti e 
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degli ambienti danneggiati e ai docenti e agli studenti  di rientrare nella sede, avendo 
proseguito l'attività didattica ( 10 classi) nei locali messi a disposizione da EUR SPA in 
viale K.Adenauer,1   e altre 10 nell'Istituto Alberti sito in via Brancati,  dopo soli due 
mesi dallo spiacevole evento.

 
Nel mese di Settembre dell' as.2019/2020 sono stati ultimati i lavori, iniziati a giugno 
2019, del Laboratorio di Chimica/Fisica della sede Centrale che hanno reso l'ambiente 
totalmente in sicurezza e dotato delle strumentazioni necessarie per consentire ai 
docenti e agli studenti di utilizzarlo al meglio.

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CANNIZZARO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS05000E

Indirizzo
VIALE DELLA CIVILTA'DEL LAVORO 2/D - 00144 
ROMA

Telefono 06121126585

Email RMPS05000E@istruzione.it

Pec rmps05000e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceo.cannizzaro.gov.it
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Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1237

Approfondimento

Nell'anno 2003, la sede di Viale della Previdenza 20 è stata sostituita dalla sede di 
viale della Civiltà del Lavoro ubicata nel cuore dell'EUR, adiacente al Palazzo della 
Civiltà Italiana.

Sia la sede di viale Civiltà del Lavoro che di Viale Oceano Indiano sono ben servite dai 
mezzi di trasporto sia sotterranei che di superficie.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Scienze 2

La scuola è dotata di laboratori mobili 
di Fisica

14

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1
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Proiezioni 50

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 56

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

50

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Tablet in comodato d'uso per i docenti 80

 

Approfondimento

Risorse economiche e materiali

L'Istituzione Scolastica ha una dotazione di strumentazione dislocata sia nelle aule 
che in quelle speciali (laboratori di informatica e di scienze/fisica, in entrambe le sedi, 
aula magna e biblioteca) .

La dotazione nelle aule-laboratorio è la seguente:

AULA DI INFORMATICA SEDE CENTRALE 28 postazioni tutte rinnovate, 1 server, 1 
stampante e 1 in 3D, scanner, LIM, videoproiettore.

AULA DI INFORMATICA SEDE SUCCURSALE 28 postazioni tutte rinnovate, 1 server, 1 
plotter, 2 stampanti e 1 3D , scanner, LIM, videoproiettore.
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AULA DI SCIENZE SEDE CENTRALE attrezzature scientifiche, armadio con vetreria, 
microscopi,LIM, 4 banconi, cappa. Laboratorio mobile di Fisica

AULA DI SCIENZE SEDE SUCCURSALE attrezzature scientifiche, armadio con vetreria, 
microscopi, lavagna luminosa,LIM, 6 banconi. Laboratorio mobile di Fisica

AULA MAGNA SEDE SUCCURSALE videoproiettore, impianto audio, microfono, LIM, 
armadi contenenti attrezzature.

BIBLIOTECA SEDE SUCCURSALE 1 sala, 12 postazioni, 1 postazione pc, c.a. 5000 
volumi A partire dal 2015/2016 le LIM o i touch screen sono stati installati in tutte le 
aule di entrambe le sedi e tutti docenti sono stati dotati di tablet per un agevole uso 
del R.E.

Entrambe le sedi dall'a.s. 20/21 sono state dotate di Fibra.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
27

Approfondimento

Sia gli assistenti amministrativi che i collaboratori scolastici sono in parte a tempo 
indeterminato e in parte a tempo determinato.

Il Dirigente Scolastico è titolare del liceo dal 1° settembre 2016 a tutt' oggi.

Nell'anno 2020/2021 sono in servizio

91 docenti di organico dell'autonomia

3 di IRC

1docente sostegno

Personale ATA 
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DSGA 1

Assistenti tecnici 4

Assistenti amministrativi  8  

Collaboratori scolastici 14+8 (organico covid)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione del liceo per il triennio 2019/2022 è riassunta nelle  seguenti frasi  
tratte  dall'Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico:

- I PERCORSI FORMATIVI offerti nel Piano dovranno essere orientati al potenziamento 
delle discipline matematico-logiche, linguistiche, scientifiche e digitali, e delle 
prestazioni nelle prove nazionali standardizzate;  

- LE SCELTE EDUCATIVE, CURRICULARI, EXTRACURRICOLARI e ORGANIZZATIVE della 
scuola dovranno essere finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni tenendo 
conto dei tempi di ciascuno; alla cura educativa e didattica per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti; alla individualizzazione e alla 
personalizzazione; al potenziamento delle eccellenze, alla valorizzazione del merito; 

- IL PIANO PREVEDERÀ PERCORSI E AZIONI PER VALORIZZARE LA SCUOLA INTESA 
COME COMUNITÀ ATTIVA , aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale;

-LE MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E ORIENTATIVA saranno 
particolarmente curati. 

L'uso di strategie di insegnamento che coinvolgano maggiormente gli studenti 
consentirà di potenziare le loro competenze in uscita e migliorare gli ambienti di 
apprendimento attraverso un clima relazionale più attrattivo e più vicino agli stili di 
apprendimento dei nostri studenti. 

La mission del nostro Istituto è volta prioritariamente all'interazione e coniugazione 
dell'innovazione delle metodologie didattiche con quella tradizionale. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo anno.
Traguardi
Il traguardo è ridurre del 10% il numero di alunni con sospensione del giudizio nelle 
materie di indirizzo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e sostenibile.
Traguardi
Innalzare i livelli di competenza di cittadinanza attiva e sostenibile anche attraverso 
l'utilizzo delle competenze digitali, nelle classi del secondo biennio e nelle classi 
quinte.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

VISION Una scuola che forma la persona, che mira alla maturazione e alla crescita 
etica ed umana, che offre competenze sociali e culturali per permettono di diventare 
cittadini responsabili. Una scuola "condivisa" nelle sue finalità e nella sua 
organizzazione da tutte le componenti: studenti, docenti, famiglie, personale non 
docente ed operatori del territorio. Una scuola che mira al successo formativo ed 
integrale di ogni singolo alunno e fa in modo che ciascuno possa frequentare in 
maniera positiva qualsiasi percorso post-Liceo. 

MISSION- Il Liceo offre un percorso formativo di 5 anni che mira a sviluppare e 
valorizzare le potenzialità di ciascuno insegnando un valido metodo di studio che 
consente di affrontare le sfide della realtà contemporanea.

L' Istituto indirizza tutte le sue strategie a:
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1.ACCOGLIENZA di tutti gli iscritti e delle loro famiglie in un ambiente sereno e 
produttivo tenendo conto dei bisogni formativi di tutti (priorità dell'INCLUSIONE e 
DIVERSIFICAZIONE della proposta FORMATIVA); partendo da livelli diversi la scuola si 
impegna a dare opportunità formative adeguate e diversificate per garantire il 
successo formativo di tutti.

2.CONTINUITA' e ORIENTAMENTO  Il Liceo Scientifico Cannizzaro si propone di 
consolidare il rapporto di collaborazione con le Scuole secondarie di primo grado del 
territorio e di porsi quale interlocutore attivo e propositivo con il mondo 
universitario, nella convinzione che un più continuo dialogo ed una più approfondita 
conoscenza reciproca possano creare le condizioni per una efficace e produttiva 
utilizzazione delle risorse, culturali e strutturali, che le nostre scuole e il nostro 
territorio possiedono. Alla luce di queste considerazioni, il progetto si propone di:

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini.

 Far comprendere ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di 
crescita e del suo ruolo futuro nella società.

 Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi in senso più ampio 
(Università e mondo del lavoro).

3.FORMAZIONE "SPORTIVA" della persona che deve concepire il metodo del lavoro 
"in squadra" e lo spirito della "sana competizione" per ogni attività; superamento del 
disagio attraverso il potenziamento dell'attività motoria. 

  4. BUONA COMUNICAZIONE nelle relazioni sociali e nelle dinamiche di gruppo; 
SENSIBILITA' e INTERESSE verso altre culture; ACQUISIZIONE di VALORI COMUNI  all' 
interno dell'Istituto e nel territorio (identità-appartenenza-confronto-solidarietà-
collaborazione). La scuola partecipa alle proposte formative che vengono da Enti 
pubblici, Associazioni private del territorio e lavora in rete con altri Istituti della città.

  5. FORMAZIONE CULTURALE COMPLESSIVA attraverso la fruizione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche e delle conoscenze del patrimonio 
ambientale, artistico e letterario.

  6. POSSIBILITA' di ESSERE CITTADINI EUROPEI attraverso il potenziamento della 
conoscenza delle lingue straniere e corsi di educazione al rispetto dei diritti umani, 
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civili, economici e politici grazie all’ intervento di docenti di potenziamento di diritto e 
di economia in orario curricolare ed extra. Le regole di convivenza civile sono 
impartite anche attraverso il Regolamento di Istituto che la comunità educante si è 
dato. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento degli 
alunni e per la valutazione delle competenze base di cittadinanza.

7. METODOLOGIA LABORATORIALE come priorità didattica; la scuola, fatta salva la 
libertà d'insegnamento del docente, è orientata ad attivare metodologie laboratoriali 
atte a motivare con maggiore efficacia lo studente.

  8. Dopo la valutazione, il RECUPERO della CONSAPEVOLEZZA di cosa è lo STUDIO, 
a COSA MIRA, attraverso lezioni di METODOLOGIA per ogni disciplina. La valutazione 
e l'autovalutazione sono momenti decisivi comuni dell'Istituto; accompagnano i 
percorsi curriculari e sollecitano il miglioramento continuo nell'apprendimento; i 
criteri di valutazione sono scelti collegialmente e nei Dipartimenti  affinché ci sia 
totale corresponsabilità educativa; la scuola utilizza con continuità forme di controllo 
e di monitoraggio dei risultati formativi, viene data comunicazione  continua alle 
famiglie  affinché partecipino alla funzione  educativa.

9.UTILIZZO di COMPETENZE TECNOLOGICHE per la PROGRAMMAZIONE di attività di 
lavoro, di ricerca, di comunicazione come vuole una Scuola Digitale (imparare a 
progettare, a risolvere problemi) attraverso l'utilizzo di aule LIM ,laboratori di 
informatica e corsi per l’acquisizione della certificazione sulle competenze 
informatiche AICA, ECDL/computing, CAD.

10.ABITUDINE all'ESPRESSIONE di sè, della PROPRIA SFERA EMOTIVA e RAZIONALE
 attraverso l'educazione alla creatività, alla riflessione, alla scrittura, al dibattito.

11.CONOSCENZA   e VALORIZZAZIONE ANCHE DELL' EXTRACURRICOLARE di ogni 
studente in campi diversi.

12.COLLABORAZIONE sinergica fra docenti, fra docenti e Dirigente, fra docenti e 
personale non docente, fra famiglie ed operatori dell'Istituto. La scuola promuove lo 
scambio e il confronto fra docenti utilizzando al meglio le competenze di ognuno. La 
collaborazione scuola-famiglia é frequente e positiva; vengono accolti i genitori in 
attività operative (Open day, premi di Istituto, incontri extracurriculari, festa delle 
eccellenze, comitato dei genitori) o in momenti in cui possano collaborare 
attivamente con la scuola.
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13.FORMAZIONE del personale scolastico; le iniziative di aggiornamento mirano a 
soddisfare le richieste del personale tramite la Customer Satisfaction e in base a ciò 
che è necessario per il miglioramento.

14. L'Istituto informa con trasparenza e pubblicizza imparzialmente tutto ciò che 
riguarda le attività curricolari e non, l'organizzazione della vita scolastica, la gestione 
amministrativa e finanziaria anche attraverso il sito web, ottemperando agli obblighi 
di dematerializzazione. (Uso del Registro elettronico, App family, Segreteria Digitale, 
sitoweb etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE COMPETENZE DIGITALI UNA CHIAVE PER IL FUTURO : ATTIV@MENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di sviluppare dei nuclei tematici trasversali in ogni classe del 
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triennio anche attraverso lo strumento digitale finalizzate al potenziamento  della 
capacità di apprendimento critico e consapevole.

Gli argomenti o i temi di cittadinanza attiva, oggetto del percorso, saranno 
selezionati dai singoli gruppi classe in condivisione con il team dell'innovazione e i 
docenti curricolari.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare didattiche necessarie alla misurazione delle 
competenze trasversali del II biennio e delle classi quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare situazioni di apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
sviluppo delle azioni laboratoriali per un apprendimento più efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL PERCORSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente, Animatore digitale, team dell'innovazione

Risultati Attesi

Strutturazione del percorso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DELLE SCELTE E 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO NEI DIVERSI CONSIGLI DELLE CLASSI DEL 
TRIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Animatore digitale, team dell'innovazione, Staff del Dirigente

Risultati Attesi

Condivisione e strutturazione  del percorso nei diversi Consigli di classe. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Implementeazione del percorso nelle classi del triennio.•
Monitoraggio dell'attività a marzo 2020.•
Verifica e valutazione delle competenze attese :•

                    - Aprile 2020 classi quinte

                    - Maggio 2021 classi quarte, quinte.

                     - Maggio 2022 classi terze, quarte e quinte.

 

Risultati Attesi
 Studenti

Potenziamento della dimestichezza di utilizzo delle tecnologie digitali.•
Sviluppo della competenza  di distinguere ed utilizzare fonti diverse con  spirito 
critico e della responsabilità nell'apprendere.

•

Potenziamento delle competenze di comunicazione delle proprie idee, del lavoro 
cooperativo, dell'autonomia.

•

Rispetto della proprietà digitale ed intellettuale.•
Sviluppo della comprensione della cybersicurezza.•

Docenti 

Potenziamento della dimestichezza di utilizzo delle tecnologie digitali.•
Potenziamento del lavoro cooperativo.•
Potenziamento della capacità di svolgere ogni opportuna opera di 
sensibilizzazione affinché     gli studenti possano trasformare le conoscenze 
apprese  in competenze personali.

•
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 UNO SPORTELLO PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la creazione all'interno della scuola di un gruppo  di docenti che 
utilizzando delle metodologie didattiche innovative e attivino in orario 
extracurricolare  uno  sportello tematico per le discipline d'indirizzo.

Gli sportelli tematici avranno il fine di colmare le lacune degli allievi  e aiutare gli 
studenti a superare le difficoltà incontrate su alcuni argomenti.

I docenti curriculari consiglieranno agli alunni  di partecipare agli sportelli indicando 
le carenze da colmare e/o le difficoltà evidenziate e avviseranno le famiglie affinchè 
l'alunno partecipi al corso.

I docenti impegnati negli sportelli lavoreranno seguendo le indicazioni fornite dai 
docenti curricolari. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare situazioni di apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
sviluppo delle azioni laboratoriali per un apprendimento più efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo di azioni individualizzate nel lavoro 
d'aula.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica individualizzata in ciascuna classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULLE DIDATTICHE 
INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente e staff  per strutturare e organizzare un corso laboratoriale sulle didattiche 
innovative

Esperti  interni o esterni per la docenza

 

Risultati Attesi

Costituzione di un gruppo di docenti motivati e preparati per l'attivazione di uno 
sportello tematico,  extracurricolare, innovativo  e la diffusione delle buone pratiche 
metodologiche.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DIDATTICO EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Funzione strumentale per la compensazione 

staff del dirigente

Risultati Attesi

Attraverso il recupero, mirato e tempestivo,  delle difficoltà evidenziate ci si attende 
una riduzione delle sospensioni di giudizio nelle discipline d'indirizzo.

 UN PONTE TRA DUE ORDINI DI SCUOLE VICINE E LONTANE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la realizzazione di moduli di recupero delle conoscenze e 
competenze di base delle discipline di indirizzo con particolare attenzione alle 
riflessione sui linguaggi specifici, della durata di 10 ore.

I corsi saranno attivati in orario extracurricolare, sono rivolti agli alunni delle classi 
prime individuati dai consigli di classe dopo la somministrazione e gli esiti dei test 
d'ingresso e il primo periodo di osservazione in classe.

La partecipazione ai corsi sarà obbligatoria salvo esonero scritto da parte dei 
genitori.
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   L'obiettivo è quello d'incidere sul numero delle sospensioni di giudizio  al termine 
del primo anno dovute, generalmente,  a difficoltà inerenti all'approccio con le 
nuove discipline di indirizzo. 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Organizzare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per implementare lo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare l'attitudine alla progettazione e al lavoro in 
equipe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare e valorizzare le occasioni di incontro e 
confronto con le scuole del territorio che fanno parte della Rete e aderire 
ad altre Reti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

La funzione strumentale per il  Successo Scolastico, tutto lo staff e il Dirigente 
Scolastico  e i consigli di classe delle classi prime.

Risultati Attesi

-Strutturazione di test d'ingresso per la comprensione del linguaggio.

- Somministrazione di test in tutte le classi prime.

- Costituzione dei  gruppi classe, degli studenti delle classi prime in difficoltà da parte 
dei Consigli di classe .

-  Comunicazione ai genitori degli studenti coinvolti della necessità e dell'obbligo di 
partecipazione al corso proposto  a cura del coordinatore di classe.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio formale 
e informale (sarà attivato un blog nel quale i docenti potranno scambiarsi materiali, 
informazioni e questionari), di tutte le fasi in cui esso è articolato e di tutti gli attori che 
lo realizzano, per verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale 
rimodulazione. Poiché si tratta della standardizzazione dei processi didattici, sarà 
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necessario innanzitutto predisporre dei report a cura dei coordinatori dai quali 
dovranno emergere i punti di forza e debolezza dell’andamento delle attività. Il 
monitoraggio continuerà attraverso incontri periodici del gruppo di miglioramento che 
valuterà, di volta in volta:

 lo stato di avanzamento del progetto sulla base dei dati raccolti e l’eventuale 
rimodulazione dello stesso intesa come taratura di obiettivi, tempi e indicatori.

 I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune 
modifiche.

 Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata 
attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel 
suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto).

RIESAME E MIGLIORAMENTO

Sarà cura dei docenti referenti, attraverso incontri periodici del Gruppo di 
Miglioramento, analizzare e verbalizzare i dati rilevati, allo scopo di individuare le 
criticità e favorire la predisposizione di strategie di miglioramento secondo una nuova 
pianificazione delle attività. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DEI CORSI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/10/2019 Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi
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Miglioramento del successo formativo degli allievi del primo anno a.s.2019/2020. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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. 

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 e degli studenti.

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

 L’impegno economico della scuola 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 formativa 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;
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§  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 curricula 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.

     Nel rispetto della seconda priorità del PTOF 2019/2022, i consigli di 
classe delle classi quarte e quinte strutturano un’unità di 
apprendimento (UDA) sulle competenze digitali. Le unità di 
apprendimento sono parte delle programmazioni di classe e 
possono costituire un valido aiuto per il colloquio orale nell'esame 
di stato. Le UDA sono incentrate sullo sviluppo delle competenze 
digitali ed hanno un contenuto interdisciplinare.  E' stata stabilita a 
livello di istituto una rubrica di valutazione delle UDA. Inoltre, 
essendo state le UDA inserite all’interno della programmazione di 
classe, esse vengono inserite nel documento del 15 maggio, con le 
eventuali semplificazioni. Nel triennio 2019/2022, le UDA sulle 
competenze digitali  coinvolgeranno progressivamente tutte le 
classi del triennio.

Nell' a.s. 2019-2020
 

§  In coerenza con l’azione #8 del PNSD (formazione del personale) è 
stato svolto per i docenti un corso di 14 ore relativo alle Google 
Apps for Education, che si è rivelato particolarmente utile, 
soprattutto dopo l’inizio della didattica a distanza nel mese di 
marzo 2019.

 

§  Per quanto riguarda il punto relativo alla “formazione degli 
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studenti” sono stati organizzati corsi di Nuova ECDL, di CAD 2D
 

§  L’introduzione di una piattaforma google di istituto e dei relativi 
indirizzi email di Istituto ha reso molto più  semplice le lezioni 
online e la comunicazione tra studenti e docenti.

 

Nell' a.s. 2020-21
 

§  In coerenza con l’Azione #8 del PNSD (formazione del personale) è 
stato tenuto un corso online sulle Google Apps for Education.

 

§  In coerenza con l’ l’Azione #12 del PNSD sono state potenziate 
alcune funzioni del registro elettronico ed è stato svolto un corso 
online.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva attraverso 
l'uso di piattaforme digitali, cloud e la condivisione file in tutte le classi . 

 

REPORT GENERATOR (ATTIVITA' SPERIMENTALE)

REPORT GENERATOR (ATTIVITA' SPERIMENTALE)

 

Superando la logica e i limiti delle rilevazioni statistiche compiute su 
classi parallele con prove cosiddette “comuni”, che forniscono esiti 
spesso difficili da contestualizzare ed analizzare e che hanno scarsa 
ricaduta effettiva sul fronte operativo della didattica disciplinare, un 
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docente con competenze specifiche ha intrapreso uno studio di fattibilità 
riguardante la realizzazione di un ambiente evoluto di reportistica 
analitica, fruibile a vari livelli direzionali, basato sui dati operativi 
(argomenti di lezioni e voti agli alunni) immessi quotidianamente nel 
database del Registro Elettronico dai docenti, nel corso della loro 
normale attività curricolare.

Un gruppo di docenti di diverse discipline, volontariamente, potrà 
analizzare possibili correlazioni sull’ andamento dei livelli di conoscenza, 
abilità e competenza raggiunti dagli alunni, senza sottoporli a prove 
specifiche e identiche per tutti, e senza perturbare il normale corso della 
didattica con “verifiche speciali”,estraendo i dati dal Registro Elettronico 
in alcuni momenti dell’anno scolastico, secondo criteri di analisi 
opportuni. Inoltre, rilevando le durate effettive degli argomenti 
curricolari svolti e misurando con i voti gli effetti didattici raggiunti, si 
possono evincere tempestivamente possibili criticità (o potenzialità) 
sussistenti nelle implementazioni dei programmi disciplinari previsti, ed 
adottare per tempo misure compensative (o di potenziamento) a 
vantaggio degli alunni (corsi di recupero, ovvero seminari di 
approfondimento).

Il Liceo sta cercando la modalità, attraverso il Registro Elettronico per 
l’analisi e realizzazione della suddetta attività, che prevederà comunque 
fasi prototipali e un deployment graduale.

 "In questo contesto, vista la situazione emergenziale, si darà luogo, 
compatibilmente con la programmazione corrente delle attività 
istituzionali, ad attività di scouting, sperimentazione e formazione su 
metodi concettuali e tool informatici atti a modellizzare la conoscenza, 
come ausilio e supporto alle attività didattiche informatizzate dei 
docenti." 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CANNIZZARO RMPS05000E

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

 

Approfondimento

Le scelte educative

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

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

Obiettivi comportamentali 

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

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

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

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

 

Obiettivi formativi 

 
CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DEL PRIMO BIENNIO

Conoscenze

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

 

Abilità

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

•

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

•

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

•

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

•

 

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO
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Conoscenze 

·         Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi

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

 

Abilità

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

•

Competenze

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

•

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

•

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

•

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DELLA CLASSE QUINTA

Conoscenze 

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

 Abilità

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

•

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

•

  Competenze

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Nel rispetto della seconda priorità del PTOF 2019/2022, i consigli di classe delle 
quarte e quinte strutturano un’unità di apprendimento (UDA) sulle 
competenze digitali. Le unità di apprendimento sono parte delle 
programmazioni di classe e possono costituire un valido aiuto per il colloquio 
orale nell'esame di stato. Le UDA sono incentrate sullo sviluppo delle 
competenze digitali ed hanno un contenuto interdisciplinare.  E' stata stabilita 
a livello di Istituto una rubrica di valutazione delle UDA. Inoltre, essendo state 
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le UDA inserite all’interno della programmazione di classe, esse vengono 
inserite nel documento del 15 maggio, con le eventuali semplificazioni. Nel 
triennio 2019/2022, le UDA sulle competenze digitali  coinvolgeranno 
progressivamente tutte le classi del triennio

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, ha istituito, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021, in quanto contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. .

I nuclei tematici dell’insegnamento, ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate dalla Legge e confermate dalle Linee guida D.M. N.35 del 22/06/2020, 
sono:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà1. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

2. 

CITTADINANZA DIGITALE3. 

La legge richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 
esclusivamente disciplinari.

Il Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro intende sperimentare una 
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programmazione strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro 
parallelo per classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, 
tenendo conto di quanto indicato dalle Linee Guida di cui si riporta l’Allegato C 
- Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica:

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. Perseguire 
con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
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di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

Ha pertanto redatto, in conformità a quanto previsto dalla legge 92/2019 e 
dalle Linee guida D.M. N.35 del 22/06/2020, un Curricolo verticale 
dell’Educazione Civica, in cui sono stati individuati gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici di apprendimento, che verrà sviluppato per almeno 33 ore 
annue nel quinquennio, nell'ambito del monte orario obbligatorio, previsto 
dagli ordinamenti vigenti, utilizzando la quota di autonomia. 

Le ore verranno svolte da più docenti del consiglio di classe, da una docente 
di potenziamento in Scienze giuridiche ed economiche, una docente di 
Disegno e storia dell’arte e un docente di potenziamento in Scienze 
economiche-.aziendali,  disponibili come organico dell’autonomia. 
Esclusivamente nelle classi quinte la docente di Scienze giuridiche ed 
economiche entra a far parte a pieno titolo dei Consigli di classe.

Come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge n. 92/2019, l’insegnamento 
dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali, in base 
alla griglia di valutazione predisposta dal Collegio docenti. Le verifiche per 
ciascun periodo dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre) potranno 
essere scritte e/o orali. Tutti i docenti a cui è affidato l’insegnamento della 
disciplina, appartenenti al Consiglio di classe, forniranno elementi conoscitivi 
al coordinatore dell’educazione civica, relativamente al periodo in cui hanno 
svolto le ore, e il coordinatore formulerà la proposta di voto espresso in 
decimi (art. 2 comma 6 della legge n. 92/2019).

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi 
terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio 
di classe, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
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nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge. 

Inoltre, il Liceo ha istituito la figura del Referente dell’Educazione civica che, 
tra le altre funzioni, ha quella di proporre attività extracurricolari e di 
verificare la realizzazione del curricolo.

A tal fine il Referente chiederà ai coordinatori dell’educazione Civica, prima 
della chiusura del primo trimestre, a metà e prima della chiusura del 
pentamestre, la rendicontazione scritta delle attività svolte.

 

Il Liceo avvierà il Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica, di 
cui alla legge n.92/2019.

 

ALLEGATI:
Curricolo-di-Educazione civica .pdf

Approfondimento

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA

 

                                          LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

CURRICULUM OBBLIGATORIO

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

Primo biennio
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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
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Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Totale quadro orario 27 27 30 30 30

 

 

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

Attività e insegnamenti obbligatori per gli studenti - Orario Annuale

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 5(1+2) 5(1+2) 4(1+1) 4(1+1) 4(1+1)

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
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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

Curriculum per le classi prime  di liceo matematico a partire dall’Anno 
Scolastico 2019/20 

 Attività e insegnamenti obbligatori per gli studenti - Orario Annuale

  1° 
Anno

2° 
Anno

3° 
Anno

4° 
Anno

5° 
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3
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Storia e Geografia 3 3      

           

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

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

Fisica 3       3 3/4 *    3 /4 
*

   3 /4 *

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 31 31 31

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

 

ALLEGATI:
Progetto Classi CIE e liceo matematico.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CANNIZZARO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro intende sperimentare una programmazione 
strutturata e articolata in cinque anni, che renda il lavoro parallelo per classi, 
multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, tenendo conto di quanto 
indicato dalle Linee Guida riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-DI-EDUCAZIONE CIVICA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

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

Insegnamenti opzionali

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE ALL’IRC • EDUCAZIONE GIURIDICO - 
ECONOMICA La programmazione della materia alternativa ha le seguenti finalità 
principali: - rendere gli alunni partecipi della vita democratica, traducendo i principi 
costituzionali in comportamenti concreti; - aiutarli a riconoscere il ruolo dello Stato e 
delle Istituzioni come regolatori della vita sociale; - consolidare la cultura della legalità, 
basando i rapporti interpersonali sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione. (Allegato A 01)
ALLEGATO:  
PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA_2020.PDF

 

Approfondimento

CURRICOLO VERTICALE

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

 

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

 

Lo sviluppo di questa competenza comprende:

 

l'alfabetizzazione informatica e digitale,

 

la comunicazione e la collaborazione,

 

l'alfabetizzazione mediatica,

 

la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione),
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la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cybersicurezza),

 

le questioni legate alla proprietà intellettuale,

 

la risoluzione di problemi e

 

il pensiero critico.

 

1)      Curricolo, progettazione e valutazione

 

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

 

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

 

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

 

2)      Ambiente di apprendimento

·         Creare situazioni di apprendimento cooperativo

 

·         Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali per un 
apprendimento operativo

 

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

 

·         Incrementare l'utilizzo di azioni individualizzate 
nel lavoro d'aula
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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
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·         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.
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·         Sviluppare relazioni con Enti pubblici e privati per 
migliorare la progettazione formativa- educativa e 
realizzare percorsi scuola-lavoro

 

 Motivazioni della scelta

 

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

 

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

 

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

 

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

 

·     realizzare un insegnamento in situazione con la 
possibilità per gli studenti di sperimentare il rapporto 
tra pari 

 

·         realizzare una più produttiva interazione tra i vari 
soggetti coinvolti nei processi educativi.

 

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

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

 FARMINDUSTRIA - "PROGETTO ALTERNANZA IN FILIERA NEL SETTORE FARMACEUTICO"

Descrizione:

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

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

Descrizione:

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

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

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA

Descrizione:

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

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

Descrizione:

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IBM - OPEN-TECH

Descrizione:

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

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

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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

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

Descrizione:

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VALUTAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA

Descrizione:

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

MODALITÀ

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SENIORES: COMPETENZE TRASVERSALI PER IL LAVORO

Descrizione:
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L’obiettivo che si intende perseguire è quello di contribuire a ridurre il divario fra i bisogni del 
mercato del lavoro e le competenze possedute dagli aspiranti lavoratori utilizzando un 
innovativo strumento di autovalutazione KeyStart2Work online per scoprire, valutare e validare 
le 12 competenze trasversali chiave per l’occupabilità.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

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

Descrizione:

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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CONFINDUSTRIA: SOCIAL JOURNAL REPORTER

Descrizione:

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BANCA D'ITALIA: CIRCOLAZIONE MONETARIA_ SERVIZI E STRUMENTI DI PAGAMENTO_ 
TESORERIA DELLO STATO

Descrizione:

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

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PIATTAFORMA ENI-LEARNING

Descrizione:

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 JA ITALIA – IDEE IN AZIONE

Descrizione:

Idee in azione è il nuovo programma di educazione imprenditoriale che introduce i 
giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le 
imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e 
imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, 
spirito critico...) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le 
competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali del 
territorio in cui si vive e di diventare partecipi della propria rigenerazione socio-
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economica

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SENIORES – GIOVANI & IMPRESA

Descrizione:

SENIORES – GIOVANI & IMPRESA 

6 professionisti d'Impresa incontrano giovani del 5° anno per insegnare loro le strategie 
per lavorare in un'azienda: dalla presentazione di un C.V., alla sua compilazione, alle 
strategie comunicative durante i colloqui di lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INGV: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA.

Descrizione:
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  L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge un'intensa attività divulgativa e 
didattica per le scuole. I ricercatori e i tecnici dell'Istituto accolgono con competenza e 
passione gli studenti delle secondarie di secondo grado al fine di costruire insieme 
percorsi che trasferiscano conoscenze scientifiche, entusiasmo ed amore per la ricerca, la 
scienza e la natura. I temi svolti all'interno dell'Ente:

Studio dell'Interno della Terra•
Teoria della Tettonica delle Placche•
Fisica dell'Atmosfera•
Studio dei terremoti•
Campo magnetico terrestre•
Vulcanologia•

Vulcani e Terremoti. Una rilevazione statistica dei terremoti e dei fenomeni sismici e 
vulcanici sulla base degli studi effettuati dall'Istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 I.D.O. IL MESTIERE DEL GIORNALISTA

Descrizione:

Il mestiere del Giornalista

Il progetto offre agli alunni la possibilità di partecipare ad un’esperienza di giornalismo 
studentesco inviando elaborati scritti, fotonotizie, poesie, video, foto e articoli per il sito 
“La Scuola fa notizia” (http://lascuolafanotizia.diregiovani.it/) Per partecipare al giornale 
online le istituzioni scolastiche si iscrivono alla piattaforma e pubblicano in autonomia il 
materiale. Il giornale è realizzato dalle redazioni di tutte le scuole iscritte (500 
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attualmente): si tratta pertanto di una vera e propria informazione tra pari. Il percorso 
consta di una parte teorico-formativa, che si svolge in aula in orario scolastico, e di una 
parte pratico-formativa che prevede un lavoro in autonomia di produzione di articoli, 
video, interviste ed altro, in cui gli alunni sono seguiti a distanza dal tutor interno. Tutti gli 
articoli saranno pubblicati sul sito http://lascuolafanotizia.diregiovani.it/

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITA' DEL SACRO CUORE – FACOLTÀ DI MEDICINA

Descrizione:

Sessolosapessi:Il progetto “#se(s)solosapessi” è un corso di educazione alla procreazione 
responsabile. Particolare riguardo sarà posto ai temi della gravidanza fisiologica, della 
contraccezione e della prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), allo 
scopo di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti necessari a promuovere sane 
abitudini e corretti comportamenti di salute per la sfera sessuale e riproduttiva. 2. 

Corretta Alimentazione per la salute, il benessere  e lo sport:  Il Benessere rappresenta 

un tema di grande attualità, in quanto l’uomo  va considerato sia dal punto di vista fisico 
che spirituale. Il motto latino ’Mens sana in corpore sano’  è  antesignano di questo 
pensiero ed oggi l’OMS definisce la salute non solo come assenza di malattia ma 
soprattutto uno ‘stato di completo benessere fisico, psichico e sociale’.

             Il termine  di ‘Well-ness’, derivato dall’unione di ‘well-being’ e ‘fitness’, sottolinea 
inoltre              l’importanza dell’attività fisica, la cui pratica regolare diventa  presto anche 
una filosofia di vita e viene vissuta e propagandata come un metodo per prevenire la 
comparsa di malattie, unendo  un sano stile alimentare ed una regolare attività fisica.  E’ 
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importante quindi non  solo una buona salute (oggettiva) ma anche la sensazione 
(soggettiva) di star bene.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE: FACOLTÀ DI ECONOMIA "BESMART"

Descrizione:

BeSmart. 1. L’attività di formazione si propone di fornire agli studenti conoscenze 
multidisciplinari di carattere economico, manageriale, psicologico, storico, sociologico, 
statistico, tecnico che permetteranno loro di sviluppare una Business Idea  

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LUMSA – TITOLO: RETI SOCIALI NELLE SERIE TV: UN'INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI 
GRAFI.
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Descrizione:

 Reti sociali nelle serie TV: un'introduzione alla teoria dei grafi.

Il percorso è interamente erogato on line,  
Il progetto intende avviare gli studenti alla conoscenza dei grafi mediante una loro 
applicazione all’analisi delle fiction televisive (NdR: in informatica il grafo è una struttura 
relazionale formata da un numero finito V di vertici (o nodi) e un numero finito E di 
segmenti (archi o spigoli) che collegano ogni nodo agli altri).

Università di Tor Vergata ( convenzione attiva, nessun percorso ad ora è stato scelto)1. 

Tutte le facoltà.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LUISS: PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA: ANCHE LE PULCI PRENDONO LA TOSSE

Descrizione:
 

Progetto di scrittura creativa: Anche le pulci prendono la tosse

Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle conoscenze di base 
della scrittura

creativa: stimolando fantasia, immaginazione e originalità ma anche un metodo 
organizzato per la

produzione di un risultato. L’obiettivo finale del progetto è quello di consentire ai 
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partecipanti di

elaborare in modo originale e inedito le conoscenze acquisite con precedenti esperienze 
dirette o

indirette.

Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle conoscenze di base 
della scrittura

creativa: stimolando fantasia, immaginazione e originalità ma anche un metodo 
organizzato per la

produzione di un risultato. L’obiettivo finale del progetto è quello di consentire ai 
partecipanti di

elaborare in modo originale e inedito le conoscenze acquisite con precedenti esperienze 
dirette o

indirette.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIVERSITÀ ROMATRE: LA FISICA E LA MATEMATICA ATTRAVERSO LE RISORSE DIGITALI

Descrizione:

Università Roma 3:

Titolo: La fisica e la matematica attraverso le risorse digitali
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La classe parteciperà a incontri e video-lezioni di Fisica e Matematica realizzate dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre e concordate con i docenti 
della classe. I partecipanti, oltre che dai docenti di scuola, saranno seguiti da tutor del 
Dipartimento, che raccoglieranno eventuali domande e richieste di approfondimento da 
parte degli studenti e degli stessi docenti della classe. Tali domande troveranno risposta 
attraverso uno o più incontri live che saranno organizzati durante il percorso e che 
potranno svolgersi online o, se le condizioni lo permetteranno, in presenza.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 I.B.M.: OPEN P. TECH

Descrizione:

IBM:

Titolo:  Open P. Tech: Piattaforma di formazione gratuita su tecnologie e competenze 
attualmente di mercato, disegnate per studenti e docenti. I docenti possono corsi o 
assegnare attività e gli studenti possono lavorare seguendo il loro ritmo. La piattaforma 
traccia gli studenti sia nel completamento del corso che nell’ottenimento dei badge e 
traccia le ore di apprendimento, che possono essere monitorate dall'insegnante 
assegnato e convalidate come PCTO.

• La piattaforma traccia lapprendimento e gli studenti possono lavorare seguendo il 
proprio ritmo e le proprie tempistiche da qualsiasi luogo

• Ulteriori risorse per i docenti sono a disposizione per introdurre o rafforzare i concetti in 
aula, per un approccio misto tradizionale e digitale.
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           12. Roma 3 gratuita su

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINI CONSAPEVOLI

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Educazione interculturale (Attività curriculare)

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

- Immigrazione 

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

- I percorsi della memoria 

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

Educazione alla solidarietà (Attività curriculare ed extracurriculare)

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

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

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

Educazione alla legalità (Attività curriculare ed extracurriculare) 

I percorsi legati a questo tema riguardano una serie di iniziative finalizzate a 
promuovere nei ragazzi la cultura della legalità e della giustizia. Le attività previste 
sono:

- Incontri con la Polizia su tematiche quali bullismo e cyberbullismo, dipendenze 
(alcool, droghe, fumo, gioco, ecc.), criminalità informatica;

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

- partecipazione ad udienze presso il tribunale;

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

- visione di film o di spettacoli teatrali;
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- viaggi della legalità nei luoghi della mafia.

Educazione alla salute (Attività curriculare ed extracurriculare)

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

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

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

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

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

 Educazione stradale (Attività curriculare ed extracurriculare)

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

Cittadinanza Economica (Attività curriculare ed extracurriculare)

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

Cittadinanza e Costituzione (Attività curriculare ed extracurriculare)

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

 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
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Il Liceo scientifico S. Cannizzaro ha scelto di partecipare agli avvisi di selezione di 
progetti, da svolgere o in modalità on line o in presenza, relativi al Programma 
Operativo Nazionale (PON) per ampliare l’offerta formativa. Il programma, intitolato 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, è uno strumento che 
finanzia i progetti utili per creare un sistema d'istruzione e formazione di elevata 
qualità.

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

I progetti già svolti nel Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro sono:

1) Inclusione sociale e lotta al disagio

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

2)  Un ponte verso il futuro

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

3) Camminando nella scienza

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

Inoltre, stanno per concludersi i seguenti progetti:
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1)  L’informazione tramite Wikipedia

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

2) Il cittadino del mondo

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

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

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

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

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

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

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

Industria 4.0.  
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 ATTIVITÁ DI COMPENSAZIONE - RECUPERO, TUTORAGGIO, POTENZIAMENTO

Supporto e compensazione a distanza della didattica per tutti gli studenti che: - 
presentano carenze e difficoltà nella prima fase dell'anno scolastico; - evidenziano 
carenze allo scrutinio del trimestre; - hanno avuto la sospensione di giudizio dopo 
l'analisi degli scrutini di giugno. Supporto psicologico e Socio-emotivo. 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, 
azioni formative e correttive volte al miglioramento delle performance nelle discipline 
di indirizzo negli studenti delle classi prime che ai test di ingresso presentino difficoltà 
.Sportelli didattici tenuti regolarmente da docenti di matematica, fisica e latino rivolti 
agli studenti che frequentano la prima classe del liceo La partecipazione sarà 
obbligatoria, salvo esonero scritto dei genitori. Realizzazione di moduli di recupero 
individualizzati. Elaborazione di schede interattive, esercitazioni guidate, didattica 
laboratoriale Opportunità Formative: attività triennale curriculare rivolta agli studenti 
di tutte le classi svolto da tutti i docenti che effettuano ore di supplenza

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento
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ATTIVITA' DISCIPLINE 
MODALITA' 
ORGANIZZATIVE 

TEMPI 

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

Tutte

 

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

 

Ottobre/Maggio

 

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

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

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

 

Ottobre/Maggio

 

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

Tutte

 

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

 

Al termine della 
valutazione 
intermedia

 

Corsi di recupero 

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

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

Tutte

 

Attività svolta in 
orario curriculare

 

Al termine della 
valutazione 
intermedia

 

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

 

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

 

 

Al termine della 
valutazione 
finale

 

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

Opportunità Formative

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboratoriale.

 

 

 ORIENTAMENTO

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

L’ORIENTAMENTO

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

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

           

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

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

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

·      Continuità formativa con la scuola secondaria di primo grado

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

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

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

 

·      Incontri con le famiglie

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alma Orienta

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

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

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

 

 Π DAY (PROGETTO CURRICULARE)

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti universitari

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

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi seconde, terze e quarte, si propone di 
valorizzare la fotografia come strumento di osservazione critica e stimolare la 
conoscenza diretta ed autonoma del patrimonio artistico della città. Promuovere la 
sensibilità verso la conservazione dei beni culturali.

DESTINATARI

Altro

 GIORNALINO ON LINE CON L'I.D.O. (ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE RICONUSCIUTA 
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ANCHE COME PCTO PER GLI ALUNNI DEL TRIENNIO)

Il giornalino, tenuto da esperti esterni, con cui la Scuola ha stipulato una convenzione 
si propone di sollecitare la creatività dei ragazzi attraverso la redazione di articoli di 
giornale e video da pubblicare sul sito "Dire giovani".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO (ATTIVITÀ CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE)

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Partecipazione a bandi e concorsi interni ed esterni per la valorizzazione 
dell'eccellenze, Cittadino attivo: premiazione dello studente che risulti più 
partecipativo e collaborativo, responsabile e solidale. Premio letterario Cannizzaro: 
rivolto a tutti gli studenti (premi a carico della scuola) Olimpiadi del patrimonio 2020 
“Raffaello e i suoi": rivolto alle classi terze, quarte e quinte Gare di Matematica : rivolto 
a tutti gli studenti tenuto in collaborazione con UMI, Università Bocconi Certamen 
Latinum “Ad maiora” : rivolto agli studenti del terzo anno (premi a carico della scuola) 
LAUREE SCIENTIFICHE (matematica e fisica) Formazione, orientamento e diffusione 
della cultura scientifica: rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte OLIMPIADI 
DELLE SCIENZE NATURALI e OLIMPIADI DI ASTRONOMIA rivolte agli studenti delle 
classi seconde

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

PERCORSI E DI SISTEMI FUNZIONALI ALLA PREMIALITÀ E ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
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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.
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• 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.

 

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

 

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

Conoscenza di:

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

Atteggiamenti:

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

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 PROGETTI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL RISPETTO DELL'AMBIENTE: 
PLASTIC FREE, I CAMBIAMENTI CLIMATICI E UNA RISPOSTA POSSIBILE

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Curiamo il  nostro giardino

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

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

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

 

Sostenibilità Ambientale

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

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

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

 

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

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

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

riciclaggio dei materiali.

 

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA STORIA DELL'ARTE

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Lezione sui musei contemporanei

Il progetto si propone di introdurre all’architettura contemporanea

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

 

Percezione e studio dello spazio architettonico

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

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

 GIORNATA DELL'ARTE

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Successo formativo dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

 

 

“Istruzione domiciliare:  Indicazioni operative per la progettazione di percorsi di 
istruzione domiciliare per alunni temporaneamente malati.”

A.S. 2019/20

 

 

Progetto di Istruzione domiciliare  
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NOTIZIE RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
RICHIEDENTE  l’I.D.

Codice 
meccanografico
:RMPS05000E

Ambito: 6 Distretto: 020

Denominazione

Liceo Scintifico Statale “Stanislao Cannizzaro”

 PRIMARIA                               SEC. I 

GRADO                               SEC. II GRADO

Dirigente Scolastico Giuseppa Tomeo

 

Telefono: 
06121126585

E-mail: 
rmps05000e@istruzione.it

Sito web:

www.
liceocannizzaro.it

Docente 
Referente del 
progetto:

Prof.ssa

Telefono:

L’Istituzione scolastica richiedente 
l’Istruzione Domiciliare ha un proprio 

SI NO

×
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Plesso Ospedaliero?

 

INFORMAZIONI 
SUL PROGETTO

Tipo di progetto 
(barrare la voce 
che interessa)

 

Progetto 
riferito ad 
allievo 
attualmente 
ospedalizzato 
privo di 
scuola 
ospedaliera

 

 

Progetto 
riferito ad 
allievo già 
ospedalizzato

 

×

Progetto di 
istruzione 
domiciliare 
prestata 

×
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presso 
casa/alloggio 
o 
casa/famiglia

Se sì, indicare 
quale: CASA

 

DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 

OBBLIGATORIAMENTE 
AL PROGETTO

 

Richiesta del 
genitore dell’alunno

×

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

×

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

 

Delibere Collegio  
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Docenti e Consiglio 
di Istituto

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Alunno/a

 

Cognome e Nome

 

 

Dati anagrafici  
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L’alunno/a 
fruisce delle 
ore di sostegno

SI          NO

 

Se si,  indicare 
ore 
assegnate

 

 

Classe e Sez. di 
appartenenza

 

 

 

 

Sede di 
svolgimento 
Istruzione 
domiciliare

 

Durata del 
servizio di  
Istruzione 
Domiciliare

da definire

Figure 
professionali 
coinvolte

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

 

Cognome e Nome:

 

Area/Disciplina: 
Latino

 

Cognome e Nome:

 

Area/Disciplina 
:Fisica

 

Monte ore 
settimanali  Da 
definire.

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

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

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

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

Ore di 
insegnamento 
frontale 
previste per 
aree o singole 
discipline
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Monte ore frontali 
intero progetto: 
………

 

Finanziamento 
accantonato 
dalla SCUOLA 
nel FIS per ore 
frontali a 
domicilio  

Totale ore frontali:

 

 

 

 

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

Totale ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnamento:

 

 

Finanziamento 
richiesto al 
Miur per ore 
frontali a 
domicilio

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

Totale ore:

 

 

Eventuale 
finanziamento 
esterno 
diverso dal 
precedente

Totale ore:

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 

a.  Garantire il 
diritto allo 
studio

b.  Prevenire 
l’abbandono 
scolastico

c.  Favorire la 
continuità del 
rapporto 
insegnamento-
apprendimento

 Obiettivi 
generali

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

d.  Mantenere 
rapporti affettivi 
con l’ambiente 
di provenienza

e.  Altro (specificare)

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        Chat con il 
tutor o con il 
gruppo 
classe

        

monitoraggio
degli 

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

         Altro 
(specificare)

 

 

 

 

 

Attività 
didattiche 
asincrone

 

 

 

 

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

        relazione 
socio-

Metodologie 
educative
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affettiva-
educativa 

        

Apprendimento
individualizzato

        

Apprendimento
cooperativo 
a distanza

         Altro 
(specificare)

 

 

 

 

Metodologie 
didattiche

        Didattica 
breve

 

        Didattica 
modulare 

 

        Didattica 
per progetti

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 OPPORTUNITÀ FORMATIVE E INNOVATIVE

Progressiva dematerializzazione dei documenti di programmazione di dipartimento e 
costruzione di un modello strutturato e condiviso dei contenuti didattici dei vari sillabi 
disciplinari basato su tecniche di Rappresentazione della Conoscenza, modello più 
agile e portabile per la consultazione da parte dei docenti. Progressiva costruzione di 
una Base di Conoscenza di istituto, atta a catalogare, indicizzare, memorizzare, e 
ritrovare in ottica di riuso i prodotti didattici che scaturiscono dalle buone prassi 
educative attuate dai docenti del liceo. I criteri di catalogazione potranno essere di 
vario tipo, per esempio, per tipo di contenuto, per tipo di competenza indotta, per 
grado di difficoltà, ecc. Piano di formazione per l'educazione civica: formazione di 
docenti in grado di proporre e sostenere un percorso organico di educazione civica 
che accompagneranno, formeranno e supporteranno i docenti del liceo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO LINGUE

Erogazione di corsi pomeridiani di lingue straniere di 42 ore 
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(Inglese/Francese/Spagnolo) e di 30 ore (Cinese) con insegnanti madrelingua ATTIVITÁ 
TRIENNALE EXTRACURRICULARE AUTOFINANZIATA

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto costituisce una grande opportunità di potenziamento linguistico aperta a 
tutti gli studenti. Finanziato da un modesto contributo dell'iscritto, il progetto prevede 
corsi pomeridiani annuali di 42 ore di lingua inglese, francese, spagnola, cinese ed 
araba, finalizzati al potenziamento di tutte le skills e al conseguimento della 
certificazione Cambridge, Delf e Dele. Le lezioni sono tenute a scuola, a ridosso 
dell'orario di uscita degli studenti, da insegnanti madrelingua, e i livelli offerti vanno 
dal principiante (A2) all'eccellenza (C2) per tutte le lingue. La scuola organizza anche 
l'iscrizione agli esami finali con i vari Enti Certificatori in due sessioni annue (per gli 
esami Cambridge di Inglese) ad un costo agevolato, nonché il rilascio degli attestati 
relativi. Il superamento degli esami a fine corso certifica le competenze linguistiche 
acquisite e la frequenza regolare costituisce anche un credito scolastico per gli 
studenti del triennio. In caso di necessità legate all'evolversi della pandemia, è prevista 
la prosecuzione delle lezioni online.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 GIOVANI DOMANI

Sportello d’ascolto all'interno della scuola con cadenza settimanale per i ragazzi con 
attivazione on line in caso di dad, con cadenza mensile e on line per i genitori, docenti 
e personale scolastico Collaborazione con IdO (Istituto di Ortofonologia)

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTO CAMBRIDGE AS/A LEVEL ENGLISH

ATTIVITÁ BIENNALE di approfondimento della lingua inglese EXTRACURRICULARE : 
rivolto alle classi 3^ e 4^

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CORSI INFORMATICA

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

ECDL :Corsi finalizzati all’apprendimento dell’Informatica di base ECDL Computing: 
Corsi finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale. CAD : Favorire il 
potenziamento delle competenze informatiche Corso Sperimentale: scuola estiva di 
Grafica 3D Scuola estiva: Robotics Progetto SITO WEB del Liceo: revisione e 
aggiornamento

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN RETE

Progetto ORIENTAMENTO IN RETE Corso finalizzato alla preparazione ai test di 
ammissione delle facoltà biomediche

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La sede succursale dell'Istituto è collegata ad 
internet con una connessione a banda larga.  
Tutti gli ambienti sono cablati con modalità 
LAN o WLAN. Tale tipo di connessione non è 
del tutto soddisfacente dato l'alto numero di 
accessi in contemporanea che si registra ogni 
giorno.  
Nell'a.s. 20/21 è stato effettuato il passaggio  
dal collegamento ADSL alla fibra ottica sia 
nella sede succursale che centrale. Tale 
intervento è risultato necessario per 
garantire una didattica digitale integrata. 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In particolare nel corso dell'a . s. 2020-2021 si sta 
potenziando la didattica digitale condotta con 
l'uso di piattaforme e-learning utilizzando in 
particolare gli strumenti Google.  
Pertanto si stanno utilizzando  i seguenti 
ambienti di apprendimento:
 
- Uso della piattaforma Google Classroom

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

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

 

La piattaforma  Google Classroom è stata 
sperimentata in tutte le classi a partire dal 
marzo 2020 a tutt'oggi.

 
Ciò sta prevedendo:
- un maggiore coinvolgimento degli studenti 

nell'attività didattica e una loro più viva 
partecipazione;

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

e su un ruolo attivo dello studente.
 
 

 

 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

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

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

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

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

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

- Uso della piattaforma Google Classroom

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

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

 

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

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

- La fase della prima informazione dello studente.

- Il diverso utilizzo del tempo-scuola.

- Alcuni esperimenti di classe capovolta.

- Siti di riferimento.

 

 

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

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

 
- Le principali risorse software per l'inclusione

- Software compensativi per la dislessia

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

- Altri software utili

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di valutazione comuni:

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

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

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

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

 
Criteri di valutazione  
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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 da una tabella generale allegata, la quale non 
deve intendersi come uno schema rigido da applicare alla dinamica dei processi 
didattici e valutativi, ma come criterio di orientamento comunemente condiviso e 
dotato di opportuna flessibilità .  
Alla tabella sopraindicata vanno aggiunte  
• Le tabelle di valutazione disciplinari (si rimanda alle programmazioni di 
Dipartimento e alle relative tabelle di valutazione pubblicate sul sito web 
d’istituto link http://www.liceocannizzaro.it/area-docenti/dipartimenti.html)  
 
I PROCESSI DELLA VALUTAZIONE  
• La certificazione finale delle competenze del primo Biennio  
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139, 
all’adempimento dell’obbligo di istruzione e comunque al termine del primo 
biennio della scuola secondaria di secondo grado, la scuola certifica i saperi e le 
competenze acquisite.  
I saperi e le competenze certificate riguardano i quattro assi culturali: del 
linguaggio, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Il loro 
conseguimento è teso al potenziamento delle cosiddette competenze chiave 
(imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire 
in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti 
e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione) che garantiscono il processo 
dell’apprendimento permanente (lifelong learning).  
Le certificazioni delle competenze del primo biennio sono riconosciute a livello 
europeo come prerequisito di accesso al sistema della formazione professionale 
o a quello dell’apprendistato, qualora il ragazzo non intenda proseguire nel 
percorso dell’istruzione.  
In conformità al D.L. del 07 settembre 2007, n. 147 a partire dall’A.S. 2011/2012 
vengono inoltre  
somministrate alle classi seconde prove sulle conoscenze e le abilità degli 
studenti, a carattere nazionale, a cura dell’INVALSI.  
Le modalità con cui accertare le competenze in uscita vengono definite dai 
Dipartimenti disciplinari e vengono indicate nella Programmazione 
dipartimentale pubblicata ad inizio anno scolastico sul sito web di Istituto e si 
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realizzano nell’utilizzo da parte di ciascun docente di una specifica griglia 
elaborata dall’ Interdipartimento per la valutazione delle competenze.  
Il monitoraggio  
Per assicurare la corretta realizzazione delle attività programmate, per 
individuare con chiarezza e tempestività le eventuali criticità e le possibili 
strategie di soluzione ed apportare le eventuali modifiche necessarie, in diversi 
momenti dell’anno, vengono condotti  
- il monitoraggio del grado di attuazione del PTOF  
- il monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei progetti e delle attività che 
arricchiscono  
l’offerta formativa  
- il monitoraggio dello svolgimento della Programmazione di Dipartimento, 
nell’ambito delle  
riunioni coordinate dal docente responsabile  
- il monitoraggio delle Programmazioni dei Consigli di classe, condotto nel corso 
delle riunioni di  
tale organismo, cui partecipano anche i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti.  
• La Customer Satisfaction  
Il Liceo “Cannizzaro”, per garantire l’attenta valutazione dei risultati raggiunti e 
l’individuazione delle aree di possibile miglioramento del servizio erogato, rileva il 
grado di soddisfazione complessiva dell’utenza attraverso un sistema di 
monitoraggio basato su metodologie di indagine che prevedono la 
somministrazione di specifici questionari rivolti alle famiglie, agli alunni, al 
personale docente e ATA.  
Un apposito gruppo di lavoro, “Qualità e Autovalutazione” predispone e 
distribuisce i questionari, raccoglie ed elabora i dati e gli eventuali suggerimenti 
dell’utenza su alcuni aspetti dell’organizzazione e dei servizi offerti dal Liceo. I 
questionari vengono somministrati con frequenza annuale.  
I dati e le osservazioni vengono restituiti dal gruppo di lavoro in una relazione. 
Vengono pubblicati sul sito web ed offrono spunti per la riflessione ed il 
confronto a livello di Istituto, rappresentando un importante riferimento per la 
programmazione dell’anno successivo.  
• La valutazione dell’inclusività della scuola  
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione propone nell’ambito delle azioni di 
autovalutazione di Istituto, forme di valutazione del grado di inclusione della 
scuola, finalizzate all’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI - 
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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.

ALLEGATI: Allegato_01_Tabella di valutazione generale.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 
quinte all'attribuzione del credito scolastico.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge.  
Inoltre, il Liceo ha istituito la figura del Referente dell’Educazione civica che, tra le 
altre funzioni, ha quella di proporre attività extracurricolari e di verificare la 
realizzazione del curricolo.  
A tal fine il Referente chiederà ai coordinatori dell’educazione Civica, prima della 
chiusura del primo trimestre, a metà e prima della chiusura del pentamestre, la 
rendicontazione scritta delle attività svolte.

ALLEGATI: griglia valutazione educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Il comportamento  
Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita 
scolastica dell’allievo, comprendendo anche il comportamento nei PCTO 
(“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”) e nella DaD.  
Per l’attribuzione dei voti di condotta si utilizzerà la griglia dell’istituto integrata 
da una griglia relativa all’osservazione delle attività didattiche a distanza.  
Valutazione del periodo “on line”  
 
Ciascun docente potrà decidere autonomamente se inserire i voti o dei giudizi 
fermo restando che al termine del periodo le osservazioni presentate sotto 
forma di giudizio dovranno essere tradotte in un voto finale dell’intero percorso 
dello studente.  
 
Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il risultato delle valutazioni 
effettuate durante la didattica in presenza ed il voto cumulativo di tutte le 
osservazioni e/o i voti riportati durante la didattica a distanza.  
Agli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non 
hanno recuperato il primo trimestre, sarà data la possibilità di recuperare 
assegnando dei percorsi individualizzati e prove mirate anche a distanza.  
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 
tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi come salute) si impegnano 
ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in 
sincrono risulterà pertanto assente (si registrerà con commento su RE), ma potrà 
utilizzare il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i compiti assegnati 
secondo la tempistica stabilita dal docente”.  
 
 
I criteri di attribuzione del voto di condotta ( allegato allegato 02)  
Il voto di condotta è attribuito sulla base di un’apposita tabella di seguito 
allegata,

ALLEGATI: griglia valutazione comportamento integrata in dad.pdf

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

I criteri della valutazione finale e i criteri per la sospensione del giudizio sono in 
allegato (allegato03)  
Criteri e modalità di verifica durante il periodo a distanza:  
 
È necessaria la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività da 
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annotare sistematicamente sul Registro Elettronico nell’area del commento 
pubblico relativo a ciascuna alunno,  
 
Per la necessaria verifica degli apprendimenti si possono utilizzare verifiche di 
tipo sincrono e asincrono.  
 
Il docente, secondo le necessità della sua didattica, potrà scegliere le modalità di 
verifica.  
Verifiche in modalità sincrona:  
 
a) verifiche orali:  
 
 Con collegamento a piccoli gruppi 2/4 studenti  
oppure  
 Con tutta la classe che partecipa alla riunione  
oppure  
 Attraverso esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti.  
In tutti i casi la videocamera dello studente sottoposto a verifica dovrà essere 
accesa.  
b) verifiche scritte:  
1. relazioni autonome su argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti  
2. Compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google, Google Classroom, o altri 
tool messi a disposizione dalle case editrici.  
3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali  
4. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)  
5. Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di 
apprendimento, i percorsi mentali  
6. Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;  
7. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Relazione di laboratorio. (In assenza di 
un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. 
Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di simulazione – 
il più famoso è PhET dell’Università del Colorado che è disponibile anche nella 
versione in lingua italiana)  
In modalità asincrona, invece, lo studente può registrare il proprio schermo 
mentre svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge o 
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svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una relazione, come 
nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi.  
 
Per le classi quarte e quinte esposizioni in gruppo dei lavori digitali relativi alle 
UDA programmate alla presenza di tutto o di una parte del Consiglio di Classe.

ALLEGATI: A 03 CRITERI DI VALUTAZIONE 
FINALE_Sospensione_giudizio.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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

ALLEGATI: A04 CRITERI CREDITO SCOLASTICO_formativo.pdf

L’incidenza dei ritardi e delle assenze sulla valutazione :

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

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

INTRODUZIONE

 

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

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

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

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

NORMATIVA 
SCOLASTICA 

ITALIANA

2010 / 2019

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

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

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

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

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

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

 

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

il valore della diversità1. 
il valore educativo del credere nei propri studenti, nessuno escluso2. 
il valore della collaborazione3. 
il valore dell’aggiornamento professionale continuo4. 

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

ORIENTAMENTO 
INCLUSIVO

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

ALUNNI 
con 

BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni 
Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012).

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

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

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

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

alunni con 
disabilità,

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

 

  

alunni con disturbi 
evolutivi specifici

tra cui si 
inseriscono

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

     deficit di 
linguaggio

     deficit delle 
abilità non 
verbali

     ADHD – deficit 
di attenzione e 
di iperattività- 
Tourette

 

alunni con 
svantaggio 
sociale, 
culturale e 
linguistico.
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sono tutti 
quegli alunni 
che pur non 
avendo alcun 
disturbo 
clinicamente 
diagnosticato, 
ai fini del 
successo 
scolastico, 
partono da 
una 
condizione di 
svantaggio. I 
fattori 
condizionanti 
per lo 
svantaggio 
sono, ad 
esempio, la 
difficoltà di 
comunicare 
in una nuova 
lingua, una 
diversa 
cultura che 
deve 
convivere con 
quella di 
arrivo, da 
condizioni 
economiche 
carenti e/o 
instabili
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alunni con altre 
caratteristiche/ 

situazioni 
(per i quali non è 

sempre 
necessaria una 

Diagnosi)

 

     alunni 
vittime di 
bullismo-
cyberbullismo

     alunni 
affetti da 
disturbi 
alimentari

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

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

ecc.

     studenti 
Atleti di 
Alto livello 
(Nota 

MIUR 562 
del 3 
aprile 

2019)

     alunni 
plusdotati 
/  Alto 
Potenziale 
Cognitivo

 

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

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

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

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

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Funzioni Strumentali di Istituto
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo 
di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non 
solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici 
d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, 
differenze linguistiche e culturali. Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve 
contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva 
e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, 
ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 
24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla 
normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77). L’articolo 12 comma 5 
della legge n. 104/92 prevede: All'individuazione dell'alunno come persona d.a. ed 
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un 
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo 
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione 
dei genitori della persona d.a., gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun 
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione 
dell' operatore psico-pedagogico. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, 
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento 
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità 
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità. Quest'anno è 
stato attivato un progetto di assistenza domiciliare. Istruzione domiciliare Il servizio di 
Istruzione domiciliare viene attivato per gli alunni impediti alla frequenza scolastica per 
un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia ed è finalizzato ad assicurare il 
reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. Si connota come una 
particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che consente agli alunni già 
ospedalizzati di continuare a casa il proprio processo di apprendimento, usufruendo di 
forme di flessibilità e personalizzazione. La famiglia presenta formale richiesta di 
attivazione per impossibilità di frequenza con idonea/dettagliata certificazione 
sanitaria. Le certificazioni indicheranno anche la gravità della malattia, il genere, e 
l'incidenza degli interventi terapeutici che impongono l’ospedalizzazione, la 
domiciliarizzazione e pregiudicano la frequenza scolastica, per un periodo non inferiore 
ai 30 giorni docenti il consiglio di classe dell’alunno elabora un progetto formativo, 
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indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le 
ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e 
dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa. In generale, il 
monte ore di lezioni è indicativamente di 6/7 ore settimanali per la secondaria di 
secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni 
formativi, d’istruzione e di cura del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare 
l’utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile un’efficace didattica a distanza. In 
generale, l’istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, 
in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può 
essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a 
docenti di scuole vicine - non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri 
nei termini sopra riportati. Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, 
da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive 
suddette, il dirigente scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l’ausilio 
delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e 
regionale. Può anche accadere che l’alunno, al termine della cura ospedaliera, non 
rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha 
sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in 
ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell’area disciplinare e 
dell’ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura 
sanitaria dove l’alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole. 
L'USR riceve la richiesta, con allegata certificazione sanitaria, la domanda dei genitori e 
il progetto elaborato verranno presentati al competente USR, che procederà alla 
valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione 
delle risorse. successiva assegnazione delle risorse.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

comunicazione

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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

La DDI è lo strumento didattico che in caso di emergenza consenta di garantire il 
diritto allo studio degli studenti, sia in caso di suddivisione della classe in gruppi più 
piccoli per evitare assembramenti e spostamenti di grossi numeri, sia in caso di 
lockdown”.

LA DDI permette di integrare le attività in presenza con le attività digitali 

integrate(AID)”.

Il docente può anche utilizzare, in fase di verifica, ambienti digitali integrati ai libri di 

testo. L’insegnante crea, per ciascuna ora di insegnamento, un evento su Google 

Calendar, invita tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi 

email istituzionali ( stud.nome.cognome@liceocannizzaro.it).

 Nella situazione di emergenza sanitaria, l’attività didattica è organizzata secondo il 

piano scuola 20/21 deliberato dagli organi collegiali, suddividendo le classi in due o 

più gruppi, che seguono in presenza o a distanza in modalità sincrona.

 A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 

50 minuti di attività sincrona. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in 

modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di Classe, il proprio monte 

ore disciplinare con AID in modalità asincrona.

 Per evitare assembramenti, gestire ingressi e uscite scaglionate

Il Consiglio di Classe avrà cura di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti 

tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 
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sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse 

discipline.

 Sia nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, sia nel caso di videolezioni individuali o per piccoli 

gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc), 

l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul 

proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con 

Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 

interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

 Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla 
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Occorre quindi 
distinguere i casi in cui sia possibile effettuare le prove di valutazione in presenza, in 
cui si utilizzano gli strumenti e le metodologie già adottati e la valutazione può essere 
sia di tipo sommativo che formativo, e le situazioni in cui non sia possibile effettuare 
prove in presenza. In questo ultimo caso sarà necessario considerare oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo, adottando quindi 
una valutazione formativa che tenga conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione.

  All’atto dell’attivazione dell’account sottoscrivono l’accettazione alle condizioni di 
utilizzo della piattaforma GSuite”.

Si allega il regolamento per la didattica digitale integrata predisposto dalla 
commissione DDI e condiviso e approvato nei rispettivi Organi collegiali (collegio 
docenti e Consiglio di Istituto). 
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ALLEGATI:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (30-09-2020).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
coordinamento organizzativo e gestionale 
della scuola.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è formato dal 1° e 2°collaboratore 
del DS nonchè due referenti di sedi.

4

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 

Funzione strumentale 5
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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 
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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 • 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 
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qualità) • Interazione con lo staff di 
Presidenza, le altre FS, i Coordinatori di 
Dipartimento, i Referenti e Coordinatori di 
attività

Capodipartimento
Coordinano i diversi dipartimenti 
disciplinari Partecipano alle riunioni di 
interdipartimento.

8

Responsabile di plesso
gestione delle assenze e dei permessi dei 
docenti cura della vigilanza della sede 
assegnata

2

Responsabile di 
laboratorio

• 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

4

• 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 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale
3 docenti e 2 personale ATA • Collabora con 
l’animatore digitale • Cura la diffusione 
delle nuove tecnologie nell’Istituto

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina i coordinatori di ciascuna classe 
per l'organizzazione della disciplina.

1

Coordinatori di classe 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 specifiche 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 

Coordinatore attività 
opzionali

50
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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 della 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 attività 
ASL

• Contatti con Enti e Aziende • 
Collaborazione alla progettazione • 
Collaborazione durante le fasi attuative del 
progetto • Coordinamento dei tutor interni 
• Raccolta e sistematizzazione dei 
documenti • Monitoraggio del Progetto ASL 
d’Istituto

1

Referenti classi CIE

• 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

1

Referente liceo 
matematico

• 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

1

• Cura la realizzazione di progetti che 
sviluppino le competenze di Cittadinanza 
attiva e democratica (educazione alla 

referente della 
cittadinanza attiva

1
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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

• 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 

tutor studenti in 
mobilità

8
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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 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.

NIV
• Collabora con Dirigente Scolastico 
all’aggiornamento del RAV • Curano 
l’attuazione del Piano di Miglioramento

5

commissione Viaggi
• Cura l’organizzazione dei viaggi a 
carattere culturale, sportivo, – 
naturalistico, laboratoriale

2

commissione 
elettorale

• Organizza le elezioni degli OO.CC. 3

Valutazione dei docenti neo-immessi in 
ruolo e partecipazione alla stesura dei 

Comitato di 
valutazione

3
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criteri per l'assegnazione del bonus

organo di garanzia

L'organo si riunisce nel caso in cui ci 
fossero ricorsi alle sanzioni disciplinari.E' 
composto dal DS che funge da presidente, 
un cocente, un amministrativo, uno 
studente, un esercente la responsabilità 
genitoriale.

1

referente per la 
mobilità studentesca

Il docente • 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 • collabora con la 
segreteria didattica.

1

Referente 
dell'educazione civica

coordina tutti i coordinatori di classe 
relativamente alla disciplina.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Progetti sulla sostenibilità ambientale e di 
postenziamento della storia dell'arte.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Classe trasversale di liceo matematico in 
collaborazione con Roma Tre Attività di 
sportello didattico per tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA 1
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Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Classe trasversale di liceo matematico in 
collaborazione con Roma Tre Sportello 
didattico collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

referente del progetto di cittadinanza attica 
Approfondimento per le classi quarte e 
quinte di cittadinanza e costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

gruppo sportivo studentesco, progetti di 
ALLENAMENTO E POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO,SCIENZE MOTORIE IN 
AMBIENTE NATURALE, staff del dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

staff del dirigente, docenza, progetto di 
orientamento in rete.
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

CLIL classi quinte Sportelli didattici 
Referente progetto classi CIE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online AXIOS 
Pagelle on line AXIOS 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico Sito: 
www.liceocannizzaro.gov.it 
Giustificazioni e autorizzazioni tramite registro 
elettronico AXIOS 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE DI AMBITO 6

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La  rete ambito 6, così come prospettato nelle Indicazioni, nasce per  valorizzare 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di 
risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di 
specifici obiettivi istituzionali, in grado di recepire le esigenze del territorio ascrivibili 
anche al Piano triennale dell’offerta formativa.  

 RETE SCUOLEINSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE SCUOLEINSIEME

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il 30 Aprile del 2004 si costituì formalmente la Rete scolastica “Scuoleinsieme” riunendo autonomamente 
tutte le Istituzioni scolastiche operanti nel territorio del IX Municipio di Roma, dalla Scuola dell'Infanzia 
alla Scuola Secondaria Superiore. La Rete, istituita sulla base della normativa dell’Autonomia scolastica e 
in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, ha avuto la finalità di avviare e 
consolidare negli anni una collaborazione costruttiva tra tutte le scuole aderenti.  L' impegno  è sempre 
stato volto alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Ci siamo adoperati per 
l'accrescimento della qualità dei servizi offerti attraverso studi, ricerche e continuo aggiornamento degli 

operatori scolastici. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ ROMA TRE PER IL LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto del liceo matematico nasce dalla collaborazione di tutte le università di 
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Roma e le scuole superiori interessate al potenziamento e all’ approfondimento della 
matematica e della fisica.Il liceo Cannizzaro ha costituito una rete di scopo con 
l'Università Roma Tre, presente sul territorio, con l'obiettivo di favorire collegamenti 
fra cultura scientifica e umanistica, nell’ottica di una formazione completa ed 
equilibrata. 
 

 CONVENZIONE CON CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo fa parte della rete di scuole Cambridge con un Piano di 
Studi Internazionale Cambridge  che 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
). 

Le scuole in rete in incontri ufficiali organizzati da Cambridge si 
confrontano, organizzano corsi specifici per la formazione dei 
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docenti. 
 

 CONVENZIONE CON LA SAPIENZA PER LA PREPARAZIONE AI TEST BIOMEDICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO: LA SCUOLA MI RISPETTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

SINTESI DEL PROGETTO

“LA SCUOLA MI RISPETTA”

 

PROMOTORI: Associazione LYR - Live Your Rainbow: www.liveyourrainbow.it

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma

 

FINALITÀ: Analizzare la frequenza e la gravità del fenomeno del 
bullismo/cyberbullismo, dei

comportamenti discriminatori e la percezione di sicurezza nella comunità scolastica 
partendo

dalla prospettiva degli insegnanti e del personale scolastico.

 

DESTINATARI: Docenti e Personale A.T.A. di 9 Scuole Medie Superiori e Inferiori di 
Roma e del Lazio

 

(con individuazione di 1 Docente Referente per ogni Scuola).

 

OGGETTO: Somministrazione di una Survey su tematiche relative al 
bullismo/cyberbullismo nelle scuole.

I comportamenti di bullismo/discriminazione saranno analizzati sia in modo generale 
sia

relativamente alle seguenti dimensioni specifiche: disabilità, genere, provenienza 
etnica,
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orientamento sessuale-identità di genere.

- Strumento di somministrazione: questionario da compilare su piattaforma online 
(Survey);

- Tempo medio di compilazione: 20 minuti.

 

FASI: 1. Individuazione delle Scuole della filiera e dei Docenti referenti;

PROGETTO 2. Somministrazione della Survey;

 

3. Analisi dei dati in forma aggregata e redazione dei report;

4. Condivisione dei report con il personale scolastico coinvolto e pubblicizzazione dei 
risultati.

ATTIVITÀ: Ogni Scuola aderente al Progetto individua 1 Docente Referente che, in 
collaborazione con i

referenti dell’Associazione LYR - Live Your Rainbow e dell’Università “Sapienza” di 
Roma, sarà

responsabile di:

- sensibilizzare e promuovere la compilazione della Survey tra i Docenti e Personale 
A.T.A. della

Scuola di appartenenza;

- diffondere i risultati della Survey nella Scuola stessa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSI SULLE COMPETENZE

Attività di formazione laboratoriale sulla didattica per competenze
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE

attività di formazione laboratioriale per utilizzare nuove metodologie didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

formazione sulla valutazione per competente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE (INSUCCESSO SCOLASTICO)

Inclusione (insuccesso scolastico)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ON LINE DISLESSIA AMICA

Corso su piattaforma di secondo livello organizzato dall'AID.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LE APPLICAZIONI GOOGLE (GOOGLE DRIVE, GOOGLE MODULI, GOOGLE CLASSROOM) E 
IL LORO POSSIBILE USO DIDATTICO

L’iniziativa rientra nell’ambito della formazione per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e 
si prefigge di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per l'utilizzo di alcune delle 
applicazioni google a fine didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA PRIVACY

corso sulla normativa della privacy.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO SULLA SICUREZZA.

Coeso sulla normativa per la sicurezza sul lavoro.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 CORSO SULLE RESPONSABILITÀ CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO.

Corso sulla normativa.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE CIVICA

Il corso consente di acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che, all’articolo 6 
“Formazione docenti”, prevede una “formazione dei docenti sulle tematiche afferenti 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”. Ciò attraverso non solo l’aggiornamento 
del Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 
13 luglio 2015, n. 107, ma anche attraverso la nostra proposta formativa nata per rispondere 
ai mutati bisogni formativi. L’interdisciplinarietà che rappresenta quella metodologia in grado 
di instaurare un rapporto di interazione tra le discipline ma anche tra settori della stessa 
disciplina.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI FORMAZIONE CAMBRIDGE (N.1 BASE INTRODUCTORY TRAINING) N.2 PER 
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ESPERTI EXTENSION TRAINING

I corsi sono di due tipologie: 1.Il corso base INTRODUCTORY dura 5 settimane e prevede un 
impegno di circa 3/5 ore a settimana. Le date disponibili sono dal 3 febb al 14 marzo oppure 
dal 2 giugno all'11 luglio. 2.Il corso per insegnanti che hanno ormai acquisito esperienza 
d'insegnamento nelle classi CIE è l'EXTENSION che dura tre settimane nel mese di febbraio. 
Sicuramente è un'occasione di crescita professionale offerta dalla scuola. Il programma dei 
corsi base ed Exin Maths , Physics, Biology, English presente anche sul sito 
cambridgeinternational.com e selezionare training events & calendar per ulteriori 
informazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
6 Docenti impegnati nell'insegnamento del syllabus IGCSE 
nelle classi Cambridge

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

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 
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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:

i sistemi di valutazione adottati dalla scuola sono ancora frutto di una visione 
calibrata soprattutto sulla misura degli apprendimenti

1. 

la formazione sino ad oggi realizzata si è concretizzata maggiormente come 
crescita a livello individuale, senza divenire di fatto patrimonio condiviso

2. 

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

3. 

Per migliorare la situazione su esposta sono previsti

Corsi inerenti al PNSD1. 
Corsi proposti dal POLO  FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 62. 
Corsi sull’uso di piattaforme didattiche che consentano di gestire la classe come 
gruppo virtuale. 

3. 

Corsi promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer Satisfaction 
relativi all’a.s. 2017/2018:

4. 

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

-          Corsi 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
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-       Corsi sulla valutazione e lo sviluppo delle competenze     
-    Corsi offerti da soggetti istituzionali territoriali, nazionali, internazionali
 -   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.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno

 PAGO IN RETE

160



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CANNIZZARO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatore esterno

Approfondimento
Saranno promossi dall’Istituto sulla base dei risultati della Customer 

Satisfaction i seguenti corsi per il
personale ATA:  
 
Corso digitale (eipass) per ATA
Formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici
Corsi sulla segreteria digitale
Corsi inerenti al PNSD
Corsi proposti dal POLO  FORMATIVO – AMBITO TERRITORIALE 6
Corsi di lingua inglese per  far acquisire certificazioni linguistiche, con 

superamento dell’esame
 Corsi di aggiornamento legislativo.
Corsi di aggiornamento sulla  ricostruzione di carriera e sul bilancio.
Corsi per l'assistenza specialistica.
Corso sulla sicurezza.
Corso sulla privacy.
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