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Revisione effettuata dal Collegio docenti sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico 

emanato con nota prot.n. 6974 del 21/10/2017;  

  

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.2 del 14/12/2016;  

  

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE  

  

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.  

  

AI SENSI del:  

  

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

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

  

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del  

13.07.2015;  

  

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

  

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;  

  

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO  

 

Il Liceo Classico 

“Tommaso Gargallo” è 

certamente l’istituzione 

scolastica più antica di 

Siracusa: il Ginnasio fu 

istituito subito dopo l’Unità 

d’Italia, nel 1861 ed il 

Liceo pochi anni più tardi, 

nel 1865.Dallo stesso anno 

avvenne il trasferimento 

nel settecentesco palazzo di 

Ortigia e l’intitolazione a 

Tommaso Gargallo, insigne 

letterato ed uomo politico siracusano vissuto nell’età a cavallo tra Illuminismo e Restaurazione. 

Ubicato nella nuova sede in via Luigi Monti, 23 dal Settembre del 2012 per consentire i lavori di 

restauro della sua prestigiosa sede, oggi il Liceo Classico condivide la sede e l’intitolazione con il 

Liceo Linguistico Statale, istituito nell’anno scolastico 2010-11 (D.A. N.740). Dall’anno 

scolastico 2014/2015 Il Liceo ospita anche il Liceo Musicale e dall’anno scolastico 2017/2018 il 

Liceo Coreutico.  

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

L’edificio di via Luigi Monti è ubicato nella nuova zona residenziale di Siracusa, è un edificio 

moderno e munito di ampi spazi, di laboratori attrezzati e di una grande palestra.  

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO  

I percorsi liceali previsti nel nostro Istituto forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca competenze  sì adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, ma  nello stesso tempo coerenti con le 

capacità e le scelte personali.  

Il curricolo del Liceo Gargallo tiene in precipuo conto le direttive ministeriali per ciò che concerne 

gli itinerari dell’istruzione che abbracciano le aree linguistiche-letterarie, storico-geografico-

sociali, matematico-scientifico-tecnologico, artistico-creativa e che si intrecciano con quelli 

della relazione che si riferiscono all’interazione emotivo-affettiva, alla comunicazione sociale, e 

ai vissuti valoriali che si generano nella scuola. 
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Area linguistico-letteraria 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

▪ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

▪ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

▪ Curare l’esposizione orale e renderla adeguata ai diversi contesti.  

▪ Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.  

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

studiano le lingue  

  

Area storico-geografico-sociale  

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.  

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare  

▪ Conoscere e ricercare i fondamenti del principio di cittadinanza attiva, al fine di formare 

individui responsabili e consapevoli dei concetti di diritto e dovere e delle forme di 

partecipazione alla vita politica e civile. 

▪ Conoscere ed usare consapevolmente il linguaggio corporeo. 
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Area matematico-scientifico-tecnologica  

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà.  

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone procedure e metodi di 

indagine, per potersi orientare anche nel campo delle scienze applicate.  

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento;  

▪ Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni  

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee  

  

Area artistico-creativa  

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

▪ Sviluppare le competenze critiche nella lettura e nell’interpretazione dell’opera d’arte  

▪ Sensibilizzare alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale della propria regione e del 

proprio territorio  

     

     In particolare per il Liceo musicale:  

▪ Acquisire notevoli capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio di un 

primo strumento, integrate dallo studio di un secondo strumento avente caratteristiche 

funzionali complementari (polifoniche/monodiche);   

▪ Acquisire un proprio adeguato metodo di studio;   

▪ Acquisire una letteratura strumentale ricca, specifica e varia, in relazione ai contesti storico-

stilistici del linguaggio musicale, sia solistica, sia d'insieme;   

▪ Consolidare specifiche capacità analitiche storicamente contestualizzate a fondamento delle 

proprie scelte interpretative;   

▪ Maturare tecniche di improvvisazione, sia solistiche, sia d'insieme;   

▪ Acquisire abilità di lettura/esecuzione estemporanea;   

▪ Avere piena consapevolezza dell'evoluzione storica, delle tecniche costruttive, delle 

principali prassi esecutive degli strumenti musicali studiati.   

▪ Conoscere le principali tecniche della scrittura musicale e le linee di sviluppo tecnologico in 

campo musicale;  

▪ Usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio;  
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In particolare per il Liceo Coreutico, lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere risultati di apprendimento comuni, dovrà: 

1. eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione 

2. analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare 

la rispettiva terminologia 

3. utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea una 

seconda tecnica, contemporanea ovvero classica 

4. saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive 

5. focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 

un’analisi strutturale 

6. conoscere il profilo storico della danza anche nelle sue interazioni con la musica, e 

utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico 

7. individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali 

8. cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca 

9. conoscere ed analizzare opere significative del repertorio coreutico 

 

Al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il nostro Istituto ha  

previsto in ambito curriculare un’area metodologica cui i docenti possono riferirsi nella loro 

attività in classe.  

 

Area metodologica  

▪ Indirizzare verso un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

▪ Rendere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

▪ Formare individui idonei a saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  

▪ Sviluppare le competenze linguistiche in L2 attraverso lo studio di materie curriculari non 

linguistiche al fine di stimolare l’apprendimento disciplinare e ampliare la conoscenza e 

l’uso specifico della lingua straniera. Si tratta della metodologia CLIL, sperimentata nel 

nostro Istituto sin dal Biennio per agevolare gli studenti alla prova in lingua in una materia 

curriculare prevista per gli esami di Stato e innovativa rispetto alla didattica tradizionale 

della lezione frontale.  

▪ Sviluppare competenze e abilità comunicative sperimentando differenti approcci operativi 

anche attraverso attività di gruppo o nuove metodologie come la Flipped classroom,in cui 

alcuni dei nostri docenti sono stati formati.  

▪ Utilizzare modalità didattiche diversificate, come la didattica modulare, la didattica  

breve, il metodo euristico, l’approccio relazionare, l’etwinning nell’ottica di “imparare a 

imparare”.  
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Nell’ambito specifico della comunicazione   

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui, in un’ottica pluralistica.  

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni, mantenendo una forma mentis flessibile e disponibile al 

confronto.  

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione, senza lasciarsi ingannare da messaggi subliminali o da forme di persuasione 

occulta.  

 

Il monte ore dell’anno 2017/2018 per le attività didattiche è quello stabilito da normativa 

ministeriale.  

Per il monte ore delle attività progettuali si rimanda alle schede dei progetti extracurriculari.  

Le attività di laboratorio sono razionalizzate all’inizio di ogni anno nei diversi laboratori (di 

informatica, di lingue, di fisica, di scienze) secondo le richieste e le priorità disciplinari.   

Ogni classe dispone di una LIM e di un computer, con connessione a Internet.   

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 

➢ Per quanto riguarda l’organigramma si rimanda alla scheda allegata. 
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RAV (rapporto annuale di autovalutazione) e PDM (piano di miglioramento) 

   

Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), e il PDM  

(Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere 

criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo. Di seguito sono riportati priorità e traguardi 

individuati nel nostro Istituto sulla base dei due documenti.  

  

PRIORITA’ E TRAGUARDI   

  

ESITI DEGLI STUDENTI  

Priorità  Descrizione del traguardo  

RISULTATI SCOLASTICI  

Omologazione dei risultati per classi 

parallele. Riduzione della variabilità tra 

classi e indirizzi.   

 Programmare per classi parallele  

 Utilizzare prove strutturate per classi parallele  

 Utilizzare le griglie di valutazione secondo i 

parametri indicati  

 Elaborare delle rubriche di valutazione  

RISULTATI SCOLASTICI  

Riduzione del tasso dei debiti scolastici e 

delle cause di insuccesso scolastico  

 Privilegiare il saper fare rispetto al sapere  

 Utilizzare metodologie didattiche   

 dell’inclusione  

 Intensificare le azioni di accompagnamento e i 

percorsi individualizzati  

 Attuare piani didattici personalizzati per BES 

(bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi 

specifici dell’apprendimento)  

 Innovare la metodologia didattica  

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA  

Avviamento di attività di orientamento 

sistematico al mondo universitario e alla 

formazione professionale; monitoraggio 

dei risultati dopo il diploma.  

 Progettare attività di orientamento attraverso 

processi di interazione con il territorio e le 

Università presenti nella regione o con altre 

Università italiane  

 Favorire la partecipazione a stage lavorativi 

all’estero e intensificare i percorsi scuola-lavoro 

stipulando protocolli d’intesa con  

istituti e associazioni culturali  

 Monitorare gli studi successivi e aggiornare i 

dati relativi all’inserimento nel mondo del lavoro  

 Favorire itinerari didattici di cittadinanza attiva 

per un pieno inserimento nella società e nel 

territorio  
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE,  

VALUTAZIONE  

  

Progettare un curricolo sempre più funzionale alle 

richieste del mondo del lavoro, della società e del 

territorio nonché alle aspettative degli studenti che 

intraprendono i corsi di studio offerti dal nostro 

Istituto.  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

 (gruppo di lavoro per l’integrazione 

scolastica) 

Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione), formato 

dal Dirigente scolastico, da docenti curricolari e di 

sostegno, da genitori da esperti ha molteplici 

funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola, 

raccolta e documentazione degli interventi didattici-

educativi posti in essere, confronto sui casi e 

consulenza, rilevazione e valutazione del livello di 

inclusività della scuola, raccolta e coordinamento 

delle proposte formulate dai singoli GLH (gruppo 

di lavoro per l’integrazione scolastica) operativi, 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività. Il Piano Annuale per l’inclusività 

(PAI), che ogni Istituzione è chiamata ad elaborare 

annualmente, contiene le strategie che la scuola 

intende attuare per realizzare la piena 

partecipazione di tutti gli alunni al percorso 

scolastico. Esso è lo strumento per progettare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascun studente, in 

particolare a quelli degli alunni con particolari 

bisogni educativi, mediante:  

 l’Elaborazione di percorsi didattici personalizzati 

PEI (piano educativo individualizzato) e PDP 

(piano didattico personalizzato), attenti alle 

peculiarità del singolo e adatti a promuovere 

l’inclusione scolastica,   

 Un clima di accoglienza e di attenzione alle 

relazioni,  

 Un contesto favorevole all’incontro tra le 

diversità,  

 La formazione e l’aggiornamento dei docenti 

utilizzando risorse interne ed esterne alla scuola.  

 L’individuazione di docenti referenti sia in fase 

di accoglienza sia in fase di monitoraggio del 

percorso formativo.  
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  Ottimizzare l’utilizzo di aule, laboratori, Aula 

magna (per conferenze e seminari), palestra. 

Recuperare lo spazio esterno, valorizzandone le 

potenzialità.  

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO   Attivare il confronto tra i docenti per la 

formazione delle classi e favorire percorsi di 

continuità sia nella didattica dell’Istituto che nella 

organizzazione di una continuità educativa tra i 

diversi ordini di scuola.  

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA  

Utilizzare in modo oculato e sapiente gli spazi e 

realizzare progetti mirati alla formazione di 

cittadini responsabili e all’individuazione e allo 

sviluppo di potenzialità e attitudini.  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE  

Promuovere iniziative di aggiornamento didattico 

e metodologico dei docenti e coinvolgere il 

personale ATA in corsi di formazione non solo 

sulla sicurezza, ma anche informatici e di pronto 

intervento.  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Attivare incontri con le famiglie e le agenzie 

educative presenti nel territorio, nonché con le 

associazioni culturali, ambientalistiche e gli enti 

regionali e comunali (biblioteche, archivi, 

soprintendenze, musei).  

  

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale e alla futura scelta universitaria e 

a ciò che il mondo del lavoro chiede. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo 

tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo 

formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le 

esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di 

contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo le 

eccellenze, ma attivando nel contempo percorsi di recupero e sportelli didattici. In vista di questi 

risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle 

attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo 

processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input 

provenienti dal territorio  
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Risultati PROVE INVALSI 

 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati 

degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI   

ESITI  

I risultati delle prove Invalsi di italiano si attestano su livelli medi superiori rispetto a quelli riferiti 

alla media nazionale. I risultati delle prove di matematica si attestano sugli stessi livelli delle arre 

Sicilia, Sud ed Isole. 

Si punta comunque sia ad un miglioramento dei risultati che ad una riduzione della variabilità tra 

classi e indirizzi.  

  

STRATEGIE METODOLOGICHE   

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in 

situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 

programmazione per competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell’obbligo.   

  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 

seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:  

  

OBIETTIVI FORMATIVI  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

a) Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della 

metodologia content 

language integrated 

learning  

 gruppi di lettura e laboratori di scrittura creativa  

 progetti CLIL con insegnamento di una o più discipline non 

linguistiche (scienze, storia, matematica) in lingua straniera 

attraverso la selezione di unità didattiche svolte in lingua 

inglese  

 lettura del quotidiano in classe e giornalino scolastico  

 partecipazione al Convegno Pirandelliano per lo studio e 

l’analisi dell’opera pirandelliana;  

 olimpiadi di Italiano  

 partecipazione al concorso “Le cime della Dante” indetto 

dalla Società Dante Alighieri  

 certificazioni linguistiche   

 partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua straniera  
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b) Potenziamento delle    

competenze matematico-

logiche e scientifiche  

  

 partecipazione alle olimpiadi di Matematica,  

Informatica, Fisica, Chimica, Astronomia, del Problem 

Solving  

 stage presso enti educativi o laboratori di ricerca;  

 utilizzo dei laboratori di fisica, chimica, biologia, scienze, 

informatica  

c) Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali e 

coreutica, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, 

nelle tecniche di produzione e 

di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e di 

altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 

 costituzione Orchestra del liceo; formazione gruppi 

cameristici;  

 partecipazione a concorsi cameristici e solistici nazionali ed 

internazionali; collaborazione con Enti di rilievo artistico, 

come INDA,  

 E.A.O.S.S. Palermo, ASAM, Teatro Bellini Catania,  

 Museo Paolo Orsi, Soprintendenza Beni Culturali  

 Siracusa;  

 partecipazione a progetti musicali Erasmus; adesioni a 

Master Classes e partecipazione a seminari; gemellaggio con 

altri Licei Musicali;  

 partecipazione a Lezioni concerto;  

 video registrazioni live e in studio;  

 uso delle moderne tecnologie musicali;  

 collaborazione con scuola di liuteria Cremonese;  

 preparazione esami ingresso Istituti AFAM; 

d) Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale 

 incontri con le autorità locali nell'ambito dell'educazione 

civica e alla legalità;  

 seminari e conferenze condotte da esperti;  

 classi FAI, partecipazione alle giornate FAI di primavera e 

alle Marathon FAI;  

 progetti condotti in sinergia con Italia Nostra;  

 collaborazione attiva con la Soprintendenza di Siracusa per 

la promozione e la tutela dei beni artistici e culturali   

e) Sviluppo di uno stile di vita 

ispirato al rispetto di sé. 

Educazione alla salute. 

Contrasto delle dipendenze. 

 incontri con esperti 

 conferenze e dibattiti 
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f) Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 

 certificazioni informatiche (ECDL)  

 uso dei motori di ricerca e dei social network 

per attività di ricerca in ambiti disciplinari 

diversi.  

 simulazione di impresa 

g) Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

 laboratori di teatro;  

 laboratori di scrittura creativa;   

 laboratori di chimica;   

 simulazione di impresa 

h) Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e  del  

bullismo, anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto allo 

studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e con il  

supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle 

associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero 

dell'istruzione,  dell'università e 

della ricerca(18 dicembre 2014) 

 flipped classroom e metodologia inclusiva e di gruppo;  

 per i ragazzi con disabilità, entro il primo quadrimestre, 

definizione di una Programmazione Educativa 

Individualizzata (PEI) basata sull'analisi del Profilo 

Dinamico Funzionale dell'alunno (PDF), sulle 

osservazioni dirette degli insegnanti e sulle 

informazioni raccolte dalla scuola di provenienza e 

dalla famiglia.  

 per quanto riguarda i ragazzi con DSA il Consiglio di  

Classe provvede, ai sensi della L. 8 ottobre 2010,  

n.170, alla redazione del Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) nel quale vengono individuati gli strumenti 

compensativi e dispensativi dei quali lo stesso si potrà 

avvalere nello studio in classe ed a casa.   

 la scuola dedica attenzione alla individuazione e al 

supporto degli alunni con BES (Bisogni Educativi 

Speciali) come da recente normativa.  

 la scuola promuove iniziative per l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni.   
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i) Incremento dell'alternanza 

scuola-lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione  

  

Gli alunni dei Licei devono svolgere, nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi, 200 ore di attività in 

alternanza scuola-lavoro.  

Il Liceo Gargallo punta sui settori dei beni culturali e 

museali, della comunicazione, delle professioni richieste dal 

nostro territorio, presso enti, pubblici e privati, inclusi quelli 

del terzo settore disponibili ad accogliere gli studenti per 

brevi periodi di tirocinio.  

Il periodo di effettuazione previsto è quello dell’anno 

scolastico, estensibile anche al periodo estivo.  

Gli alunni dell’istituto impegnati nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro son obbligati alla frequenza e alla 

partecipazione.  

Il monte ore complessivo è indicativamente di: 80 ore per il 

terzo anno, 70 ore per il quarto e 50 ore per il quinto anno.  

Vedi scheda allegata  

l) Individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

 Stage all’estero con selezione degli alunni più 

meritevoli, in Francia, Spagna, Inghilterra  

 Progetti Erasmus plus   

 Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle 

eccellenze  

 Partecipazione a concorsi musicali e coreutici nazionali 

e internazionali   

 Preparazione per audizioni presso Istituzioni AFAM, 

enti lirici e scuole internazionali 

m) Definizione di un sistema di 

orientamento 

Orientamento in entrata  

 Campagne d’informazione con brochure, manifesti, 

locandine  

 Protocolli di intesa con le scuole secondarie di 1° grado, 

per la realizzazione di progetti in continuità   

 giornate Porte aperte al Gargallo  

 sito della scuola  

 progetto continuità “guida per un giorno” alla scoperta 

di alcuni siti archeologici illustrati dai nostri studenti alle 

scolaresche provenienti dalle scuole medie del territorio.     

 progetto continuità “un giorno da gargallino”, mirato 

all’accoglienza degli alunni delle scuole medie del 

territorio in visita nel nostro istituto ed inseriti a piccoli 

gruppi nelle classi del primo biennio per una esperienza 

diretta della didattica tradizionale e laboratoriale.   
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m) Definizione di un sistema di 

orientamento 

Orientamento in uscita  

 in collaborazione con agenzie presenti nel territorio, 

azioni di formazione e informazione orientativa e di 

consulenza individuale  

 incontri con esperti di mercato del lavoro, con docenti 

universitari e professionisti, ma anche con studenti 

universitari e neo laureati.  

 preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero 

chiuso  

  

  

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICULARE  

 I quadri orari sono quelli ministeriali dei vari ordini di scuola e dei diversi indirizzi.  

 Il Curricolo verticale sarà realizzato in riferimento alle macro aree linguistico-

comunicativa, matematico-scientifica e musicale, con commissioni miste di lavoro e con 

appositi protocolli di intesa con alcuni Istituti comprensivi    

 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze di 

cittadinanza;  
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PARAMETRI VALUTATIVI 

 

 

LIVELLO  VOTO  CONOSCENZA  COMPRENSIONE  APPLICAZIONE  ANALISI  SINTESI  VALUTAZIONE  

I  1 - 2  Nessuna  Non comprende 

il messaggio  
Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze  

Non è in 

grado di 

effettuare 

alcuna 

analisi  

Non sa 

sintetizzare 

le  
conoscenze 

acquisite  

Non è capace 

di autonomia 

di giudizio 

anche se 

sollecitato  

II  3 - 4  Frammentaria 

e superficiale  
Comprende in 

maniera 

frammentaria  

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti 

semplici, ma 

commette errori  

È in grado di 

effettuare 

analisi 

parziali  

È in grado di 

effettuare 

una sintesi 

parziale e 

imprecisa  

Se sollecitato 

e guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

parziali  

III  5 - 6  Completa 

ma non  
approfondita  

Comprende e 

riespone in 

maniera 

consapevole  

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori  

Sa effettuare 

analisi 

complete    

ma non 

approfondite  

È in grado di 

sintetizzare 

le  
conoscenze 

ma deve 

essere 

guidato  

Se sollecitato 

e guidato è in 

grado di 

effettuare 

valutazioni 

approfondite  

IV  7 - 8  Completa e 

approfondita  
Riorganizza e 

rielabora  
Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure 

acquisite anche 

in compiti 

complessi, ma 

con imprecisioni  

Analizza     

in modo 

completo e 

approfondito 

gli elementi 

delle 

relazioni  

Effettua 

sintesi  
autonome e 

corrette  

È in grado di 

effettuare  
valutazioni  
autonome  
seppur parziali   

V  9 - 10  Completa  
coordinata 

ampliata  

Opera 

collegamenti 

autonomi  

Applica le 

procedure e le 

conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori e 

imprecisioni  

Analizza     

in modo 

completo e 

approfondito 

gli elementi 

delle 

relazioni in  
situazioni 

complesse  

È capace di 

sintetizzare 

in modo 

autonomo 

completo e 

originale  

È capace di 

effettuare 

valutazioni 

autonome 

complete e 

approfondite  
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TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO CONDOTTA 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Frequenza e 

puntualità 

Assidua e puntuale:  

➢ max 10 ore di ritardo e/o uscita anticipata per anno 

➢ max 14 giorni di assenza per anno 

Comportamento 

Instaura sempre con tutti rapporti corretti, collaborativi e 

costruttivi; adotta comportamenti solidali, evidenzia 

consapevolezza del valore delle norme che regolano la vita 

sociale e scolastica.  

Partecipazione e 

impegno 

Esprime attiva collaborazione e costruttivo apporto alla vita 

scolastica; rispetta gli impegni, si assume responsabilità e 

contribuisce concretamente alla soluzione di problemi 

personali e collettivi. 

9 

Frequenza e   

puntualità 

Regolare e puntuale:  

➢ max 12 ore di ritardo e/o uscita anticipata per anno 

➢ max 16  giorni di assenza per anno 

Comportamento 
Assume comportamenti corretti e adeguati al contesto 

scolastico, rispetta le norme che regolano la vita sociale e della 

scuola. 

Partecipazione e 

impegno 

Apporta un contributo collaborativo alla vita scolastica; si 

impegna con assiduità; generalmente si assume responsabilità 

e ricerca soluzioni ai problemi personali e collettivi. 

8 

Frequenza e 

puntualità 

Regolare e abbastanza puntuale:  

➢ max 14 ore di ritardo e/o uscita anticipata per anno 

➢ max 18  giorni di assenza per anno 

Comportamento 

Generalmente corretto secondo il profilo didattico e 

disciplinare; ha consapevolezza delle norme che regolano la 

vita sociale e scolastica. 

Partecipazione e 

impegno 

Partecipa con interesse alla vita scolastica;  generalmente si 

impegna adeguatamente; si assume responsabilità sul piano 

personale; non sempre si impegna in prima persona per 

contribuire alla soluzione di problemi collettivi. 
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1. I ritardi nell’ingresso a scuola tra le 8:05 e le 8:15 vengono conteggiati al fine 

dell’attribuzione della condotta e del credito scolastico. Pertanto un numero di 4 ritardi 

corrisponde a un’ora di assenza.  

2. Nell’attribuzione del voto di condotta, ovviamente, si terrà conto di tutti e 3 gli indicatori. 

Tuttavia il consiglio di classe può decidere, per alunni particolarmente meritevoli, di 

attribuire il voto di condotta anche in presenza di 2 indicatori su 3.   

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Frequenza e 

puntualità 

Non sempre regolare e puntuale:  

➢ max 16 ore di ritardo e/o uscita anticipata per anno 

➢ max 20  giorni di assenza per anno 

Comportamento 
Fa rivelare episodiche inosservanze alle norme; assume 

comportamenti non sempre improntati alla correttezza e alla 

solidarietà. 

Partecipazione e 

impegno 

Partecipa in modo incostante alla vita scolastica; non sempre 

rispetta gli impegni presi e raramente collabora alla soluzione 

di problemi collettivi. 

6 

Frequenza e 

puntualità 

Irregolare e poco puntuale: 

➢ oltre 18 ore di ritardo e/o uscita anticipata per anno 

➢ oltre 20  giorni di assenza per anno 

Comportamento 

Assume comportamenti spesso non adeguati al contesto 

scolastico; incontra difficoltà nell’instaurare rapporti 

collaborativi. 

Partecipazione e 

impegno 

Partecipa con scarsa attenzione alla vita scolastica; si impegna 

in modo discontinuo; non sa assumere responsabilità 

individuali e collettive; non considera la possibilità di agire in 

prima persona per contribuire alla soluzione dei  problemi   

5 

Frequenza e 

puntualità 
Molto discontinua e raramente puntuale 

Comportamento 

La votazione inferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di 

almeno una sanzione disciplinare che comporta 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a 15 giorni (D.M. n.5 del 16/01/09 – Art. 4 Co. 1) 

Partecipazione e 

impegno 

Mostra palese disinteresse per la vita scolastica; l’impegno è 

pressoché inesistente 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media (M) dei voti di ogni disciplina, condotta 

compresa, conseguiti negli ultimi tre anni scolastici in riferimento all’allegata tabella.  

  

Media dei voti Credito scolastico  (Punti) 

  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   

  

Nell’attribuzione del credito scolastico si devono tenere in conto anche i seguenti punti:  

▪ l’assiduità nella frequenza scolastica  

▪ l'interesse e l'impegno mostrati nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative e all’insegnamento della religione cattolica (O.M. 90/2001)  

▪ gli eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.  

 

Sulla base di quanto esposto, il Collegio docenti ha stabilito che in sede di scrutinio finale, 

nell’attribuzione del credito scolastico verranno adottati i seguenti criteri:  

1. se l’alunno ha superato il tetto massimo di assenza pari a 150 ore/anno, nel determinare il 

quale concorrono le ore o gli spezzoni di ore delle assenze, dei permessi di entrata in ritardo 

e di uscita anticipata, gli verrà automaticamente assegnato il punteggio minimo del credito 

previsto dalla banda di oscillazione della media dei suoi voti  

2. se la media M dei voti è inferiore a M,5 per accedere al massimo punteggio, previsto nella 

banda di oscillazione, è necessario che l’alunno soddisfi almeno 2 dei tre parametri suddetti  

3. se la media M dei voti è uguale o superiore a M,5 per accedere al massimo punteggio, 

previsto nella banda di oscillazione, è sufficiente che l’alunno soddisfi almeno 1 dei tre 

parametri suddetti  

In merito ai crediti formativi si stabilisce che verranno valutate da ogni consiglio di classe, quelle 

attività, previste dal D.M. n. 49 del 24.02.2000, coerenti con l’indirizzo del liceo, debitamente 

certificate e che si svolgano complessivamente per un minimo di 30 ore/anno (equivalenti 

all’insegnamento annuale di una disciplina per un’ora a settimana).   
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Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il 

massimo della fascia solo in presenza di risultati soddisfacenti, applicando comunque i criteri 

indicati ai punti precedenti. 

 

Per l’anno scolastico 2018/19, a seguito della riforma degli esami di maturità, visto che il credito da 

attribuire nel corso dei tre anni è pari a 40 punti si adotterà la seguente tabella:  

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14  - 15 

 

 

TEMPO SCUOLA E DURATA DELLE LEZIONI 

 

La scansione dell’anno è ripartita in trimestri: 

 1° trimestre dal 12 settembre al 16 dicembre 2017 

 2° trimestre dal 18 dicembre 2017 al 17 marzo 2018 

 3° trimestre dal 19 marzo al 9 giugno 2018 

Orario delle lezioni                 

 8.00 – 12.00 e 8.00 – 13.00 per il biennio;  

 8.00 – 13.00 per il triennio, il musicale e il coreutico 

 8.00 – 14.00 una volta la settimana per il triennio del liceo classico e due volte la       

                            settimana per il coreutico  

Ricevimento collettivo genitori: 02 febbraio 2018 biennio ore 15-17; triennio ore 17-19 

Sede:   LICEO “TOMMASO GARGALLO” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo Musicale – Liceo Coreutico 

Via Luigi Maria Monti,  -  96100 SIRACUSA – C.F. 93079120890 

Centralino: 0931.490053   Fax 0931.757018 

E.Mail: srpc08000r@istruzione.it PEC srpc08000r@pec.istruzione.it 
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ATTIVITA PROGETTUALI 

 

In linea con le opportunità offerte dalla normativa, all’azione didattica si affianca una costante e 

proficua proposta di attività cui partecipano docenti, alunni, esperti e referenti esterni.  

Le iniziative integrative dell’Offerta Formativa coinvolgono in diversa misura gli allievi; alcune si 

svolgono in orario curricolare, altre in orario extracurricolare.  

Il Consiglio di Istituto fissa gli indirizzi generali educativi dei progetti e ne verifica la compatibilità 

rispetto alle risorse umane e finanziarie. Il Collegio dei Docenti elabora e definisce i progetti e ne 

stabilisce l’eventuale ordine di priorità.  

Gli obiettivi comuni consentono di raggruppare le iniziative e i progetti che integrano l’Offerta 

Formativa in 10 aree:  

 

AREA 1: POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO 

Obiettivi: potenziamento delle attitudini individuali e delle competenze comunicative e 

disciplinari; approfondimento delle conoscenze letterarie, scientifiche, storiche, 

filosofiche, artistiche tecnologiche e musicali.  

AREA 2: GARE E MANIFESTAZIONI  

Obiettivi: stimolo al lavoro di ricerca e potenziamento delle capacità nei vari ambiti disciplinari  

tramite la preparazione e la partecipazione a “gare” quali: certamina, olimpiadi, gare e 

concorsi a livelli provinciali, regionali, nazionali.  

AREA 3: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’   

Obiettivi: approfondimento e ampliamento delle tematiche giuridiche ed economiche già affrontate 

nei programmi scolastici. Educazione alla tutela dei diritti tramite la riflessione su 

problemi e forme di discriminazione contemporanei. Prevenzione della violenza ed 

educazione alla parità dei sessi. Adesione alla Giornata della Memoria e ad altre iniziative 

volte – tramite lo studio e il ricordo – all’educazione ai principi costituzionali.  

AREA 4: CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO, RACCORDO CON L’UNIVERSITA’  

Obiettivi:  

 Orientamento “in ingresso”: offerta di indicazioni e presentazione del Liceo Gargallo agli 

studenti delle future classi prime e ai loro genitori, allo scopo di favorire una scelta 

consapevole dell’indirizzo di studi. Accoglienza dei nuovi iscritti. Sostegno all’acquisizione 

di un metodo di studio adeguato.  

 Orientamento “in uscita”: informazione e orientamento degli studenti delle ultime classi del 

liceo come supporto alla maturazione di scelte universitarie e professionali consapevoli.  

AREA 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Obiettivi: acquisizione – attraverso attività di formazione e prevenzione – di comportamenti 

responsabili e stili di vita funzionali alla crescita e al benessere fisico e psicologico degli 

studenti.   
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AREA 6: ATTIVITA’ SPORTIVA  

Obiettivi: conoscenza e pratica di attività sportive; educazione all’impegno personale e alla 

collaborazione; preparazione a gare e manifestazioni; sensibilizzazione alle tematiche 

ambientali.   

AREA 7: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

 Lingue Straniere   

Lo studio delle lingue straniere nelle ore curricolari, gli stage all’estero e i progetti di 

certificazione delle lingue extracurricolari preparano, con ottimi risultati, agli esami per la 

certificazione delle conoscenze linguistiche di livello A2 B1 e B2.   

 Patente Europea Del Computer (Ecdl)   

Tramite il Progetto ECDL la scuola offre la possibilità agli studenti di partecipare agli esami 

per il conseguimento della certificazione.  

AREA 8: ARTISTICA - ESPRESSIVA   

Obiettivi: Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale; sviluppare il pensiero critico e 

quello creativo; migliorare le capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo; 

migliorare la conoscenza di sé delle proprie capacità e attitudini. Favorire la diffusione 

della cultura musicale e concorrere all’individuazione di attitudini specifiche e talenti 

musicali  

AREA 9: SCAMBI CULTURALI, GENELLAGGI, USCITE DIDATTICHE e VIAGGI  

                 D’ISTRUZIONE  

A integrazione dell’offerta formativa, all’interno della programmazione didattica annuale, 

i Consigli di classe possono programmare viaggi di istruzione, visite guidate e uscite 

connesse ad attività culturali, sportive e naturalistiche. La programmazione e la 

realizzazione di tali iniziative rientra nell’autonomia decisionale e nella responsabilità 

degli organi collegiali della scuola.   

AREA 10: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE   

Obiettivi: promuovere l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed educare ad una sana 

competitività. La nostra scuola, attraverso la partecipazione a concorsi di vario tipo nei 

diversi campi del sapere, intende promuovere la cultura del merito, motivare allo studio, 

stimolare l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove, favorire, attraverso il 

confronto, la maturazione e la crescita personali.  

 

➢ Per il dettaglio delle attività progettuali vedi la scheda allegata 

  

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO   

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo 

centrale è svolto dai dipartimenti disciplinari, nonché dal comitato tecnico scientifico (CTS).  
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Partendo dai dati di organico di fatto del corrente a.s. e facendo una realistica previsione per il 

triennio a venire si prospetta quanto segue:  

  

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 

SCUOLA 

cod. meccan. 

A.S. 

POSTI 

COMUN

I 

POSTI DI 

SOSTEGNO 

 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

MOTIVAZIONI 

 

SRPC08000R 16/17 

45 + 270 

h di 

musicale 

3 5 
A029-A031-

A050-A052-A346 

Potenziamento 

Prolungamento 

orario 

SRPC08000R 17/18 

49 + 360 

h di 

musicale 

5 8 

A049-A051-

A052-A060- 

A061-A346-REL 

Potenziamento 

Prolungamento 

orario 

SRPC08000R 

 

18/19 

 

51 + 450 

h di 

musicale 

5 8 

A049-A051-

A052-A060- 

A061-A346-REL 

Potenziamento 

Prolungamento 

orario 

 

 Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, si prevede A052A051A049, che i docenti 

dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa 

attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:  

▪ Attività d’insegnamento, qualora se ne ravvisi la necessità  

▪ Attività di potenziamento attraverso sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani  

▪ Attività di sostegno attraverso la creazione di laboratori didattici  

▪ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento per eventuali sdoppiamento di 

classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso ▪ Attività di 

sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);  

  

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 

 

  PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o  
NUMERO  
CLASSI  

NUMERO 

ALUNNI  
NUMERO UNITA’ 

DI PERSONALE  
Collaboratori scolastici  COORDINATA  

Liceo Gargallo  
31  670  10*  

Assistenti amministrativi  Liceo Gargallo  31  670  5*  

Assistenti tecnici  Liceo Gargallo  31  670  2*  

*nota del D.S.  
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In relazione al  comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 in cui si  richiede 

l’indicazione nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, viene prevista la suddetta quantificazione del suddetto personale, fatta partendo dai dati 

storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi 

o decrementi del numero di alunni e classi.  

  

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

  

Si ravvisano le seguenti priorità Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di 

implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso 

l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private la complementarietà di tali 

attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità 

di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una 

personalizzazione dell’intervento formativo.  

  

TIPOLOGIA INTERVENTO  MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA  

FONTE DI FINANZIAMENTO  

Realizzazione di nuove aule, 

previa presentazione del relativo 

progetto all’ente proprietario  

Accogliere le nuove classi, in 

vista di un ampliamento 

dell’utenza   

Fondi della scuola   

Realizzazione dell’aula di danza 

per il coreutico  
Rendere possibile l’avvio del 

nuovo liceo  
Fondi della scuola.  

Fundraising  

Riqualificazione dello spazio 

esterno alla scuola  
Rendere fruibile lo spazio 

esterno  
Fondi della scuola.  
Fundraising   

Realizzazione di un laboratorio 

di tecnologie musicali  
Attuare una didattica rispondente 

alle indicazioni nazionali sui 

licei musicali  

Fondi della scuola.   
Fondi europei se disponibili  

Acquisto strumenti musicali  Attuare una didattica rispondente 

alle indicazioni nazionali sui 

licei musicali  

Fondi della scuola  

  

Sulla base del D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, si auspica la 

sottoscrizione da parte del Dirigente di accordi con soggetti terzi del territorio per implementare la 

dotazione delle risorse finanziarie della scuola. Si mette in campo la capacità dell’istituzione 

scolastica di creare valore sociale aggiunto grazie a fondi provenienti dal territorio e destinati a 

finalità benefiche, collettive, sociali, comunque legate all’offerta d’istruzione   
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 

come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze 

rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel 

suddetto documento  

Il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019, del 3 ottobre 2016, prevede che 

l’Ufficio scolastico regionale promuova la formazione di reti finalizzate a progettare la formazione 

nei territori. La rete di ambito a cui appartiene il liceo Gargallo ha individuato l’IIS di Avola quale 

scuola capofila per la formazione. In base alle esigenze prospettate dalle diverse scuole, verranno 

realizzate quelle iniziative di formazione che meglio si prestano all’organizzazione in rete.  

In seguito all’analisi dei bisogni formativi dei docenti del Gargallo, sono emersi i seguenti campi di 

interesse   

 Sicurezza nei luoghi di lavoro   

 Didattica per competenze e innovazione metodologica   

 Competenze di lingua straniera   

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento   

 Inclusione - Disabilità  

 

PIANO DI FORMAZIONE ATA 

 

Si individuano le seguenti priorità tematiche:  

 la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/03 

(Privacy) e de1 D.P.S.;   

 l'applicazione del codice dell'Amministrazione Digitale (P.E.C. e firma digitale – Protocollo 

  informatico; archiviazione digitale);  

 la puntuale attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in 

materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e trasparenza amministrativa;  

 assistenza alla persona diversamente abile, assistenza di primo soccorso e normativa 

antincendio secondo necessità rilevate e nell’ambito delle direttive di competenza del 

Dirigente Scolastico;  

 Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative: Scrutini on-line e 

Convenzione Consip e MEPA (attività negoziale)  
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Coerentemente all’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), pensato in un’ottica di 

innovazione dei metodi di insegnamento-apprendimento, si è individuato un animatore digitale e si 

prevedono:  

➢ la realizzazione di story-telling con tecnologie multimediali;  

➢ l’utilizzo di risorse digitali per la creazione di prodotti multimediali inerenti gli argomenti 

disciplinari;  

➢ la partecipazione a concorsi su piattaforma online;  

➢ la condivisione di materiali tramite la rete  

➢ i progetti e-Twinning su piattaforma moodle  

➢ l’acquisizione di metodologie del coding  

➢ percorsi di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete e sul cyberbullismo  

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono previsti strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 

conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. Per questo si effettueranno, attraverso 

griglie di rilevamento generali, questionari, interviste e focus Group, periodiche verifiche sul 

funzionamento del PTOF e sulla sua completa attuazione per settori di riferimento.  

  

  

 

  

ALLEGATI:  

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;  

2. RAV (Rapporto di autovalutazione);  

3. PDM (Piano di Miglioramento);  

4. Organigramma  

5. Scheda sulle attività progettuali  

6. Scheda sulla attività di alternanza scuola-lavoro  

7. Per la programmazione dei dipartimenti disciplinari si rimanda al sito 

   


