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Allegati funzionali  

1 PRESENTAZIONE E STORIA DELL’ISTITUTO   
   

L’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Emanuele Basile e Mario D'Aleo” istituito dall' a.s. 2013/2014 è un 

Istituto giovane e dinamico che individua e persegue obiettivi, formula programmi e realizza progetti per un’ 

offerta formativa adeguata alle richieste del territorio, avvalendosi di una efficiente organizzazione di servizi.. 

Esso è costituito da diversi corsi di studio:   

   

 Il Liceo Emanuele. Basile, nacque nel 1978 a Monreale, come sezione staccata di uno storico liceo 

palermitano, e vide la luce come risposta alla richiesta di formazione di alto livello, rivolta ad un’utenza 

decisamente eterogenea, proveniente da tutte le classi sociali. Qualche anno dopo, esattamente nel 1982, 

esso ottenne l’autonomia e nacque così il Liceo Classico “Emanuele Basile”.   



Nel 2000 ad esso sono stati aggregati il Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato e l’IPSASR  di San Cipirello.   

Dal 2008, nella sede di Monreale, è stato attivato anche il Liceo Scientifico, che ha reso più ricca e complessa 

l’articolazione del nostro attuale Istituto.   

 Il Liceo Artistico Mario D'Aleo, nacque nel 1959 come Scuola d'Arte Comunale. Dal 1962 al 1968 ha 

funzionato come sezione staccata per il mosaico dell’Istituto statale d’Arte di Palermo Nell’anno scolastico 

1968/69 il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso all’Istituto l’autonomia e dal 1970/71 sono stati 

istituiti il Corso Superiore per il conseguimento del Diploma di Maturità d’Arte Applicata. La scuola, 

costituisce l’unica realtà “specifica” esistente a livello nazionale (assieme all’Istituto d’Arte di 

Ravenna) dove si insegna l’arte e il restauro del mosaico.    

 L’IPSASR di San Cipirello è sorto negli anni sessanta come sede coordinata del “P. Balsamo” di Palermo, 

è dal 31/08/2000 aggregato al Liceo Classico “E. Basile”, oggi Istituto Superiore “E. Basile-D’Aleo”. 

Durante questo quarantennio, l’I.P.S.A.S.R. ha consolidato la sua identità come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, rappresentando una risorsa anche per l’economia della zona. La scuola insiste sul 

territorio di San Giuseppe Jato e San Cipirello, comuni distanti circa 30 km. da Palermo, che si stendono 

lungo le pendici del Monte Jato che è uno dei siti archeologici più interessanti della Sicilia occidentale. 

Oggi, entrambi i comuni insistono in un territorio a vocazione agricola con zone di colture pregiate, basti 

pensare alla qualità della produzione vinicola, alle strutture cooperativistiche esistenti per la vinificazione e 

l’imbottigliamento, nonché alle nuove produzioni quali olio ed ortaggi.        

 Anche il Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato opera nel contesto descritto per l’IPSASR.  

  

Oggi, proprio grazie alla sua storia, l’Istituto di Istruzione Statale Superiore “Emanuele Basile e Mario 

D'Aleo” può fornire alla propria utenza un’ampia e articolata offerta formativa, dal Liceo Classico al Liceo 

Scientifico al Liceo Artistico, sino all’Istruzione Professionale, per meglio rispondere alle esigenze di tutti 

i giovani del proprio comprensorio.   

  

1.1 Contesto territoriale  
Il nostro Istituto si compone di varie sedi ed ha un’utenza variegata. A Monreale sono presenti:la sede del 

Basile, che ospita il Liceo classico e Scientifico ed ha un bacino di utenza medio, proveniente sia dal paese 

stesso di Monreale che dalle zone limitrofe, che comprendono anche alcuni quartieri di Palermo e la sede del 

D’Aleo , che ospita il Liceo Artistico ma registra un bacino di utenza più basso. Anche nelle sedi di San 

Giuseppe Jato, dove è ubicato un Liceo scientifico e di e di San Cipirrello, dove è ubicato l’IPSASR il bacino 

di utenza  si può considerar basso, infatti queste ultime sono realtà dove le famiglie hanno una forte 

propensione alla ricerca di un lavoro immediato e ciò  fa alzare l'abbandono scolastico nei primi anni, o 

comunque rende particolarmente disagiata la condizione dei ragazzi nell'impegno allo studio,   

  

1.2 Risorse strumentali  
  

L’ambiente che ospita il LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO di Monreale è un edificio abbastanza 

funzionale. Oltre alle aule ci sono spazi adibiti a laboratori:  

 Linguistico  

 Informatico multimediale con LIM  

 Scientifico  

La scuola, inoltre, ha a disposizione una palestra.  

  

L'edificio che ospita il LICEO ARTISTICO è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione e nuova 

organizzazione dei locali e relativi spazi, soprattutto per i relativi laboratori. Nella scuola sono presenti:  

 Laboratori per il mosaico;  

 Laboratori per le discipline plastiche;  

 Aula magna/Biblioteca;  

 Sala Professori con annesso computer, dotato di stampante;  



 Archivio;  

 Magazzini;  

 Un laboratorio di informatica/multimediale.  

  

  

L’istituto TECNICO e PROFESSIONALE di San Cipirrello offre ai propri discenti laboratori di  

 Lettura,  

 Multimediale e di informatica,    

 Lingue  

 Chimica,   

 La scuola, inoltre, dispone di:  

 un mini oleificio,   

 una serra per produrre piante da orto e da appartamento,   

 una fungaia,   

 numerose macchine e attrezzi  una vera e propria azienda agraria.  

  

2 IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   
  

Con l’emanazione del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 relativo al “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, si è data 

attuazione ai principi generali concernenti l’autonomia delle Istituzioni scolastiche. L’art. 3 del D.P.R. n. 

275/’99 così recita:   

Art. 1 (Piano dell’offerta formativa) 1. Ogni Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte 

le sue Componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.   

2. Il Piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi ed indirizzi di 

studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le 

corrispondenti professionalità.   

3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le 

attività della Scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo 

o di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di 

fatto dei genitori e, per le Scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di 

Circolo o di Istituto.   

4. Ai fini di cui al comma 2, la Dirigente Scolastica attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.   

5. Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico, inserito nel sito della Scuola, riportato sinteticamente in 

appositi prospetti da illustrare e consegnare agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.  

 Il POF, ovviamente, per la sua natura dinamica, può prevedere eventuali aggiornamenti in itinere.  La 

legge 107/2015 non ha modificato nulla in relazione al POF per l’anno scolastico2015/2016.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento  per eccellenza del nostro Istituto, quello nel quale e mediante 

il quale tutte le componenti si riconoscono, dal momento che concepiamo il Piano come luogo ideale di 

incontro oltre che un insostituibile strumento professionale. Esso rappresenta un documento di pubblico 

impegno tra la scuola e la società dove collaborano, come costruttori di un impegno condiviso:  Docenti e 

personale Ata  

 Studenti e famiglie  

 Enti presenti nel territorio, quali: Enti locali, Musei, Università, associazioni culturali  
  



2.1 Mission   
  

Secondo quanto stabilito nell’Atto di indirizzo, la scuola che si vuole realizzare è:  

  

 una scuola di qualità, che mette al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione 

di cittadini attivi e responsabili  

 una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla Cittadinanza Ecologica (solidarietà, 

multiculturalità, educazione ambientale)  

 una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze;  

 una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla manutenzione delle competenze di tutte 

le risorse umane della comunità educante;  

 una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle famiglie.  

  

Le piste di lavoro sono definite dal quadro delle priorità riferite ai quattro assi della programmazione dell’offerta 

formativa:  

  

 area educativo- formativa (curricolo verticale/inclusione/valutazione/ )  

 area dell’ampliamento formativo (potenziamento curricolare ed extracurricolare)  

 area della formazione delle risorse umane docenti-ata (aggiornamento /potenziamento professionale)  

area dell’organizzazione di sistema ( funzionamento didattico/ gestione amministrativa)  

  

2.2Finalità del Piano dell’ Offerta Formativa   
  

La finalità del POF è espressa in continuità con l’azione didattica precedente. L’adozione della continuità 

didattica, oltre a rappresentarne una chiave di interpretazione e di lettura, coinvolge unitariamente tutto il 

collegio e la comunità locale. Pertanto, appare importante approfondire e dare impulso alle attività che nascono 

da questa scelta, a partire da uno spunto condiviso da rendere poi operativo sulla base delle scelte operate a 

livello di plesso e di classi parallele, tenendo conto delle sensibilità dei docenti e degli interessi degli alunni.  

A questo si aggiunge il Patto educativo di corresponsabilità (nota del 31 luglio 2008) che “vuole essere uno 

strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti ed i doveri che intercorrono tra 

l’istituzione scolastica e le famiglie”. Questo patto coinvolge l’Istituto, l’Amministrazione Comunale, le 

famiglie e le realtà associative di Monreale. Nel Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) della Comunità 

si concentrano gli sforzi per fare della Scuola una componente attiva e protagonista di una comunità impegnata 

sul piano educativo.  

Sono considerati come obiettivi fondamentali il raggiungimento del successo e del benessere scolastico degli 

studenti attraverso il recupero di forme di svantaggio e di mancata integrazione, la riduzione del tasso delle 

ripetenze, il potenziamento delle eccellenze, la prevenzione e il recupero del disagio, la valorizzazione delle 

diverse abilità come opportunità di crescita e di arricchimento per tutti.  
  

Per questo il nostro istituto si impegna a :  

  

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno;  

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;  

3. Favorire l’integrazione col territorio;  

4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme;  

5. Promuovere l’educazione scientifico-ambientale; 6. Promuovere l’educazione interculturale;  

7. Favorire l’inclusione delle differenze.  
   

2.3 LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA  
  



La formazione liceale  
  

L’attività didattica concepita nei nostri Licei stimola la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del 

mondo e i sistemi di significato, la formazione di convinzioni personali, libere e responsabili; permette altresì 

di acquisire metodi di studio, capacità logiche e linguistiche, abilità applicative, quadri culturali di riferimento, 

strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio molto solidi, anche perché illuminati da visioni etiche e 

civili di assoluto valore.    

La formazione liceale aiuta a guardare oltre gli orizzonti, ad aprire la propria mente ed ad imparare un metodo 

di apprendimento che sarà poi uno dei tasselli importanti nella vita adulta.   

  

Il Liceo scientifico prepara gli studenti soprattutto nelle discipline scientifiche e matematiche, ma con 

un’attenzione all’equilibrio tra queste e le tematiche linguistiche e umanistiche. Questo indirizzo permette agli 

studenti di avere un’ampia visuale sullo sviluppo del pensiero e dei metodi di conoscenza e fornisce loro gli 

strumenti di base critico-logici utili per affrontare carriere universitarie sia nell’ambito scientifico sia in quello 

economico/umanistico o anche per procedere con attività formative specialistiche mirate a professioni legate 

alle attività laboratoriali e medico/farmaceutiche.   Al liceo scientifico si studiano, in particolare:    

 materie storico-umanistiche di base come storia e geografia, filosofia, letteratura italiana, 

inclusa la lingua latina e la storia dell’arte, per sviluppare una solida e ampia cultura di 

base, che permetta poi di mettere in relazione le discipline scientifiche con lo sviluppo 

socioeconomico e culturale delle nostre società contemporanee;    

 matematica e calcolo,per apprenderne i linguaggi logico-formali, gli strumenti di calcolo, 

i metodi di risoluzione dei problemi, i modelli e le dimostrazioni ...);    

 scienze fisiche e naturali, come fisica, chimica, biologia (per comprenderne le teorie e la 

loro evoluzione, i metodi sperimentali e di indagini, le pratiche di laboratorio e le 

applicazioni delle tecniche rispetto alla vita umana).   

  

Il Liceo classico mira a preparare gli studenti sulle tematiche storiche e culturali (storia, arte, filosofia ..., sulla 

lingua e la letteratura italiana, anche attraverso lo studio delle lingue classiche (greco e latino) e dei loro autori, 

e a fornire loro gli strumenti di base critico-logici, di interpretazione, riflessione e argomentazione per 

affrontare diverse tipologie di studi universitari, anche non classici.    

Al liceo classico studiano, in particolare:    

 la lingua italiana e la sua letteratura (autori e opere) dal Medioevo ad oggi (per raggiungere 

una piena padronanza di comprensione, scrittura ed espressione orale);    

 la lingua e la cultura dell’antica Grecia e degli antichi Romani (per comprendere appieno 

le origini della nostra civiltà);    

 la storia e la filosofia antica, moderna e contemporanea (per avere una visione d’insieme 

dello sviluppo della nostra società e della civiltà nel corso dei secoli);   

 le scienze biologiche e chimiche, la matematica e la storia dell’arte (per avere un quadro 

completo della cultura scientifica e delle sue connessioni con la cultura umanistica)   

  

 Il Liceo artistico mira a fornire una preparazione nel settore delle arti figurative grazie alla propria 

esperienza, consolidata da un lodevole trascorso storico, al confronto costante con il territorio e in particolare 

alla collaborazione con le famiglie e con le istituzioni. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso lo studio delle 

discipline teoriche di base comuni agli altri licei (italiano, storia, storia dell’arte, filosofia, matematica, fisica, 

lingua straniera, ecc…) ad uno studio tecnico-pratico che fornisce competenze e abilità specifiche nel settore 

delle arti applicate (pittura, disegno, scultura, mosaico, ecc…) ad una preparazione più legata allo sviluppo 

tecnologico (produzione multimediale, disegno geometrico, ecc…) ma anche alle esperienze pratiche che si 

svolgono sia all’interno della scuola che fuori, attraverso percorsi di collaborazione con enti esterni, pubblici 

e privati. Tutto viene supportato dalle competenze disciplinari dei nostri docenti e dalla loro capacità di 



relazionarsi agi allievi, traendo da ognuno di essi l’aspetto più creativo della loro individualità, consentendo 

così a tutti il raggiungimento del proprio successo formativo.  

Al liceo artistico si studiano , in particolare:  

 La storia delle arti visive ( per comprenderne lo sviluppo e le teorie principali e per 

individuare il valore culturale e sociale delle opere);  

 La teoria estetica e i codici dei linguaggi artistici ( per capirne gli aspetti visivi e strutturali 

le forme, i colori usati, l’organizzazione dello spazio e saperli poi utilizzare nelle proprie 

realizzazioni);  

 Le tecniche di realizzazione di opere e prodotti grafico/multimediali integrate con 

laboratori pratici ( disegno,pittura, scultura,mosaico, grafica e montaggio video, ceramica, 

calcografia…);  

 Come si sviluppa un progetto o un prodotto (dall’idea all’opera finita);  

 La conservazione e il restauro delle opere del passato ( le norme, le tecniche, le 

problematiche).  

PIANO DI STUDI LICEO CLASSICO  
   

Il curricolo di studi prevede il seguente monte ore per tutti i corsi attivati   

     
  

   
Materie di insegnamento   

Classe/ore 
I   

Classe/ore 
II   

Classe/ore 
III   

 

Classe/ore 

IV   

  
Classe/or 

e V   

Lingua e letteratura italiana   4   4   4   4   4   

Lingua e cultura greca   4   4   3   3   3   

Lingua e cultura latina   5   5   4   4   4   

Lingua e cultura straniera   3   3   3   3   3   

Storia e geografia   3   3   -   -   -   

Filosofia   -   -   3   3   3   

Storia   -   -   3   3   3   

Scienze naturali **   2   2   2   2   2   

Fisica   -   -   2   2   2   

Matematica *   3   3   2   2   2   

Disegno e Storia dell'arte   -   -   2   2   2   

Scienze motorie e sportive   2   2   2   2   2   

Religione o attività alternative   1   1   1   1   1   

Totale Ore di lezione    27   27   31   31   31   

  

  

  



PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO   
 Il curricolo di studi prevede il seguente monte ore per tutti i corsi attivati   

  
  
  

  

Materie  

Classe/ore 

I  

Classe/ore 

II  

Classe/ore 

III  

Classe/ore 

IV  

 

 Classe/ore V  

Lingua  e 

 letteratura italiana  

  

4  
4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  

Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3  

Geostoria  3  3  -  -  -  

Filosofia  -  -  3  3  3  

Storia  -  -  2  2  2  

Scienze naturali **  2  2  3  3  3  

Fisica  2  2  3  3  3  

Matematica *  5  5  4  4  4  

Disegno e Storia dell'arte  2  2  2  2  2  

Scienze  motorie  e 

sportive  

  

2  
2  2  2  2  

Religione  o 

 attività alternative  

  

1  
1  1  1  1  

Totale Ore di lezione   27  27  30  30  30  

  

  

  

  

*con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

  

  

  

PIANO DI STUDI LICEO ARTISTICO   
   

Il curricolo di studi prevede il seguente monte ore per tutti i corsi attivati   

   

   
Materie   

Classe/ore   
I   

Classe/ore  
II   

Classe/ore  
III   

Classe/ore IV   Classe/ore V   

Lingua   e   letteratura  
italiana   

4   4   4   4   4   

Lingua   e   letteratura  
straniera   

3   3   3   3   3   

Storia e Geografia   3   3            

Storia   -   -   2   2   2   

Filosofia   -   -   2   2   2   



Matematica   3   3   2   2   2   

Fisica         2   2   2   

Scienze Naturali   2   2            

Chimica         2   2      

Storia dell'arte   3   3   3   3   3   

Discipline  grafiche   e  
pittoriche   

4   4   -   -   -   

Discipline geometriche   3   3   -   -   -   

Discipline  
  plastiche  

 e scultoree   

3   3   -   -   -   

Laboratorio artistico   3   3            

Scienze   motorie   e  
sportive   

2   2   2   2   2   

Religione       cattolica o 

attività alternative   
1   1   1   1   1   

Totale ore   34   34   23   23   21   

   Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    

Laboratorio   della  
figurazione   

-   -   6   6   8   

Discipline pittoriche e/o  

Discipline scultoree   
-   -   6   6   6   

Totale ore         12   12   14   

Totale   Ore   di  

lezione   
34   34   35   35   35   

   
  

  

  

  

  

L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

Oltre alla formazione Classica e Scientifica l’Istituto “Emanuele Basile” è in grado di fornire ai propri studenti 

una Formazione Professionale di elevato livello e di consolidata esperienza.    

La strategia di insegnamento e di apprendimento tipica del nostro Istituto è la didattica laboratoriale, che 

consente una sistematica integrazione del sapere e del fare, delle conoscenze teoriche con la dimensione 

pratico-operativa.    

All’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di San Giuseppe Jato-San Cipirello, sulla base al 

piano didattico stabilito dal Ministero della Pubblica istruzione, tutti gli studenti che ottengono il diploma, 

nell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, dovranno possedere competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.    

I corsi di studio degli Istituti Professionali hanno una durata di 5 anni suddivisi in due bienni e quinto anno. 

Al termine del percorso, dopo l’Esame di stato, si ottiene un diploma di istruzione professionale, che permette 

di accedere all’università e prepara, in particolare, al diretto inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, anche 

i diplomati degli istituti professionali potranno accedere all’istruzione tecnica superiore, cioè alle 

specializzazioni post-diploma (non universitarie) dette ITS e IFTS.    

L’istituto professionale fornisce una preparazione teorica e tecnica, ma con un approccio molto pratico e 

operativo, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche dei settori produttivi e dei servizi e mantenendo una 

relazione strettissima con il mondo del lavoro e con i settori economici di rilevanza nazionale.    

Come chiarito dalla normativa di attuazione dei nuovi istituti tecnici, l’obiettivo è quello di fornire “una solida 

base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una 

dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 



produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica”.  (Regolamento dell’istruzione professionale 

della Riforma).    

L’istruzione professionale si pone, pertanto, in una posizione di raccordo tra l’istruzione e la formazione 

professionale regionale, dando un ampio spazio all’attività laboratoriale e all’applicazione pratica delle 

nozioni teoriche apprese e, allo stesso tempo, mantenendo lo studio delle materie di istruzione di base presenti 

in ogni scuola superiore.    

Il nostro Istituto professionale è accreditato come Ente di Formazione, pertanto, a conclusione del terzo anno 

verrà rilasciata la Qualifica di “operatore della trasformazione agroalimentare”. La curvatura delle 

discipline dell'area comune a favore di nuove discipline d'indirizzo, necessarie al rilascio della suddetta 

qualifica, verrà effettuata in base alle scelte operate dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto e deliberate 

dal Collegio dei Docenti.   

L’Istituto si avvale di un’azienda in cui sono presenti due serre, un frutteto, un oliveto ed un vigneto di 

nuova costituzione. L’azienda viene gestita dai ragazzi in attività laboratori ali e per svolgere attività 

pratica con i docenti tecnico-pratici, i quali redigono insieme al direttore dell’azienda agraria, il Piano 

di coltivazione.  

  

ALLEGATO: PIANO DI COLTIVAZIONE  

   

  

  

PIANO DI STUDI  
 Il curricolo di studi prevede il seguente monte ore per tutti i corsi attivati   

  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE   

   

DISCIPLINE   

  ORE ANNUE     

1° biennio   2° biennio   
quinto   

anno   

1   2   3   4   5   

Lingua e letteratura italiana   132   132   132   132   132   
Lingua inglese   99   99   99   99   99   
Storia   66   66   66   66   66   
Geografia   33          

Matematica   132   132   99   99   99   
Diritto ed economia   66   66         

      

   

   
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)   66   66   

Scienze motorie e sportive   66   66   66   66   66   
RC o attività alternative   33   33   33   33   33   

Totale ore   693   660   495   495   495    

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo   396   396   561   561   561   

Totale complessivo ore   1089   1056   1056   1056   1056   

   

"Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, con opzione “valorizzazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli”  

INDIRIZZO  
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO   

   

DISCIPLINE   

ORE ANNUE      

primo biennio  secondo biennio   quinto anno  



1   2   3   4   5   

Scienze integrate (Fisica)   66   66            
di cui in compresenza   66 *              

Scienze integrate (Chimica)   66   66            
di cui in compresenza   66 *              

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione   66   66            
Ecologia e Pedologia   99   99            
Laboratori tecnologici ed esercitazioni   99 **   99 **            
Biologia applicata         

      

      

      

      

      

      

99   -   -   
Chimica applicata e processi di trasformazione   99   66   -   
Tecniche di allevamento vegetale e animale   99   132   132   

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali   132   66   66   
Economia agraria e dello sviluppo territoriale   66   132   99   
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore   66   66   132   
Sociologia rurale e Storia dell'agricoltura   -   -   99   

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di 
logistica    

   

      -   66   66   

Totale ore   396   396   561   561   561   

di cui in compresenza   132 *   396 *   198 *   

  

.  

  

CORSI SERALI PER ADULTI  
Dal corrente anno scolastico 2015/2016 il nostro Istituto ha attivato anche due corsi serali. I corsi serali sono 

destinati a tutti coloro che per motivi vari hanno interrotto gli studi e/o vogliono rendere un diploma di Istruzione 

secondaria.  

I corsi attivati quest’anno nel nostro istituto scolastico per quanto riguarda la classe prima afferiscono all’indirizzo 

IPSASR attivo a San Cipirello e Liceo Artistico, attivo a Monreale.   

L’Istituto è quindi in rete con il Centro di Istruzione permanente per adulti (Cpia).  

   

PER I PIANI DI STUDIO SERALI SI VEDA L’ALLEGATO N. 1  

2.4 Percorsi CLIL   
Nel corso del V anno gli studenti, inseriti in classi dove sono presenti docenti con competenze  

CLIL, affronteranno lo studio di alcune tematiche di una disciplina non linguistica in lingua inglese. Nelle altre 

classi i docenti di lingua inglese si occuperanno di trattare alcune tematiche secondo la metodologia CLIL.  

  

2.5 Centro Sportivo Scolastico  
Nell’istituto opera il Centro sportivo scolastico grazie al quale gli alunni partecipano alle varie 

attività dei campionati studenteschi e ai progetti proposti da enti e società esterne presenti nel 

territorio.   
2.6 Attività alternative alla Religione cattolica  
Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il nostro Istituto, ai sensi della 

normativa vigente, predisporrà le attività alternative con l’ausilio dell’organico di potenziamento che sarà 

assegnato, dal mese di dicembre. I percorsi da realizzare rientrano nell’ambito dell’acquisizione di competenze 

per una cittadinanza attiva e responsabile. Le attività saranno inerenti agli indirizzi di studio, si svolgeranno per 

classi parallele e anche in modalità di apprendimento tra pari  

  



2.7 Obbligo di istruzione  
Il nuovo obbligo di istruzione, entrato in vigore dal 1°settembre 2007, in base alla legge n.269 del 26 dicembre 

2006, prevede che, per tutti gli indirizzi di studio, l’istruzione obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni. 

L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è sancito dal Certificato delle competenze di base che ogni scuola di II 

grado deve compilare per ciascuno studente al termine della seconda classe. Il Certificato delle competenze di base 

è stato predisposto dal Ministero dell’Istruzione, sulla base delle raccomandazioni del Parlamento Europeo, 

secondo un formato standardizzato che consente di garantire l’equivalenza formativa e il rispetto dell’identità delle 

singole scuole. Tale certificazione prevede la valutazione di competenze organizzate in assi culturali e la 

valutazione non è espressa in voti bensì in livelli: competenza non raggiunta; competenza a livello base, medio, 

avanzato.  

  

3. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
  

3.1 Suddivisione dei periodi didattici  
  

Il nostro istituto per tutte le sezioni di cui si compone, conferma, come di consuetudine, la suddivisione 

dell’anno in due quadrimestri.  

 Il I quadrimestre decorre dal09/09/2015 al 31/01/2016  

 Il II quadrimestre decorrerà dal 31/01/2016 al termine delle attività didattiche  

  

  

3.2 Assenze alunni -monte ore annuale      
Come da C.M. n. 20/2011 si sottolinea che è consentito solo il 25%di assenze sul monte ore totale per  

assicurare la validità dell’anno scolastico.  

  

Deroghe (C.M. n. 20/2011 )  

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono  stabilire, 

per casi eccezionali, analogamente  a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e   

straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 

a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Resta, 

comunque, insindacabile il parere di ogni singolo C.d.c.. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i 

criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista 

per casi eccezionali, certi e documentati.   

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei   

docenti  e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 

consentito di assenze e se tali  assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 

impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non  sufficiente permanenza del 

rapporto educativo.   

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e  fatta salva l’autonomia delle istituzioni   

scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste,  le assenze  

dovute a:   

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;   

 terapie e/o cure programmate;   

 donazioni di sangue;   

 partecipazione ad attività sportive e  agonistiche organizzate da federazioni   

 riconosciute dal C.O.N.I.;   

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 



Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).   

  

Comunicazioni allo studente e alla famiglia   
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua  famiglia il relativo 

orario annuale e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; 

pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.    

Si segnala inoltre la necessità di dare prima  degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni 

studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di 

assenze accumulate. Dal corrente anno scolastico, con l’introduzione del Registro elettronico Judico, alle 

famiglie verrà fornita la possibilità, attraverso delle credenziali, di accedere al registro elettronico per visionare 

in tempo reale l’andamento didattico dei propri figli. Inoltre, è stato attivato un servizio di sms con cui l’Istituto 
comunicherà in modo tempestivo con le famiglie se dovessero sorgere problematiche di natura disciplinare.  

  

  

  

4. PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA  
  

Il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. “Basile-D’Aleo” concorda gli obiettivi generali ed elabora la programmazione 

educativa e didattica assegnando i docenti a:  

• Dipartimenti di Area:  

1. Umanistica-storico-sociale-linguistica  

2. Scientifico-tecnologica  

3. Dipartimenti di Indirizzo Professionalizzante  

4. Sostegno  

Ciascun dipartimento è poi articolato in dipartimenti disciplinari.  

Ogni Dipartimento fa proprie le indicazioni del Collegio dei Docenti e le linee generali fornite dai dipartimenti 

di area al fine di offrire strumenti di lavoro ai Consigli di Classe, che  elaborano i piani di lavoro indicando:  

 Abilità  

 Conoscenze  

 Competenze  

 Indicazioni e strumenti di lavoro  

 UdA(Unità didattiche di apprendimento) o proprie iniziative in merito a:  

 attività di accoglienza e orientamento  

 recupero e/o sostegno, potenziamento  

 adattamento del curricolo con introduzione di UdA utili a migliorare il bagaglio di conoscenze 

importanti per le finalità specifiche dell’indirizzo   

 arricchimento dell’Offerta Formativa   verifica e valutazione del percorso didattico.  

  

Il Consiglio di Classe:  

 delinea il percorso formativo della classe  

 programma UdA trasversale( almeno una per  quadrimestre)   

 delinea le linee della valutazione, verificando periodicamente i risultati  

 integra obiettivi e azioni dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti che coinvolgono la classe  

 programma, per i singoli alunni, interventi specifici adeguati alle situazioni  

 individua gli alunni che necessitano di recupero  

 programma eventuali attività di potenziamento  

 programma visite di istruzione in accordo con le proposte del dipartimento di appartenenza.  

  



I docenti si confrontano periodicamente nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe per 

rendere più omogenea e coesa l’azione educativa, la quale però, va poi calibrata e adattata alle caratteristiche 

della singola classe. Vengono anche svolte, prove di verifica standardizzate per le classi prime al fine di 

esaminare la situazione di partenza degli alunni e formare classi dai livelli di partenza il più possibile omogenei 

tra i corsi e diversificati all’interno di ciascun gruppo classe. Prove comuni si effettuano anche all’ inizio 

dell’anno per accertare competenze di base e alla fine dell’anno per testare le competenze e le conoscenze 

acquisite, in tutte le classi, tranne le quinte. A metà secondo quadrimestre le prove somministrate serviranno per 

accertare il recupero delle carenze degli alunni con sospensione. . Le quinte classi nel secondo quadrimestre si 

esercitano nelle Simulazioni della Seconda e Terza prova per gli Esami di Stato Nell’attività didattica vengono 

usate le seguenti metodologie:  

 • il brain storming  

 • la lezione frontale, espositiva e rielaborativa, talvolta supportata da sussidi audiovisivi o da schemi di 

spiegazione o mappe concettuali.  

 • l’approfondimento con video lezioni  

 • il lavori di gruppo e di ricerca personale con  presentazioni in power point (o altri software di 

presentazione).  

 • il cooperative learning  

 • il problem solving  

 • la didattica laboratoriale  

 La flipped classroom  La Classe Agorà  

L’attività didattica si avvale della LIM che è presente in alcune delle aule e dei laboratori dell’Istituto.   

  

Prove SNV  
L’Istituto partecipa alle rilevazioni nazionali a cura del Sistema Nazionale di valutazione(INVALSI), volte a 

monitorare i risultati degli apprendimenti in italiano e matematica al termine del primo biennio, nella 

consapevolezza che i risultati ottenuti dai discenti in queste prove, costituiscono un’occasione di riflessione 

nell’ottica dell’autovalutazione.  

  

 4.1 Innovazione educativa e didattica  
Considerato il RAV d’Istituto, l’atto di indirizzo emanato dalla DS e il Piano di miglioramento, nonché le 

indicazioni contenute nella Legge 107/2015 i Dipartimenti hanno deciso di attuare progettazioni disciplinari che 

prevedano nella prassi quotidiana il ricorso a metodologie didattiche innovative quali la Flipped classroom, l’e-

learning e il cooperative learning Gli aspetti più importanti dell’innovazione dei metodi della didattica riguardano 

la tematicità, la pluridisciplinarità, la multimedialità.    

 La tematicità rappresenta la scelta di innovare i modi di concepire, programmare e svolgere i contenuti 

della didattica, i quali non vengono più proposti in maniera sequenziale – unicamente secondo le coordinate 

storiche – ma anche per temi e problemi, che coinvolgono da vicino gli adolescenti con i loro interessi e il 

loro patrimonio culturale, rendendo la lezione più partecipata e lo studente più motivato grazie alla 

progettazione di percorsi o di unità tematiche di apprendimento mirati a soddisfare le esigenze educative e 

cognitive dei nostri studenti.   

 La pluridisciplinarità è il modo più idoneo di recepire e rispettare l’unità del sapere e la indivisibilità della 

persona umana. Le unità tematiche di apprendimento, nel nostro Istituto, vengono allora svolte 

coinvolgendo una pluralità di discipline, in modo che gli alunni possano imparare i diversi contenuti 

secondo l’ottica della reale unità del sapere e non secondo la anacronistica e deformante prospettiva 

nozionistica, che procede esclusivamente per singola materia. In questo modo si enfatizza l’attenzione e 

l’interesse del discente.   

 La multimedialità è il più innovativo metodo didattico attualmente in uso nelle scuole di tutto il mondo. 

Essa permette di proporre i contenuti didattici avvalendosi anche dell’uso dei mezzi di comunicazione di 

massa – elettronici e non elettronici –, garantendo in questo modo ai discenti una prassi educativa molto più 

vicina alle loro abitudini linguistiche e comunicative. A tal proposito la scuola già da quest’anno scolastico 

ha promosso la diffusione e l’utilizzo, nella prassi didattica quotidiana, dell’uso del tablet con tecnologia 



wi-fi . Ciò consente ai nostri alunni la possibilità di scaricare i libri in formato digitale o di utilizzare risorse 

gratuite on line per l’apprendimento e in sostituzione, eventualmente, dei libri in formato cartaceo, con un 

notevole risparmio economico per le famiglie.  

  

4.2 Inclusione   
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme ed alla 

pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo 

scolastico.   

La nostra scuola si impegna a promuovere la loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 

educativa e didattica personalizzata e/o individualizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle 

strategie didattiche. A tal fine nomina il GLI che presiede alla programmazione generale dell’integrazione 

scolastica di Istituto e ha il compito di collaborare con i singoli gruppi operativi (da identificare nei consigli di 

classe interessati) affinché vengano realizzati adeguati interventi finalizzati alla piena realizzazione dei diritto 

allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) . In presenza di alunni con difficoltà specifiche 

di apprendimento è prevista la predisposizione di adeguati interventi da parte dei Consigli di Classe. Il GLI 

collaborerà altresì con l’osservatorio per sostenere gli studenti con DSA e BES.  

Per favorire uno stato di benessere fisico, mentale, sociale di tutti gli studenti si attiveranno percorsi con l il 

Consultorio di Monreale.  

  

ALLEGATO N 2 PIANO DI INCLUSIONE  

4.3 Strumenti della progettazione educativo-didattica  
  

La programmazione è pianificata secondo la modulistica predisposta in rete 

 per i piani di lavoro dipartimentali    per le unità di 

apprendimento.  

I piani di lavoro dei docenti sono raccolti dai coordinatori deiC d.c.c. Tutto quanto prodotto viene poi pubblicato 

in piattaforma d’istituto   

Le attività di recupero e di potenziamento  
Allo scopo di permettere un tempestivo recupero delle carenze rilevate, per gli studenti che in sede di scrutinio 

intermedio, o anche a seguito di altre verifiche, presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di 

Classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Esso avrà cura di procedere ad un’analisi attenta 

dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie 

discipline. Il medesimo Consiglio terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente 

gli obiettivi formativi prefissati. Da quest’anno le attività di recupero in itinere delle carenze riscontrate alla fine 

del primo quadrimestre, si recupereranno con una settimana di sospensione dell’attività didattica e la costituzione 

di gruppi  per classi parallele.   

Al termine di ciascun intervento di recupero, i docenti delle discipline interessate svolgeranno verifiche 

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione 

delle succitate verifiche sono deliberate dai Consigli di Classe che, in relazione alla natura della/e disciplina/e 

oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte e/o orali. I giudizi espressi dai docenti al 

termine delle suddette verifiche, oltre ad accertare il grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo 

studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso 

di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.  

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 

Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità 

dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 



dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi 

interventi di recupero.   

Subito dopo le operazioni di scrutinio finale, la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 

Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente e i voti proposti in sede di 

scrutinio nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 

comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e le modalità e i tempi delle relative 

verifiche. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine 

dell’anno scolastico di riferimento. I genitori che non ritengano di doversi avvalere dei corsi di recupero estivi 

organizzati dalla scuola, debbono per iscritto comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche necessarie per l’accertamento dell’avvenuto o non avvenuto recupero formativo  

Le attività di recupero sono fondate su di in un’ottica in cui lo “star bene” a scuola, ossia stare bene con se stessi e 

con gli altri, sia centrale per raggiungere una progressiva riduzione delle cause del disagio e della dispersione. 

Raggiungere una progressiva riduzione delle cause che producono tali fenomeni è uno degli obiettivi 

fondamentali dei docenti dell’Istituto.  

Al fine di permettere ai discenti più meritevoli di conseguire livelli formativi elevati, se non di eccellenza, il 

Consiglio di Classe avvierà, in concomitanza con le attività di recupero e con la modalità delle classi parallele, 

corsi di potenziamento e approfondimento.  

  

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione  
Per le classi del  primo biennio possono essere programmate visite guidate e viaggi di istruzione in Sicilia.   Per 

tutte le classi del secondo biennio  i viaggi di istruzione toccano mete culturali significative del territorio 

nazionale.   

Per le classi dell’ultimo anno i viaggi di istruzione si estendono a mete culturali presenti nel territorio nazionale 

o all’interno della Comunità Europea.   

         Vista la notevole importanza educativa e cognitiva dei viaggi di istruzione, allo scopo di permettere la 

partecipazione di tutti gli studenti, l’Istituto si riserva la facoltà di agevolare nelle spese le famiglie meno 

abbienti.  

  

Le Competenze chiave di cittadinanza  
  

È compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi necessari a fare in modo che le capacità 

personali di ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 

dell’obbligo di istruzione (Nota del 31/01/2008 prot.n1296). In coerenza con quanto stabilito dalla U.E 

relativamente alle competenze chiave e ai diritti di cittadinanza vengono individuati otto ambiti, ritenuti 

fondamentali per la realizzazione  della persona e  per la crescita umana, culturale e professionale  

:  

 comunicazione nella madrelingua;  

 comunicazione nelle lingue straniere;  

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

 competenza digitale;  

 imparare ad imparare;  

 competenze sociali e civiche;  

 spirito di iniziativa e imprenditorialità;  consapevolezza ed espressione culturale.  

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento 

dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere 

accesso all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita). In Italia tali competenze 

sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia 

di adempimento dell'obbligo di istruzione" che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni 

cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione.  



Dette competenze si configurano come i risultati attesi dalle programmazioni dei vari Consigli di Classe e, pertanto, 

una sorta di obiettivo generale finale del percorso didattico dell’intero istituto.  

  

ALLEGATO N. 3COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

  

  

L’orientamento   
  

L'orientamento persegue, in modo particolare, l’obiettivo di educare gli studenti a riflettere sulle proprie 

potenzialità personali e cognitive, sulle competenze acquisite, sugli interessi maturati in funzione di una scelta 

fondamentale, consapevole e decisa, da effettuarsi al termine della scuola superiore verso altri studi o verso il 

mondo del lavoro. L'orientamento è parte integrante della didattica, ma le attività curriculari sono affiancate da 

altre attività specifiche di informazione e supporto alla scelta.   

L’orientamento può essere in entrata e in uscita.   

 In entrata: durante il periodo novembre-dicembre l'Istituto si reca, con una rappresentanza di alunni, presso 

le scuole secondarie di primo grado del territorio per presentare i propri percorsi formativi; a seguire ospita 

gruppi di alunni presso le varie sedi in modo tale che conoscano i plessi ed assistano alle attività didattiche.  

 In uscita: In particolare nelle classi quarte e quinte, e seconda e terza liceo classico, gli studenti sono 

coinvolti in attività specifiche secondo le seguenti tipologie:   

• incontri con esperti esterni che entrano nella scuola e che vedono impegnate classi o raggruppamenti di classi 

ad ascoltare, discutere, verificare;   

• incontri all'esterno della scuola.   

Le principali componenti esterne alla scuola che collaborano a queste iniziative sono:   

• l'Università, per illustrare le facoltà dei consorzi universitari dell'Isola, le tipologie di accesso, gli sbocchi 

professionali;   

• la Formazione professionale per le competenze e offerte che le sono proprie;  • il Mondo del lavoro, per le 

prospettive, l'organizzazione aziendale, le competenze richieste.   

  

L’Alternanza scuola-lavoro  
  

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 

2015, n.107, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 

studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso 

di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza 

che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo 

ciclo di istruzione.  

La legge 107/2015, infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro 

dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:  

a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti, cioè: almeno 400 

ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei,   

b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini 

professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI;   

c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e 

all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;  

d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 

coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;  



e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;  

f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole 

secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di 

alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;  

g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati 

disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a 

favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi 

della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;  

h. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico 

al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;  

i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 

2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza  

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, si inseriscono nel percorso curriculare con lo scopo di:  

 fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale.  

 sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando l’autostima  prevenire 

la dispersione favorendo il successo formativo  

 stabilire rapporti positivi e di collaborazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro in ambito territoriale  

 offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo  

 extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone che 

rivestono ruoli diversi  

 promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole  

 Agli alunni, impegnati in percorsi di Alternanza( le terze di tutti gli indirizzi e le quarte e quinte  

IPSASR)verranno fornite da parte di docenti esperti interni e esterni(RSPP) conoscenze sulla Sicurezza e 

sulla Qualità, e verranno proposte visite aziendali inerenti il settore di indirizzo.   

  

ALLEGATO N 4 PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DEI VARI 

INDIRIZZI  

4.4 Valutazione  
Il Collegio, nel procedere alla stesura dei criteri per la valutazione curricolare complessiva, ha tenuto conto 

della realtà della popolazione scolastica e dei principi e delle finalità della Scuola.    

Lo studente ha diritto di conoscere i risultati della valutazione di ciascuna prova scritta, grafica, pratica, 

orale, nonché di averne spiegate le motivazioni sulla base dei criteri esplicitati nelle specifiche 

programmazioni disciplinari o nei piani di lavoro.  La valutazione curriculare complessiva deve tenere 

conto:    

 dei livelli di partenza;    

 delle qualità individuali;    

 dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno;    

 delle abilità acquisite, con riferimento al grado d'autonomia e al livello formativo raggiunto.    

Criteri di valutazione curriculare    

La valutazione complessiva in sede di Consiglio di Classe tiene conto delle valutazioni dei singoli docenti 

che dovranno a loro volta essere chiaramente riferite ai criteri definiti nelle programmazioni disciplinari 

d’istituto. Si rimanda, pertanto, a queste per le griglie adottate dai docenti per la valutazione delle prove 

somministrate agli alunni. Le griglie, nel rispetto dell’autonomia del lavoro dei docenti, potranno essere 

quelle stabilite nelle programmazioni di dipartimento o quelle adottate dal singolo docente all’interno della 

sua programmazione disciplinare, per tipologie diverse di compiti.     



La valutazione complessiva osserva la normativa scolastica vigente che indica con sufficiente precisione 

criteri e modalità di valutazione degli studenti ai vari livelli In particolare viene ribadito che:    

 Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a varie tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.   

 La valutazione, periodica e finale dovrà rispondere a criteri di coerenza, trasparenza e documentabilità.   

 Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.   

 Nella scelta delle prove di verifica si dovrà porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che 

potranno essere oggetto della seconda prova all’esame di Stato.   

 In particolar modo verranno puntualmente applicate la legge di riforma dell'Esame di Stato conclusivo degli 

Studi secondari superiori (Leggi n°425/1997 e n°1/2007) ed il relativo Regolamento attuativo (DPR 

n°323/1998) e loro modifiche ed integrazioni, nonché le Circolari ministeriali ricorrenti in merito a scrutini 

ed esami, credito scolastico e crediti formativi. Il Collegio in attesa di ulteriori indicazioni ed in virtù 

dell’autonomia, si riserva un intervento di modifica successiva.   

  

Ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del Regolamento di cui al DPR n°122/09, il Collegio definisce le successive 

modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza di comportamento nelle decisioni di 

competenza dei singoli Consigli di classe, rispettandone l'autonomia di giudizio, e nel rispetto della libertà 

d’insegnamento dei docenti.    

Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa.    

In tal senso il Collegio ritiene di effettuare le seguenti precisazioni:    

 si considera insufficienza non grave una valutazione corrispondente al 5;    

 si considera insufficienza grave una valutazione corrispondente al 4;    

 si considera insufficienza gravissima una valutazione al di sotto del 4 (pari a 3; 2; 1);    

 la valutazione di Non Classificato è da adottare solamente quando l'alunno sia stato assente molto 

frequentemente e ciò abbia determinato il superamento del monte ore annuo consentito oppure si sia 

sistematicamente sottratto al dialogo educativo. L’adozione del N.C. nella valutazione complessiva di fine 

anno è adottabile solo se tale valutazione risulti applicata nel primo quadrimestre e nel secondo se ne siano 

ulteriormente verificate le condizioni.    

Fermo restante quanto precedentemente accennato è da tenere in conto quanto prescritto dal DM n°80/07, 

dalla OM 92/07 e dal Regolamento della Valutazione DPR 122/09, in merito al recupero obbligatorio dei 

debiti formativi prima dell’inizio del successivo anno scolastico.    

Precisando che le modalità di recupero che l’Istituto ulteriormente attiverà sono trattate nell’apposito 

paragrafo, di seguito si individuano i criteri di valutazione che porteranno i docenti, durante lo 

scrutinio finale di giugno, a deliberare i seguenti tre casi:   

 l’ammissione alla classe successiva;    

 la non ammissione alla classe successiva;    

 il rinvio della formulazione del giudizio finale (sospensione del giudizio).    

Di conseguenza:    

 l’ammissione alla classe successiva nello scrutinio finale (giugno) è ottenuta solo ed esclusivamente quando 

lo studente ha tutti i giudizi ed i conseguenti elementi numerici di valutazione pari o superiori alla 

sufficienza (sei);    

 la non ammissione alla classe successiva nello scrutinio finale (giugno) è ottenuta solo ed esclusivamente 

quando lo studente ha un numero elevato di giudizi e di conseguenti elementi numerici di valutazione 

inferiori alla sufficienza (sei). La non ammissione è deliberata dal Consiglio quando è palese l’impossibilità 

dello studente a recuperare le lacune nel periodo estivo ed a saldare i debiti formativi conseguiti;   

 il rinvio della formulazione del giudizio (sospensione del giudizio) nello scrutinio finale (giugno) è ottenuta 

solo ed esclusivamente quando lo studente ha un numero contenuto di giudizi e di conseguenti elementi 

numerici di valutazione inferiori alla sufficienza (sei). Il rinvio è deliberato dal Consiglio quando appare 

possibile che lo studente possa recuperare le lacune nel periodo estivo e saldare i debiti formativi conseguiti. 

Lo studente sarà sottoposto a corsi di recupero estivi ed a verifica nella sessione di valutazione da tenersi 

prima dell’inizio del successivo anno scolastico.   



È possibile rappresentare scala di valutazione adottata dal nostro Istituto, con una tabella sinottica, che dà 

maggiore risalto alla corrispondenza tra il giudizio, il voto tradizionale, espresso in decimali, e le conoscenze, 

le competenze e le capacità rilevate.   

Per la valutazione delle prove scritte ciascun dipartimento disciplinare produce griglie specifiche per ogni 

tipologia di prova.   

Per la valutazione delle prove orali si fa riferimento alla seguente griglia    

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI  
  

Voto 

1-2  

  

Insufficienza gravissima+ carenze gravi di prerequisiti o di preparazione remota  

Lo studente non è in grado di affrontare alcuna prova per le gravissime lacune 

conoscitive anche  

remote, per carenze gravi di prerequisiti, per l’assoluta mancanza di impegno. Lo 

studente rifiuta le verifiche.  

  

3  Insufficienza gravissima  

1. Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si distrae in classe.  

2. Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze molto superficiali e commette gravi 

errori  

nell’esecuzione di compiti semplici.  

3. Elaborazione delle conoscenze: commette gravi errori nell’applicazione delle sue 

conoscenze  

 

 e non riesce a condurre analisi con correttezza.  

4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e  

manca di autonomia.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: commette gravi errori che oscurano il senso del 

discorso.  

6. Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie ed usa strumenti con difficoltà.  

  

4  Insufficienza grave  

7. Impegno e partecipazione: quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe.  

8. Acquisizione di conoscenze: ha conoscenze frammentarie e superficiali e 

commette errori  

nell’esecuzione di compiti semplici.  

9. Elaborazione delle conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi 

errori e non  

riesce a condurre analisi con correttezza.  

10. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non sa sintetizzare le proprie 

conoscenze e  

manca di autonomia.  

11. Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il senso del 

discorso.  

12. Coordinamento motorio: ha difficoltà motorie ed usa strumenti con difficoltà:  

  



5  Insufficienza non grave  

1. Impegno e partecipazione: non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae in 

classe.  

2. Acquisizione e conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette errori 

nella comprensione.  

3. Elaborazione delle conoscenze: commette errori non gravi ma frequenti, sia 

nell’applicazione che nell’analisi.  

4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: non ha autonomia nella 

rielaborazione delle  

conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; manca di autonomia  

5. Abilità linguistiche ed espressive: commette errori che oscurano il senso del 

discorso; usa poco  

frequentemente il linguaggio appropriato.  

6. Coordinamento motorio: non ha problemi di tipo motorio, ma usa strumenti con 

difficoltà.  

  

6  Sufficiente  

1. Impegno e partecipazione: normalmente assolve agli impegni e partecipa alle 

lezioni.  

2. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze non molto approfondite, ma 

non commette errori nell’esecuzione di semplici compiti.  

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed 

è in grado di effettuare semplici analisi.  

4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: è impreciso nell’effettuare 

sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia nell’elaborare le conoscenze.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: possiede una terminologia essenziale, ma 

corretta; l’esposizione non è ancora ben organizzata.  

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è sufficientemente 

autonomo nel  

 

 coordinamento motorio.  

  

7  Buono  

7. Impegno e partecipazione: risulta impegnato, in possesso di un metodo proficuo 

e partecipa alle  

lezioni.  

8. Acquisizione di conoscenze: possiede conoscenze sufficientemente 

approfondite, che gli consentono di eseguire compiti anche complessi in modo 

sostanzialmente corretto.  

9. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi sufficientemente complete.  

10. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: elabora in modo autonomo 

le conoscenze ed effettua sintesi non sempre complete.  

11. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e correttezza 

terminologica testi normalmente ben organizzati.  

12. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è coordinato nei 

movimenti.  

  



8  Distinto  

1. Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, in possesso di un 

metodo proficuo e partecipa attivamente alle lezioni.  

2. Acquisizione di conoscenze:possiede conoscenze complete, che gli consentono 

di eseguire compiti anche complessi in modo corretto.  

3. Elaborazione delle conoscenze:sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi complete.  

4. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze:elabora in modo autonomo le 

conoscenze e sa effettuare sintesi complete.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza e terminologia 

appropriata testi ben  

organizzati.  

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è ben coordinato 

nei movimenti.  

  

9  Ottimo  

1. Impegno e partecipazione:risulta costantemente impegnato, in possesso di un 

metodo proficuo e partecipa attivamente alle lezioni.  

2. Acquisizione di conoscenze:possiede conoscenze complete ed approfondite, 

che gli consentono di eseguire compiti complessi in modo corretto.  

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare analisi approfondite.  

4. Autonomia nella rielaborazione:elabora in modo autonomo le conoscenze e sa 

effettuare sintesi  

approfondite.  

5. Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezza, stile personale e 

terminologia appropriata testi ben organizzati.  

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è molto coordinato 

nei movimenti.  

  

10  Lodevole  

1. Impegno e partecipazione:risulta notevolmente impegnato, in possesso di un metodo 

proficuo, collabora nell’attività scolastica con proposte personali.  

 2. Acquisizione di conoscenze:possiede conoscenze complete ed approfondite, 

che gli  

consentono di eseguire compiti molto complessi in modo corretto.  

3. Elaborazione delle conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di 

effettuare  

analisi approfondite.  

4. Autonomia nella rielaborazione:elabora in modo autonomo le conoscenze, 

effettua sintesi  

approfondite e opera efficaci ed originali collegamenti, apportando contributi 

personali.  

5. Abilità linguistiche ed espressive:espone con chiarezza,stile personale e 

terminologia  

appropriata testi ben organizzati.  

6. Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è molto coordinato 

nei movimenti.  

  

  

  



In particolare si richiamano le seguenti competenze minime:   

  

Area umanistica e linguistico-espressiva: comprensione basilare dei nuclei concettuali delle varie discipline; 

espressione semplice ma nel complesso corretta; uso di terminologia nel complesso pertinente anche se non 

sempre specifica; capacità di rielaborazione di concetti semplici; capacità di utilizzare le conoscenze e operare 

semplici collegamenti, eventualmente con la guida del docente.   

  

Area scientifica: comprensione basilare dei nuclei concettuali delle varie discipline; sufficiente correttezza 

nell’elaborazione delle procedure; uso di terminologia nel complesso pertinente anche se non sempre 

specifica; risoluzione di problemi semplici; capacità di utilizzare le conoscenze e operare semplici 

collegamenti, eventualmente con la guida del docente.  

  

Collegialità della valutazione finale  

La valutazione finale del livello di preparazione dello studente in ciascuna disciplina è decisa 

collegialmente dal Consiglio di Classe. Ogni docente, infatti, propone al Consiglio la sua valutazione 

e ne esplicita le motivazioni, ma è il Consiglio di classe che collegialmente assegna il voto di 

ciascuna disciplina e delibera l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.  

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno scolastico, tiene conto 

delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla normativa vigente [L.104/92 (e successive 

modificazioni) e L.170/10 dell’8 ottobre 2010 (DSA), C.M. n° 8 del  

06/03/2013 ] e dal Piano Annuale per l’inclusione predisposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione dell’Istituto.  

  

4.5 Criteri per l'assegnazione del voto di condotta   
La valutazione del comportamento ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e 

perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente: con il voto 

di comportamento infatti si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento 

propositivo e non rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del patto di corresponsabilità 

sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. In sintesi il comportamento e la sua valutazione, pur concorrendo a 

determinare la media scolastica dello studente, mantengono una peculiare valenza educativa. Il Consiglio di classe 

assegna, di norma, un voto di comportamento da sette a nove decimi, mentre la valutazione di dieci decimi è riferita 

ai soli casi di comportamento complessivamente esemplare; viceversa in casi di grave negligenza nel 

comportamento viene assegnato il voto di sei decimi. In presenza poi di un numero di assenze che si avvicina al 

limite massimo del 25% (cfr. DPR 122/09, art.14, comma 7) e/o in casi di comportamenti particolarmente gravi 

che abbiano determinato la sospensione dalle lezioni e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica il Consiglio di classe valuta la possibilità di assegnare il voto di cinque decimi con la conseguente non 

ammissione alla classe successiva. In ogni caso, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento dallo comunità scolastica, valuta con cura i comportamenti che abbiano evidenziato livelli di 

miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione. Il Consiglio di Classe è comunque sovrano nel determinare 

il voto di comportamento in modo anche difforme dai criteri di seguito esposti, laddove ciò scaturisca da una 

ponderata e motivata valutazione del comportamento di ogni studente. Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto 

in base ai seguenti indicatori:   

1. Rispetto delle regole (area della cittadinanza): frequenza, puntualità, rispetto delle persone e dell’ambiente 

scolastico.   

2. Impegno nello studio (area dell’istruzione e della formazione culturale).   

3. Partecipazione al dialogo educativo (area pedagogico relazionale).  

Si esplicita, di seguito,anche, la griglia di valutazione del voto di condotta, che, dal Consiglio di Classe, è attribuito 

alla persona dello studente.    

  

È sufficiente la presenza di un solo descrittore negativo per l’attribuzione del voto corrispondente.    

Voto in 

decimi   

Indicatori   Descrittori   



5   Note  

disciplinari   

Ripetute e gravi ammonizioni scritte con allontanamento dalla comunità 
scolastica inferiore o uguale a 15 giorni.   

Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 

15 giorni.   

   Frequenza     

Assenze    

Ritardi   

Irregolare.( assenze >15%)  

Non giustificate. Partecipa a tutte le assenze di massa.   

Ripetuti e immotivati.   

   Consegne   

Partecipazione   

Non vengono quasi mai rispettate.   

Scarsa all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte dal 

docente.   

   Rispetto   Usa in maniera impropria le strutture e il materiale scolastico danneggiandolo. 
Atteggiamenti arroganti e aggressivi.   

Ripetuti tentativi di prevaricare.   

Complessiva irresponsabilità.   

6   Note  

disciplinari   

Ripetuta o grave ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero 
e obiettivo ravvedimento.   
Ammonizione scritta con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 
15 giorni, in seguito alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo 
ravvedimento.   

Presenza di più di due note disciplinari   

   Frequenza     

Assenze     

Ritardi   

Irregolare. .( assenze >15%)  

Alcune rimaste non giustificate. Partecipa ad alcune assenze di massa.   

 Non episodici e immotivati.   

  Consegne   

Partecipazione   

Non sempre vengono rispettate.   

Insoddisfacente all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte 

dal docente.   

   Rispetto   In almeno un caso ha usato in maniera impropria le strutture e il materiale 
scolastico finendolo col danneggiare.   

Rari atteggiamenti arroganti e aggressivi.   

Episodici tentativi di prevaricare.   

In qualche caso ha manifestato una condotta poco responsabile.   

7   Note  

disciplinari   

Ammonizione scritta senza allontanamento dalla comunità scolastica, in seguito 

alla quale lo studente ha mostrato sincero e obiettivo ravvedimento. Due note 

disciplinari   

 

   Frequenza     

Assenze     

   

Ritardi   

   

Regolare(10% <assenze≤15%)  

Una o due sono rimaste non giustificate. Partecipa ad una assenza di massa. 
Frequenti assenze immotivate.    
Frequenti ingressi posticipati  Frequenti 
uscite anticipate   

Occasionali ma immotivati.   

   Consegne   

Partecipazione   

In alcuni casi non vengono rispettate.   

Discontinua all’attività educativa e didattica malgrado le opportunità offerte dal 

docente.   

   Rispetto   Delle strutture e del materiale scolastico migliorabile.   

Un paio di isolati atteggiamenti arroganti e aggressivi.   

Isolati tentativi di prevaricare.   

In almeno un caso ha manifestato una condotta poco responsabile.   



   Attenzione   

Impegno   

Interesse   

Attivata   

Sensibile ma privo di continuità   

Parziale   

8   Note  

disciplinari   

Nessuna.   

   Frequenza     

Assenze    

Ritardi   

Regolare.( 10% <assenze≤15%)  

Tutte giustificate.   

Rari ma immotivati.   

   Consegne   

Partecipazione   

Vengono rispettate.  

Passiva.   

   Rispetto   Delle strutture e del materiale scolastico: soddisfacente.   

Di sé: soddisfacente.   

Degli altri: soddisfacente.   

Ha manifestato una condotta responsabile.   

   Attenzione  

Impegno   

Interesse   

Attivata.   

Sensibile ma privo di continuità.   

Parziale   

9   Frequenza     

Assenze    

Ritardi   

Assidua. (assenze  10% ≤) Tutte 

giustificate.  

Rari ma motivati.   

   Consegne   

Partecipazione   

Vengono sempre rispettate. Attiva.   

   Rispetto   Delle strutture e del materiale scolastico: ottimo.   

Di sé: ottimo.   

Degli altri: ottimo.   

Ha sempre manifestato una condotta responsabile.   

   Attenzione   

Impegno   

Interesse   

Costante.   

Serio e metodico.   

Sincero e non finalizzato al solo voto.   

10   Frequenza     

Assenze    

Ritardi   

Assidua. (assenze  10% ≤) Tutte 

giustificate.   

Pochissimi ma motivati.   

   Consegne   

Partecipazione   

Vengono sempre rispettate in maniera puntuale. Attiva, emotiva 

e propositiva.   

   Rispetto   Delle strutture e del materiale scolastico: esemplare. Di sé: 
esemplare.   

Degli altri: esemplare.   

Ha sempre manifestato una condotta equilibrata, garbata ed esemplare.   

   Attenzione   

Impegno   

Interesse   

Massima.   

Serio, metodico, capace di conseguire ottimi livelli di profitto.   

Sincero, non finalizzato al solo voto e interattivo.   

  

4.6 Il successo formativo  
   

Il personale del nostro Istituto, è pienamente consapevole delle problematiche e dei veri e propri disagi che a volte 

condizionano la gioventù, sia per quanto concerne gli aspetti generazionali sia per quelli legati al territorio.   Ai 

discenti e ai genitori chiediamo solo di essere coerenti sia con il presente Piano dell’Offerta Formativa, che essi 

moralmente sottoscrivono al momento dell’iscrizione , poiché il P.O.F. è un vero e proprio contratto formativo , 



sia con il Patto Educativo di corresponsabilità che , insieme ai loro figli e al Dirigente scolastico sottoscrivono, 

palesando attenzione, interesse, impegno, motivazione verso tutto ciò che è afferente all’attività educativa e 

didattica.. Questa indispensabile assunzione di responsabilità rende lo studente soggetto attivo della propria 

crescita. Su questa base, improntata ai valori della consapevolezza e della reciproca responsabilità, costruiamo 

insieme con le famiglie un processo formativo efficace.    

Monitoraggio e verifica dei risultati   
La verifica è uno dei momenti più complessi e delicati di tutta l’attività scolastica, giacché avviene di continuo e 

ha il compito di permettere di comprendere il lavoro svolto – sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello 

qualitativo – dal discente, ma anche quello di accertare la validità del progetto educativo in atto e di individuare 

eventuali errori presenti nella programmazione o nell’esecuzione dell’attività didattica.   

Essa, pertanto:   

 non deve intendersi come mero accertamento nozionistico;   

 non deve essere ridotta al momento della tradizionale interrogazione o del compito scritto;   

 non deve essere finalizzata esclusivamente all’attribuzione di un voto; giacché tutto ciò che riguarda 

l’attività educativa e cognitiva dello studente è oggetto di verifica.    

 Il processo di monitoraggio e verifica, così come quello valutativo, deve articolarsi sui tre piani delle conoscenze, 

delle competenze e delle capacità, le quali concorrono a configurare unitariamente il complessivo livello 

formativo dello studente.   

L’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità è un processo continuo non indipendente dai tempi della 

programmazione. Anche al fine di consentire recuperi effettivi e approfondimenti validi, le verifiche sommative 

sono idealmente fissate in concomitanza con la conclusione di un percorso formativo.   

   

4.7 Il debito formativo  
          Nella motivazione dell’eventuale debito, ossia delle lacune rilevate a un certo momento della carriera 

scolastica del discente, deve essere espresso in maniera inequivocabile quali obiettivi educativi e/o cognitivi non 

siano stati raggiunti, quali parti della disciplina e/o della metodologia siano state ignorate o mal comprese o non 

comprese dall’alunno, in modo da agevolargli tanto il recupero quanto la verifica e la valutazione conclusive 

dello stesso recupero.   

         Le operazioni di verifica del recupero delle carenze riscontrate sono organizzate dal Consiglio di Classe 

secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con 

l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di Classe. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto 

dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 

didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse 

devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma 

anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.    

         Il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio finale, 

espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il quale, se avrà dimostrato di aver superato i 

debiti scolastici, sarà ammesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di 

giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. 

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo 

risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “non ammesso”.           Sulla base di queste 

verifiche finali, che riguardano anche gli studenti che hanno scelto modalità di recupero diverse da quelle 

organizzate dall’Istituto, dunque, viene formulato il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. È importante 

mettere in evidenza che, con questa nuova procedura, ogni anno all’inizio delle lezioni, tutti gli studenti entrano in 

classe senza debiti, in modo che i docenti possono iniziare a svolgere il programma dell’anno regolarmente.   

  

5 IL SISTEMA DEI CREDITI  
   



5.1 Credito scolastico   
         Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. Il credito 

scolastico è stato istituito con D.P.R. 323 del  luglio . L'ultima normativa a cui si fa riferimento per i crediti è il 

D.M. 99 del  dicembre . Per l’attribuzione del credito i consigli di classe faranno riferimento, in particolare, alla 

tabella che indica le bande di oscillazione del credito:   

  

  

 Media (M)   III anno   IV anno   V anno   

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

6<M≤7   4-5   4-5   5-6   

7<M≤8   5-6   5-6   6-7   

8<M≤9   6-7   6-7   7-8   

9<M≤10   7-8   7-8   8-9   

   

Si precisa che:   

- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.    

Dal calcolo della media aritmetica dei voti è individuata la banda di oscillazione.   

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso,può motivatamente integrare, fermo restando 

il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo 

conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti”. 

(cfr. art. 8, c. 6, O.M. 40/09).   

La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente.    

         La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio 

di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.    

         La recente normativa ha inteso valorizzare ulteriormente la carriera scolastica dei discenti, stabilendo che il 

25% del punteggio dell’Esame di Stato è dato dal Credito Scolastico.   

         Esso riguarda tutti gli alunni del triennio e, nello scrutinio di fine anno scolastico, viene attribuito a coloro 

che sono promossi alla classe successiva o ammessi all’Esame sulla base dei seguenti indicatori:   

   

 Scala dei punteggi stabilita dal Ministero;   

 Media dei voti ed eventuali debiti contratti nelle diverse discipline;   

 Assiduità e puntualità mostrate nella frequenza scolastica;   

 Motivazione,interesse ed impegno palesati nella partecipazione al dialogo educativo; Atteggiamento 

collaborativo e qualità relazionali;   

 Partecipazione alle attività della terza area (per l’IPAA);   

 Partecipazione alla vita della scuola (ossia ad attività integrative, extracurricolari,        facoltative e agli 

Organismi di Governo della scuola);   

 Possesso di eventuali crediti formativi.   

Il credito scolastico, deve tener in considerazione, oltre della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 

anche dei seguenti indicatori per l’ attribuzione il punteggio più alto della banda di oscillazione:   



1. Assiduità della frequenza scolastica;   

2. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo .   

3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate ;  

4. Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate .   

Per il parametro frequenza si stabilisce che:  

1. assidua =  assenze 10% ≤  

  

2. regolare = 10% <assenze≤15%  

3. irregolare =  assenze >15%  

 ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI   

  

TABELLA B D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità  

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007)  

  

Media dei voti conseguiti in 

esami di idoneità  CREDITO SCOLASTICO - (Punti)  

M = 6  3  

6 < M ≤ 7  4 - 5  

7 < M ≤ 8  5 - 6  

8 < M ≤ 9  6 - 7  

9 < M ≤ 10  7 - 8  

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 

sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 

va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va 

espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta 

per il penultimo anno.  

TABELLA C D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari  

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007)  

Media dei voti delle prove 

preliminari  CREDITO SCOLASTICO - (Punti)  

M = 6  3  

6 < M ≤ 7  4 - 5  

7 < M ≤ 8  5 - 6  

8 < M ≤ 9  6 - 7  

9 < M ≤ 10  7 - 8  

  

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore 

a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 

va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso 

va espresso in numero intero.  

  



5.2 Credito formativo   
   

        Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il percorso scolastico. La coerenza può essere individuata non solo nell’omogeneità con 

i contenuti tematici di tale percorso, ma soprattutto nella direzione di un loro ampliamento e approfondimento e 

nella loro concreta attuazione. Tali esperienze, inoltre, devono essere condotte fuori della scuola, in ambiti e settori 

della società civile collegati alla formazione della persona ed alla crescita umana. Possono essere stage, attività di 

volontariato, attività sportive di tipo agonistico ecc. I Consigli di Classe attribuiranno il credito formativo sulla 

base dei seguenti criteri:   

 valutazione della coerenza dell’esperienza formativa con le finalità, gli obiettivi e i percorsi dell’indirizzo 

di studio;  

 la presenza di documentazione dell’esperienza che deve in ogni caso contenere:  

 l’attestazione dell’Ente, Associazione, Istituzione presso la quale l’esperienza è stata realizzata;   

 la sintetica descrizione dello svolgimento dell’attività, in modo da consentire di valutarne la rilevanza 

qualitativa;   

 la dichiarazione del superamento di specifiche prove finali di verifica. (se previste ) I crediti formativi 

possono essere suddivisi in cinque gruppi:  

 didattico–culturali   

 sportivi   

 di lavoro   

 di volontariato   

 di orientamento   

  

Griglia per l’attribuzione dei crediti scolastici aggiuntivi  
  

  

CASI PARTICOLARI  
1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il punteggio più alto della 

banda anche se sono presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse ,partecipazione ecc..”).   

2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più basso della banda a 

condizione che non siano presenti altri indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc …”).  

3. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i valori 

dei seguenti indicatori:   

  

 Assiduità della frequenza scolastica;   

 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo .   

Alunno  Assiduità 

nella 

frequenza  

Partecipazione 

al 

 dialogo 

educativo  

intesa come 

interesse ed 

impegno  

Attività  

  compleme 

ntari  

  integrative 

  

IRC o  

attività  

alternat 

iva  

Credi 

ti  

forma 

tivi  

Totale 

Punteggio   0,20  0,20  0,30  0,10  0,20  1  

              



 giudizio della Religione o di altre attività;  

 Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate  

;  

 Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate .   

  

  

Di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte 

decimale della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio del credito scolastico non potrà consentire in 

ogni caso di superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto.  

  

   



6 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
  

6.1 Integrazione del curricolo  
  

Sulla base di un’analisi delle necessità legate alle diverse esigenze formative degli alunni e delle attese espresse 

dalle famiglie e dal territorio, il Collegio dei Docenti integra il percorso formativo specifico del corso di studi, 

con attività progettuali a carattere trasversale o di settore. In particolare per l’ampliamento dell’offerta formativa 

si potenzieranno le seguenti aree:  

 Umanistica  

 Scientifica  

 Artistica  

 Laboratoriale  

 Giuridica  

 Linguistica  

 Motoria  

  

L’integrazione del curricolo si attuerà attraverso la realizzazione di Progetti curriculari ed extracurriculari, PON e 

FESR.   

  

6.2 PROGETTI   
  

‐Progetto aula agorà  

- Piano dell’inclusione  

- Progetto per l’orientamento “Noi studiamo al Basile D’Aleo”  

- Progetto io studio a scuola  

- Pls realizzazione di laboratori di orientamento per le discipline scientifiche (dipartimento di - Matematica e fisica)  

- Palermo scienza preparazione di esperienze scientifiche e partecipazione alla mostra. - (dipartimento di 

matematica e fisica)  

- Abbelliamo la scuola  

- Peer education per il contrasto e la lotta al fenomeno del bullismo  

- Laboratori di occupabilità  

- E-commerce  

- Aspettando agorà: dialoghi filosofici  

- Incontro con l’autore  

- Formazione alunni sulla sicurezza  

- Piano di Coltivazione  

- Progetto Essiccazione  

- Corso di primo soccorso (alunni classi ii; iv; v)  

- Progetto su droga e alcool con i carabinieri di Monreale  

- Progetto equis ire  

- Sperimentando con la creatività  

- Salute e postura  

- L’atletica fa scuola  

- Laboratorio di riciclaggio  

- Concorso inventiamo una banconota  

- Laboratorio creativo multimediale per alunni diversamente abili  

- Laboratorio di scrittura  

- Itinerario arabo-normanno  

  

Reti  



- Seik  

- Ita senza frontiere  

- Rete Cerere  

- Educarnival  

- Cpia Palermo 2 serale  

- Clil  

- Sviluppo del territorio  

- Manifestazione di interesse laboratori di occupabilità  

- Osservatorio  

- Peer education per il contrasto e la lotta al fenomeno del bullismo  

  

Il nostro Liceo classico ha dato propria disponibilità alla costituzione della rete di tutti i Licei Classici 

della nazione e ha partecipato ,nell'anno scolastico 2015/2016, sia alla manifestazione nazionale " La 

notte bianca del Liceo classico" sia al Convegno “Liceo Classico: un’occasione per parlarne”, organizzato 

dall’I.I.S. “Gulli e Pennisi” di Acireale, in seno al quale si è sviluppata l'idea della  

costituzione della rete.  

  

   



  

7. ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E DIDATTICA  
  

7.1 Organigramma  

 
  



 
  

  

 

Comitato scientifico 

Prof.ssa Maria Grazia Picicuto 

Prof.ssa Francesca Mazzola 

Prof.ssa Rosaria Cicatello 

Prof. Francesco Urso 



Nucleo di valutazione – 
gruppo di miglioramento 

Prof.ssa Laura Monastero 
Prof.ssa Maria Bruno 

Prof.ssa Crocifissa 

Giordano 
Sig.ra C.Grasso 
Si.ra A.Gigante 

  
  
  
  
  
  

 
  
  



 
  

  

  

  

  

  

7.2 Organizzazione didattica  
  

La scuola nella sua interezza si fa carico di una rinnovata spinta alla progettazione didattico-educativa ed 

organizzativa attraverso l’individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e la selezione di pratiche la 

cui tracciabilità ed effettiva ricaduta su tutti gli stakeholder diventa un chiaro indicatore di qualità e trasparenza.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi 

da tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro 

che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico:  

a) Rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e 

si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 

sviluppo possibile per ognuno;  

b) Equità della proposta formativa;  

c) Imparzialità nell’erogazione del servizio;  

d) Continuità dell’azione educativa;  

e) Significatività degli apprendimenti;  

f) Qualità dell’azione didattica;  

g) Collegialità.  

. Nello specifico, sono da incentivare:  

 • Utilizzo il più diffuso possibile dei laboratori, intesi non solo come allestimento di spazi opportunamente 

connotati ma anche e soprattutto come “laboratori mentali” in grado di attivare metodologie di 

apprendimento attive e dirette;  

 • articolazione flessibile dei gruppi classe: pensata per offrire modalità di apprendimento individualizzato 

e/o collettivo più funzionali alle esigenze di ciascuno, consisterà nella possibilità di organizzare gruppi 

interclasse omogenei e/o eterogenei tra classi parallele;  

 • attuazione di accordi di rete tra scuole e di accordi di programma con gli Enti Locali ed altre  Istituzioni.  

 " laboratori collegati a manifestazioni culturali  " attività di recupero  

 " attività di sostegno all’apprendimento finalizzate ad innalzare il successo formativo  

Incarichi   speciali 

Prof.ssa Raffaela Sirchia 

Coordinamento Viaggi d’Istruzione 
Coordinamento RAV 

Prof. Calogero Campione Prof.ssa Angela Intermaggio 

Ufficio Normativo 
Verifica Modulistica 

Prof. Maria Grazia Picicuto 

PTOF (Triennale) 

Prof. Carmela Bonanno 

Autovalutazione 

Prof. Antonino Pinizzotto 

Responsabile Privacy 
Amministratore di Sistema 

Prof. Carmelo Nicolosi 

Amministratore di rete 

  



 " attività di valorizzazione delle eccellenze  

  

7.3 Assegnazione dei docenti alle classi  
  

L’assegnazione dei docenti alle classi viene fatta secondo il criterio della continuità didattica, per quanto 

possibile, in tutte le discipline e il criterio della verticalizzazione..  

  

7.4 Gestione interna  
  

La Scuola per la sua amministrazione si basa sui principi di trasparenza, conomicità,efficacia ed efficienza. Per 

questo già da tempo si è dotata dei seguenti documenti:  

 " Regolamento di Istituto  

 " Regolamento viaggi di istruzione  

 " Patto di corresponsabilità  

Tali documenti risultano pubblicati sul sito  

7.5 Rapporti scuola famiglia  
  

I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e avvengono attraverso 

l'attivazione di differenti canali di comunicazione:  

 • colloqui generali che si svolgono due volte l'anno, generalmente a dicembre e ad aprile, oltre al momento 

collegiale della consegna delle schede di primo quadrimestre;  

 • colloqui individuali mensili;  

 • colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti;  

 • assemblee per le elezioni dei rappresentanti;  

 • incontri divulgativi inerenti l’alternanza o i viaggi o i progetti ;  

 • consigli di Classe;  

 • assemblee di classe;  

 • comunicazioni del Coordinatore di Classe, per le vie ritenute più opportune;  

 • mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web;  

 • il Sistema grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere accesso al Registro Elettronico per 

tutte le informazioni didattiche in tempo reale relative ai propri figli.  

 Le comunicazioni ordinarie vengono date attraverso circolari pubblicate sul sito e attraverso comunicazioni 

lette in classe; quando si ritiene necessario accertarsi del ricevimento della comunicazione da parte dei 

genitori.  

  

8 L’aggiornamento professionale  
.  

All’Istituto “E. Basile-M. D’Aleo” siamo sicuri che la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del 

personale scolastico rappresentano una vera e propria risorsa, funzionale al processo di innovazione e ad una 

riflessione consapevole sulla professionalità dell’educatore. Per noi l’aggiornamento (inteso anche come 

autoaggiornamento) più che un onere rappresenta un diritto professionale, che va con piacere e soddisfazione 

esercitato allo scopo di realizzare una evoluzione del nostro lavoro quotidiano, evolvendo altresì l'efficacia del 

processo educativo e cognitivo.   

         La nostra istituzione scolastica promuove questa visione strategica della formazione, proponendo e 

organizzando in proprio veri e propri corsi di aggiornamento professionale, collaborando con le istituzioni culturali 

del territorio, ma soprattutto favorendo la partecipazione dei docenti a iniziative di studio, di ricerca e azione, di 

aggiornamento residenziale o a distanza.   



Il Collegio dei docenti ha rappresentato un Piano Annuale delle attività di Formazione e Aggiornamento del 

personale docente e ATA con le  seguenti finalità e obiettivi   

  

 Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

 Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;  

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica.  

In particolare la Formazione docente, curata da esperti esterni o docenti dell’Istituto(F.S. Area 1) si realizzerà 

attraverso incontri di formazione in presenza o in modalità on line.Una grande attenzione verrà data alla 

formazione relativa all’uso di metodologie didattiche innovative.   

I docenti, riuniti in gruppi di studio, affronteranno da quest’anno un percorso di formazione improntato alla ricerca 

– azione concepita come una ricerca che si pone l'obiettivo non tanto di approfondire determinate conoscenze 

teoriche, ma di analizzare una”pratica”relativa ad un campo di esperienza, ossia la pratica educativ con lo scopo di 

introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi.  

Nell'ambito del processo/progetto educativo la prospettiva della ricerca – azione si è rivelata produttiva anche in 

campo formativo, in quanto permette ai soggetti in formazione di essere "attori" del processo formativo.  

In campo educativo, la ricerca – azione costituisce un elemento cardine della pedagogia istituzionale, sia per 

quanto riguarda la formazione del personale, sia per quanto riguarda l'analisi della pratica educativa e il suo 

miglioramento.  

  

  

8.1 Formazione e aggiornamento docenti  
  

 Corso sulla Privacy  

 Corso sull’uso del registro elettronico e della piattaforma digitale sul sito  

 Gruppi di lavoro su Metodologie didattiche innovative  

 Corso sulla Legge 107  

 Corso di aggiornamento 2^ prova Esame di Stato  

 Corso di formazione metodologia CLIL  

  

8.2 Formazione e aggiornamento ATA  
  

Da completare  

  

9 MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  
  
9.1 Il RAV  
Il rapporto di autovalutazione è stato redatto dal nucleo di autovalutazione del nostro Istituto e inserito sulla 

piattaforma del MIUR nel l mese di luglio, dopo che è stato condiviso con il  

Collegio docenti. Sarà pubblicato a breve su “Scuola in chiaro”. Si riportano di seguito Priorità e obiettivi di 

processo , estrapolati dal RAV  



Priorità e Traguardi  
ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' (max 150  
caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL  
TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

  

  

  

  

  

  

Risultati scolastici  individuare un modello di 

analisi che garantisca la 

continuità del dato 

monitorare i risultati scolastici  

   

   

   

  

  

  

  

  

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  
aderire con più costanza alle 

prove invalsi 
ottenere un trend statistico 

efficace  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

Competenze chiave e di 

cittadinanza  
definire un set minimo di 

competenze chiave di 

cittadinanza e civiche 

poter dotare tutti gli alunni di 

un forte bagaglio culturale 

legato ai temi civici  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Risultati a distanza  garantire la coerenza del 

percorso didattico anche nei 

confronti dei percorsi extra 

scolastici 

monitorare l'andamento degli 

alunni anche dopo la frequenza 

   

   

   

  

  

Obiettivi di processo  
  

  

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO  
DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 

 
  

  

  

Curricolo, progettazione e valutazione  rivedere la definizione del curricolo anche 

nell'ottica delle necessità del territorio 

 

 

 

 
  

  

Ambiente di apprendimento  modificare l'ambiente di apprendimento 

affinché divenga strumento e non ostacolo 

alla crescita  

 



  

  

 

 

  

  
  

  

Inclusione e differenziazione  garantire percorsi adatti a tutta la 

popolazione studentesca  

 

 

  

  

  
Il POF viene pubblicato nel sito web dell’Istituto dopo l’approvazione del Collegio dei docenti e l’adozione 

da parte del Consiglio di istituto.  

Le programmazioni dei Dipartimenti e dei Consigli di classe e quelle individuali dei docenti vengono 

pubblicate in piattaforma riservata ed allegate al POF..  

  

ALLEGATI FUNZIONALI  

  

Di seguito si elencano gli allegati che sono parte funzionale del P.O.F. di quest’anno scolastico.   

  

      

  

  
  

  

  

  

  

Continuita' e orientamento  migliorare la continuità dell'azione della 

scuola e fornire un orientamento sempre 

più efficace e mirato alla proiezione 

futura dell'alunno 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  
rivedere tutti i processi della scuola e 

riorganizzare le funzioni in ottica 

dell'agenda digitale italiana 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane  
garantire al personale percorsi di 

formazione correlati sia con i necessari 

adeguamenti normativi ma anche con le 

variazioni didattiche 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie  
ampliare i rapporti con le famiglie anche 

tramite l'utilizzo di strumenti abilitanti 

che garantiscano immediatezza e 

chiarezza informativa 

  

  



1) Piani di studio serali  

2) Piano di inclusione  

3) Competenze chiave di cittadinanza  

4) Progetti di Alternanza scuola-lavoro  

5) Programmazioni dipartimentali e/o disciplinari d’Istituto con criteri e griglie  di 

valutazione   

6) Funzionigramma  

7) Calendario presuntivo delle attività didattiche   

8) Regolamento di Istituto   

9) Patto educativo di corresponsabilità   

10) Piano annuale delle attività del personale ATA   

11) Piano Di Miglioramento   

12) Piano di coltivazione  
  

1) SICUREZZA:  

• DVR e Piano di evacuazione  

• Regolamento sulla PRIVACY e la riservatezza dei dati personali  

• Disciplinare interno in materia di protezione dei dati personali  

• Regolamento recante disciplina in materia di pubblicità legale  

• Regolamento per l’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione  

• Regolamento sull’uso di internet  e della posta elettronica messo a disposizione dei 

dipendenti per l’esercizio delle funzioni d’ufficio  

• Regolamento interno recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi  

• Regolamento di sicurezza informatica  

• Regolamento acquisti  

• Regolamento protocollo  

• Regolamento sponsorizzazioni  

• Regolamento gite scolastiche  

• Regolamento Fumo  
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