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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ E VINCOLI 
Il contesto socio-economico della scuola negli ultimi anni si è andato modificando: 
resta più favorevole con riferimento agli alunni del Liceo classico, con una tradizione 
familiare legata a questa istituzione scolastica, e un più alto tasso di occupazione dei 
genitori, che in un'elevata percentuale rappresentano la classe dirigente della città. 
Si registrano, soprattutto con la nascita dei nuovi licei, anche situazioni di svantaggio, 
che la scuola sta fronteggiando sia con scelte di allocazione delle risorse (ad esempio 
attraverso il comodato dei libri di testo) che con pratiche didattiche più inclusive. 
In generale si registra una positiva risposta delle famiglie alle attività' proposte dalla 
scuola, con un'efficace ricaduta sulla programmazione didattico-educativa. Raramente 
però l’attenzione al percorso formativo dei figli si trasforma in un’attiva partecipazione 
a momenti importanti quali le riunioni del Comitato dei genitori, con potere di 
proposta, e le elezioni degli Organi collegiali.  

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ E VINCOLI 
Il territorio provinciale si caratterizza per le sue enormi potenzialità che non si 
trasformano, per una molteplicità di motivi, in opportunità di sviluppo. Si registrano 
un alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, un invecchiamento 
della popolazione e una flessione del tasso di natalità. L’economia resta in misura 
decisiva legata alla zona industriale, nonostante la crisi che ne ha ridimensionato il 
ruolo e compromesso le prospettive. Il settore delle costruzioni vive anch'esso una 
congiuntura negativa, con un crollo di addetti e di imprese attive. Ai servizi è 
imputabile oltre il 70% del PIL provinciale. La presenza di siti naturalistici di 
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straordinaria bellezza, l’alta densità di siti riconducibili a diversi cicli di civilizzazione 
(dalla tarda età del bronzo); i centri urbani di rifondazione tardo-barocca, la 
diversificata ricchezza storico-artistica-culturale costituiscono un'importante 
attrazione, con un netto aumento delle presenze turistiche (+ 24 % tra il 2008 e il 
2017), ma il settore non riesce a garantire un’adeguata qualità dell’offerta e 
dell’occupazione.  
La scuola, inserita in tale contesto sente la necessità di interagire con il territorio, 
sfruttando tutte le opportunità che esso offre. Ha istituito il Comitato scientifico, con 
la presenza di Enti, associazioni , ordini professionali, in funzione dell’arricchimento 
della propria offerta formativa, e di miglioramento delle attività di alternanza scuola-
lavoro e di orientamento in uscita. 
Ha inoltre attivato protocolli di intesa, oltre che con le altre scuole, con associazioni, 
Università, enti esterni, istituzioni culturali, imprese private.  

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ E VINCOLI 
La scuola dispone principalmente di risorse economiche derivanti dai finanziamenti 
statali e regionali, costantemente in calo negli ultimi anni. Il finanziamento dell'Ente 
locale ( Libero Consorzio comunale, ex Provincia regionale) è venuto meno negli anni, 
fino ad azzerarsi.  
Decisivo, per l'ampliamento dell'offerta formativa,  è  il contributo volontario delle 
famiglie , che per altro risentono anch'esse della crisi e non garantiscono una 
continuità nell'erogazione dello stesso. 
La scuola sta predisponendo una molteplicità di azioni per garantire altre fonti di 
finanziamento. Le sponsorizzazioni risultano difficili da attivare in presenza di un 
sistema delle imprese fragile e poco consapevole dell’importanza della scuola per lo 
sviluppo del capitale umano della comunità. 
Si intende anche fare ricorso, organizzandone la presenza in appoggio alla comunità 
scolastica, al contributo di quanti hanno un legame profondo con il Liceo Gargallo, per 
averlo frequentato negli anni passati o per essere genitori di ex alunni, in un’ottica di 
solidarietà intergenerazionale.
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Il presente PTOF è stato elaborato con un’ampia consultazione 
delle famiglie e degli studenti, attraverso i rispettivi comitati, e con 
un’interlocuzione 
con il Comitato scientifico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "T. GARGALLO" SIRACUSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SRPC08000R

Indirizzo VIA LUIGI M. MONTI SIRACUSA 96100 SIRACUSA

Telefono 0931490053

Email SRPC08000R@istruzione.it

Pec srpc08000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceogargallo.gov.it

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
LINGUISTICO•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE 
COREUTICA

•

Totale Alunni 667

Approfondimento

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 
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l’intitolazione a Tommaso Gargallo, insigne letterato ed uomo politico siracusano, 
vissuto nell’età a cavallo tra Illuminismo e Restaurazione.

Dal Settembre del 2012 è ubicato nella nuova sede in via Luigi Monti, 23.

Al Liceo classico si sono affiancati, negli anni, altri prestigiosi Licei.

Dal 2010 è attivo il Liceo Linguistico, naturale prosecuzione e sviluppo della sezione 
sperimentale del Liceo classico con la doppia lingua straniera. Lo studio di tre lingue 
straniere (Inglese, francese e spagnolo) ha arricchito il percorso dell’intero Liceo, 
anche attraverso la pratica delle certificazioni linguistiche, aperta a tutti gli alunni.

Nell’anno scolastico 2014/2015 nasce il Liceo Musicale, in convenzione con l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, che offre un percorso rigoroso sul 
piano culturale unitamente all'apprendimento tecnico-pratico della musica e 
all'approfondimento del suo ruolo nella storia e nella cultura.

Ugualmente la scuola ha scommesso, dall’anno scolastico 2017/2018, sul Liceo 
Coreutico, con la supervisione dell’Accademia Nazionale di Danza. Il Coreutico di 
Siracusa è stato il primo ad essere istituito nella Sicilia orientale ed è punto di 
riferimento anche per le Province vicine. La pratica della danza, sia classica che 
contemporanea, si accompagna allo studio dei suoi riferimenti culturali e dei suoi 
legami con le altre discipline.

Sia il Liceo Musicale che il Coreutico sono unici nella realtà provinciale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Lingue 1

Scienze 1

Aule con pianoforte verticale 7

Aule con percussioni- Laboratorio 
orchestra

1

Laboratorio informatica, tecnologie 1
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musicali e TAC

Sala danza per liceo coreutico 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule
Spazio per concerti, 
conferenze,proiezioni, teatro

1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 76

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

L’edificio che ospita la scuola è di recente costruzione, e pertanto non ha ancora 
bisogno di interventi manutentivi ed offre buone condizioni di sicurezza. Dispone di 
ampi spazi per la didattica, di una palestra attrezzata, di impianti sportivi nell’area 
esterna.

I locali sono tutti accessibili, privi di barriere architettoniche.

La scuola, con l’autorizzazione dell’ente proprietario (Libero Consorzio comunale) ha 
proceduto ad una razionalizzazione nell’utilizzo degli spazi, per far fronte alle 
crescenti esigenze di una popolazione scolastica in aumento. Sono state ricavate 
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nuove aule per le classi e una sala prove per il liceo musicale.

È stata realizzata, esclusivamente a carico della scuola, una funzionale aula danza, per 
il Liceo coreutico, e un’altra aula sarà realizzata nel corso del 2019.

L’auditorium è stato trasformato, grazie ai finanziamenti del FESR “Laboratori licei 
musicali, coreutici e sportivi” in uno spazio multifunzionale, per tenervi conferenze, 
concerti, attività teatrali e di danza, proiezioni.

Con i medesimi finanziamenti  il Laboratorio informatico è stato reso anch’esso 
multifunzionale, acquisendo gli hardware e i software necessari per l’insegnamento 
delle discipline del Liceo musicale, Tecnologie musicali e Teoria, analisi e 
composizione

Il Laboratorio scientifico è oggetto di un finanziamento in base al FESR “Laboratori 
didattici innovativi”, che permetterà di rinnovarne le attrezzature e di realizzare i 
necessari piccoli interventi edilizi per la sua piena funzionalità.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
16

Approfondimento

Il corpo docente del Liceo Gargallo è caratterizzato da un’elevata stabilità, e da un 
accentuato senso di appartenenza all’’istituzione.

In via di progressiva stabilizzazione sono anche i docenti del Liceo musicale, 
precedentemente in prevalenza a tempo determinato o utilizzati.

Maggiore il turn over per il personale ATA, soprattutto per i collaboratori scolastici. Il 
loro numero, in teoria dimensionato in base alla caratteristiche della scuola, è in 
realtà insufficiente, a causa dell’apertura pomeridiana richiesta dal Liceo musicale.
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Anche l’organico degli assistenti amministrativi andrebbe adeguato in virtù della 
complessità della scuola, derivante dalla coesistenza di 4 Licei e dalla presenza dei 
licei musicale e coreutico, di gestione, sia per quanto riguarda il personale che le 
attrezzature, assai difficile.

Manca in organico la figura dell’assistente tecnico di laboratorio informatico, mai 
concessa nonostante la scuola disponga di numerosi laboratori e di attrezzature 
informatiche.

Funzionale alla realizzazione  del presente PTOF sarebbe anche l'attribuzione di 
ulteriori risorse di potenziamento nell'ambito scientifico ( matematica, scienze, 
informatica) ed economico -  giuridico 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola si propone:

- di realizzare un percorso  didattico e formativo in cui gli studenti siano posti al 
centro del processo di apprendimento attraverso l’adozione di   metodologie 
innovative ed attività laboratoriali che favoriscano sempre più una didattica di tipo 
collaborativo e cooperativo;

- di creare occasioni di crescita personale e professionale abituando gli studenti ed il 
personale interno (docenti ed ATA) all’utilizzo sistematico degli spazi laboratoriali e 
delle dotazioni tecnologiche della scuola;

- di promuovere la partecipazione attiva, attraverso la condivisione delle esperienze 
e delle procedure didattiche, rendendo disponibili per tutti  le buone pratiche e i 
materiali educativi di qualità prodotti.

La scuola considera prioritarie delle particolari aree, all'interno delle quali sviluppa 
dei progetti che ripropone annualmente (certificazioni linguistiche e informatiche, 
olimpiadi di matematica, fisica e chimica, teatro classico, certamina, partecipazione 
a concorsi, gruppi orchestrali e corali del liceo musicale, manifestazioni coreutiche).

Il loro successo, la validità e la ricaduta positiva sugli studenti rendono tali progetti 
un punto di forza della scuola. Le  priorità della scuola sono ben definite e condivise 
dalla comunità scolastica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali
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Traguardi
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali nella misura del 5%

Priorità
Costruzione di percorsi di potenziamento delle conoscenze di base e recupero delle 
lacune pregresse
Traguardi
Potenziamento della motivazione allo studio. Diminuzione della percentuale di 
alunni con esiti insufficienti, soprattutto in italiano e matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali, relativamente ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
Traguardi
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali nella misura del 5%, 
relativamente ai risultati delle prove standardizzate

Priorità
Consolidamento e potenziamento delle abilita' linguistiche e matematiche del 
biennio per affrontare in maniera piu' proficua le prove INVALSI.
Traguardi
Riduzione del numero degli alunni che si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumento del senso di appartenenza all'istituzione scolastica.
Traguardi
Incremento della partecipazione del maggior numero degli studenti a tutte le 
attivita' proposte dalla scuola.

Priorità
Dotazione di strumenti e modalita' di valutazione delle competenze di cittadinanza.
Traguardi
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Elaborare il curricolo delle competenze sociali e civiche con relative griglie di 
valutazione. Certificare le competenze mediante strumenti condivisi

Priorità
Sviluppo di competenze digitali degli alunni e promozione dell'utilizzo efficace delle 
TIC.
Traguardi
Integrazione efficace delle TIC nel lavoro d'aula quotidiano, mediante pratiche 
didattiche attive.

Risultati A Distanza

Priorità
Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza, a un anno e a 5 anni dal 
termine della scuola, sia sotto il profilo della riuscita negli studi universitari che per 
l'eventuale inserimento nel mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI
La"vision" della scuola è incentrata principalmente sull'idea di educare alla 
cittadinanza attiva, consapevole e responsabile 
 
La scuola considera finalità generali del proprio operare i principi di cui agli articoli 2  
e successivi 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. L’art. 2 tutela i diritti inviolabili 
della persona anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ; l’art. 3 
garantisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge e assicura 
l'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una 
effettiva eguaglianza; l’art. 21 salvaguarda il diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; l’art. 33 
sancisce che l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento, che la Scuola è 
aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi.
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La scuola si propone di accogliere e formare studenti che al termine del loro percorso 
di studi siano in possesso di strumenti culturali e metodologici più rispondenti alle 
esigenze di una società in continuo cambiamento, sia per la prosecuzione negli studi 
che per l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
 
Le innovazioni didattiche si orientano nella direzione di una sempre maggiore 
inclusione e della valorizzazione dei talenti e delle potenzialità individuali, con 
particolare attenzione al potenziamento delle competenze civiche e sociali e delle 
conoscenze e competenze nell’ambito delle nuove tecnologie e della comunicazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si configura come prosecuzione dell’attività di elaborazione di strumenti 
condivisi di verifica e valutazione finalizzati alla rilevazione sistematica delle 
conoscenze, abilità e competenze di base,  al fine di garantire il successo formativo 
ed assicurare il raggiungimento di livelli adeguati agli standard nazionali al maggior 
numero possibile di studenti, riducendo, al tempo stesso, la disparità tra le sezioni 
ed i diversi percorsi liceali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo, per tutte le discipline, di prove strutturate per classi 
parallele, in ingresso in itinere e finali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali, 
relativamente ai risultati delle prove standardizzate nazionali 
(INVALSI)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento delle abilita' linguistiche e 
matematiche del biennio per affrontare in maniera piu' proficua le 
prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Dotazione di strumenti e modalita' di valutazione delle 
competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione dell'uso di metodologie didattiche innovative 
(cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped classroom, 
IBSE,e-tweenning)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Costruzione di percorsi di potenziamento delle conoscenze di 
base e recupero delle lacune pregresse

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento delle abilita' linguistiche e 
matematiche del biennio per affrontare in maniera piu' proficua le 
prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze digitali degli alunni e promozione 
dell'utilizzo efficace delle TIC.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Creazione e utilizzo diffuso di strumenti di controllo e 
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (griglie, raccolta dati, 
questionari)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Costruzione di percorsi di potenziamento delle conoscenze di 
base e recupero delle lacune pregresse

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento delle abilita' linguistiche e 
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matematiche del biennio per affrontare in maniera piu' proficua le 
prove INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA DELLE CONOSCENZE IN INGRESSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, all'inizio di ogni anno scolastico

Risultati Attesi

Valutare la situazione di partenza per classi parallele, per trarre elementi significativi 
per la modulazione degli interventi didattici  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, in varie fasi di ogni anno scolastico

Risultati Attesi

Dalla somministrazione delle prove, con ben precise cadenze temporali, si trarranno 
elementi significativi per la valutazione, il monitoraggio e la rimodulazione degli 
interventi didattici. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
CONDIVISI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Elaborazione collegiale di strumenti condivisi per la valutazione del comportamento, 
delle conoscenze e delle competenze chiave  

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di attivare progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza,  grazie anche ad una stabile collaborazione tra l’istituzione scolastica e 
soggetti esterni, allo scopo di favorire le occasioni in cui gli studenti possano 
confrontarsi ed interagire con il mondo contemporaneo, per accedere ad una 
formazione di qualità ed essere in futuro cittadini attivi e consapevoli.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Dotazione di strumenti e modalita' di valutazione delle 
competenze di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Creazione e utilizzo diffuso di strumenti di controllo e 
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (griglie, raccolta dati, 
questionari)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumento del senso di appartenenza all'istituzione scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Dotazione di strumenti e modalita' di valutazione delle 
competenze di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIO DI PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON 
ENTI LOCALI E NAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Risultati Attesi

Consolidamento di una rete di relazioni con soggetti pubblici e privati, in grado di 
fornire agli studenti occasioni di confronto ed esperienziali per lo sviluppo di 
competenze civiche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DELLA CITTADINANZA 
ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Risultati Attesi

Sperimentazione della cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti, 
particolarmente nell’ambito dei rapporti interpersonali e sociali e del volontariato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Risultati Attesi
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Elaborazione con gli enti individuati  di almeno un progetto nell'ambito dell'Alternanza 
Scuola Lavoro

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di offrire agli insegnanti occasioni di formazione e di 
riflessione collegiale sulle nuove metodologie didattiche, allo scopo di elaborare una 
strategia coerente con il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, che 
possa affrontare una realtà profondamente cambiata con strumenti adeguati alle 
nuove necessità educative. La sperimentazione di nuove modalità didattiche avrà 
come primo obiettivo il superamento delle difficoltà di apprendimento rilevate nel 
primo biennio. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione dell'uso di metodologie didattiche innovative 
(cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped classroom, 
IBSE,e-tweenning)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Costruzione di percorsi di potenziamento delle conoscenze di 
base e recupero delle lacune pregresse

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi e tra i diversi indirizzi liceali, 
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relativamente ai risultati delle prove standardizzate nazionali 
(INVALSI)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze digitali degli alunni e promozione 
dell'utilizzo efficace delle TIC.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione per almeno il 75% del personale docente su 
didattica per competenze, bisogni educativi speciali, metodologie 
didattiche,nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Costruzione di percorsi di potenziamento delle conoscenze di 
base e recupero delle lacune pregresse

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidamento e potenziamento delle abilita' linguistiche e 
matematiche del biennio per affrontare in maniera piu' proficua le 
prove INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale di supporto ai docenti - Dipartimenti disciplinari
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Risultati Attesi

I corsi di formazione permetteranno agli insegnanti di appropriarsi delle nuove 
modalità e scegliere pratiche didattiche innovative da condividere collegialmente

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Programmare e realizzare attività laboratoriali per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, per l’innalzamento dei livelli di 
competenze evidenziati nelle prove SNV.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo la scuola si propone:

la creazione e l’utilizzo diffuso di strumenti di controllo e monitoraggio 
delle azioni intraprese (griglie, raccolta dati, questionari);

•

l’avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza  al termine •
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del primo anno di Università.
il consolidamento della collaborazione con le scuole secondarie di primo 
grado per il monitoraggio  dei risultati degli alunni alla fine del primo e 
del secondo anno della scuola superiore, anche per una maggiore 
conoscenza del bacino di utenza del Liceo 

•

Per quanto riguarda le pratiche didattiche la scuola intende: 

promuovere l'uso di metodologie didattiche innovative (cooperative 
learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped classroom, IBSE e Jigsaw 
Activity, E-twinning)

•

organizzare momenti di condivisione delle metodologie utilizzate;•
organizzare attività di recupero e potenziamento anche attraverso 
modalità di flessibilità oraria;

•

promuovere una didattica che miri a superare le difficoltà di 
apprendimento nel primo Biennio per ottenere risultati scolastici positivi 
e diminuire la percentuale di studenti che conseguono insuccessi 
scolastici nel primo Biennio.

•

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica attiva attraverso le nuove tecnologie e l’uso consapevole di strumenti 
multimediali interattivi  

Laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze linguistiche, logico- 
matematiche e scientifiche.

Utilizzo, per tutte le discipline, di prove strutturate per classi parallele, in 
ingresso in itinere e finali;

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle 
abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto, con prove di valutazione 
autentiche e rubriche di valutazione.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"T. GARGALLO" SIRACUSA

COMUNICAZIONE

La scuola, anche al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie, comunica e 
promuove le sue attività attraverso il sito ufficiale, i profili social,  la stampa 
locale.

 

DALLA COMUNICAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

La rendicontazione sociale, secondo la nota MIUR del 16 ottobre 2018, consiste 
nella ”pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e 
dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di 
appartenenza”.

Essa si avvarrà di strumenti di rilevazione in grado di misurare sia  il livello di 
coinvolgimento, di consapevolezza, di soddisfazione rispetto alle scelte della 
scuola delle famiglie, degli studenti, di altri soggetti esterni, con questionari, 
assemblee, focus group,  sia  i risultati effettivamente raggiunti, in rapporto a 
quanto previsto da piano di miglioramento.

L’effettivo procedimento di rendicontazione si realizzerà con la pubblicazione e 
la diffusione, entro dicembre 2019, dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e 
dati comparabili, in una dimensione di trasparenza, di condivisione, di 
promozione al miglioramento del servizio.

Tale pratica sarà rinnovata a conclusione di ogni anno scolastico

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto è aperto a collaborazioni con Istituzioni  ed organizzazioni, pubbliche e 
private, presenti nel territorio.  Ha convenzioni con associazioni, imprese,  enti 
pubblici e privati  per progetti di formazione dei docenti, orientamento in 
uscita,tirocini formativi, progetti di alternanza scuola-lavoro. Inoltre sono attivi 
partenariati con le scuole ad indirizzo musicale, con la rete nazionale dei licei 
classici, protocolli d’intesa con gli Istituti comprensivi, gemellaggi con scuole 
italiane e straniere.

Intende estendere, consolidare, formalizzare i rapporti con la società civile 
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siracusana, l'associazionismo, il mondo delle imprese. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"T. GARGALLO" SIRACUSA SRPC08000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. GARGALLO" SIRACUSA SRPC08000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1° 
STRUMENTO

2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 2° 
STRUMENTO

1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. GARGALLO" SIRACUSA SRPC08000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"T. GARGALLO" SIRACUSA SRPC08000R (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA - 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

STORIA DELLA MUSICA 0 0 1 1 1

LABORATORIO COREUTICO 4 4 0 0 0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA

2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO 0 0 3 3 3

STORIA DELLA DANZA 0 0 2 2 2

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 6 6 4 4 4

TECNICHE DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA

2 2 4 4 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"T. GARGALLO" SIRACUSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel Liceo statale “T. Gargallo” sono attivati i Licei classico, linguistico, musicale e 
coreutico. 1. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi 
biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. 2. Il primo biennio è 
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finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a 
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema liceale. 3. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo 
delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 
singole articolazioni del sistema liceale. 4. Nel quinto anno si persegue la piena 
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il completo 
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida il percorso di 
orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI Fondamentale è che gli alunni 
costruiscano, nel corsi dei cinque anni, ,metodo di studio autonomo e flessibile ( Per 
realizzare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare, di cui 
alla Raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del maggio 2018), 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. A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 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 Per il potenziamento delle 
competenze linguistiche, sia con riferimento alla competenza alfabetica funzionale che 
alla competenza multilinguistica (Vedi raccomandazione del Consiglio europeo sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del maggio 2018), si realizzano: • 
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 
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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 • Certificazioni 
linguistiche • Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua straniera • Progetti di 
alternanza scuola-lavoro 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. Per lo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e di competenze 
in materia di cittadinanza (Vedi raccomandazione del Consiglio europeo sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del maggio 2018), la scuola 
promuove • Incontri con le autorità locali per la conoscenza delle Istituzioni; • Seminari 
e conferenze condotte da esperti; • Progetti di alternanza scuola lavoro • Partecipazione 
ad attività di volontariato 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 Con riferimento alle 
competenze in matematica in scienze, tecnologie e ingegneria (Vedi raccomandazione 
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del Consiglio europeo sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
maggio 2018) si propongono: • Partecipazione alle olimpiadi di Matematica, Informatica, 
Fisica, Chimica, Astronomia • Stage presso enti educativi o laboratori di ricerca; utilizzo 
dei laboratori di fisica, chimica, biologia, scienze, informatica • Corsi di potenziamento 
delle discipline scientifiche in vista della preparazione ai test universitari • Promozione 
STEM per ragazze Con riferimento alle competenze in materia di consapevolezza della 
sostenibilità ambientale (riconducibili alle competenze di cittadinanza), l’Istituto 
promuove iniziative di EDUCAZIONE AMBIENTALE, progetti in collaborazione con 
associazioni ambientaliste, anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, visite 
guidate a siti di interesse naturalistico 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 Con riferimento alle competenze in 
materia di consapevolezza ed espressione culturale (Vedi raccomandazione del 
Consiglio europeo sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
maggio 2018), si realizzano: • Visite guidate e viaggi di istruzione in città d’arte, musei, 
siti di interesse storico-artistico; • Progetti di alternanza scuola-lavoro • Partecipazione a 
spettacoli teatrali • Laboratorio teatrale • Costituzione Orchestra del liceo; formazione 
gruppi cameristici; • Costituzione corpo di ballo • Partecipazione a concorsi cameristici e 
solistici nazionali ed internazionali • Partecipazione a concorsi di danza. • 
Collaborazione con Enti di rilievo artistico, come INDA, ASAM, Teatro Comunale di 
Siracusa, Teatro Bellini Catania, Museo Paolo Orsi, Soprintendenza Beni Culturali • 
partecipazione a Master Class, seminari , lezioni-concerto, sia in campo musicale che 
coreutico; gemellaggio con altri Licei Musicali; • video registrazioni live e in studio; • uso 
delle moderne tecnologie musicali; • collaborazione con istituti AFAM (Conservatori e 
Accademia Nazionale di Danza) Competenze digitali Per lo sviluppo delle competenze 
digitali (Vedi raccomandazione del Consiglio europeo sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente del maggio 2018), degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network la scuola 
realizza • Incontri di formazione sui pericoli del WEB, sul cyberbullismo, sulle tecniche di 
debunking • Certificazioni informatiche (ECDL) • Educazione all’uso dei motori di ricerca 
e al reperimento delle fonti in ambiti disciplinari diversi. Sul piano delle metodologie da 
adottare per il miglior raggiungimento dei risultati di apprendimento il Liceo “Tommaso 
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Gargallo” si propone di realizzare processi di innovazione didattica e metodologica, 
condivisi a livello di Dipartimento disciplinare e di Collegio Docenti, in modo da favorire 
il successo formativo e la valorizzazione degli stili di apprendimento degli studenti; 
Azioni necessarie • Potenziare la collaborazione tra pari attraverso pratiche laboratoriali 
e lavori di gruppo, come occasioni di applicazione delle competenze apprese; • 
Arricchire l’offerta formativa con l’attivazione di moduli CLIL e con il consolidamento 
dell’esperienza degli scambi internazionali di classi e con l’individuazione di percorsi 
didattici in grado di favorire la connessione tra cultura umanistica, cultura scientifica, 
linguistica, musicale e coreutica; • Promuovere una didattica laboratoriale che ponga lo 
studente al centro del processo educativo motivandone l’apprendimento • Potenziare la 
didattica per competenze, realizzando almeno un’UDA per classe. Costruire rubriche di 
valutazione delle competenze • Favorire la valutazione di competenze manifestate in 
contesti e/o in progetti anche di carattere extra-curricolare e connessi alla 
partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche; attivare percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e progetti di valorizzazione di competenze di cittadinanza attiva 
certificabili . • Promuovere progetti volti allo sviluppo di competenze trasversali e 
funzionali all’orientamento alla scelta universitaria e lavorativa • Proseguire nella 
personalizzazione dei percorsi didattici, per prevenire la dispersione, con attività di 
recupero: Help student, percorsi per alunni provenienti da altre scuole o dall’estero: ore 
aggiuntive di potenziamento per intere classi. Questi interventi vengono effettuati 
principalmente grazie alle risorse dell’organico potenziato. Tempi - Spazi Utilizzo 
flessibile degli spazi: si mira, nel corso del triennio, alle realizzazione di aule 
specialistiche, in aggiunta ai tradizionali laboratori, per sviluppare attività di tipo 
laboratoriale anche con riferimento alle discipline per le quali finora ha prevalso un 
approccio di tipo più trasmissivo. Sarà necessario abbandonare il tradizionale 
abbinamento classe/ aula, prevedendo lo spostamento degli alunni da uno spazio 
all’altro. L’organizzazione dell’orario dovrà essere tale da permettere la realizzazione di 
attività a classi aperte, sia durante le lezioni (mettendo ad esempio in parallelo alcune 
delle ore di lettere, o di matematica o di scienze) che alla fine della giornata. È allo 
studio la possibilità di organizzare le lezioni su 5 giorni settimanali. L’effettiva attuazione 
della cosiddetta “settimana corta” potrà riguardare anche solo alcuni dei licei, dovrà 
essere conciliabile con le diverse esigenze didattiche, con gli orari dei mezzi di 
trasporto, e sarà comunque sottoposta ad un’ampia consultazione tra gli alunni e le 
famiglie. Competenza in materia di cittadinanza La competenza in materia di 
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
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della sostenibilità. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale 
competenza La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei 
concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei 
valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle 
vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori 
e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in 
particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative 
cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra 
la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 
europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, 
base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 
La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo 
decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. L’agire autonomo e responsabile delle persone competenti 
conferisce al concetto di competenza un significato non solo cognitivo, pratico, 
metacognitivo, ma anche e soprattutto etico. La competenza in materia di cittadinanza 
si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
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economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza La 
competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei 
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 
società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni 
dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della storia 
nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori 
e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in 
particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative 
cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra 
la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 
europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 
Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, 
base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 
La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo 
decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline 
umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire 
giustizia ed equità sociali. "Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il 
diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed 
incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare 
attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. È attraverso la parola e 
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il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono 
significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista 
nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e 
regolare i conflitti. La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e 
di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per 
l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione 
sull’esperienza e il sapere dell’umanità. È responsabilità di tutti i docenti garantire la 
padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue 
comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di 
confronto libero e pluralistico.”
ALLEGATO: 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI DISTINTI PERCORSI LICEALI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola realizza iniziative di verticalizzazione del curricolo con le scuole secondarie di 
primo grado , grazie a protocolli di intesa che riguardano, tra l'altro, lo studio della 
lingua madre, delle lingue straniere, della matematica, della musica ( esecuzione e 
interpretazione di strumenti) . Particolare attenzione viene prestata alla continuità del 
percorso degli alunni BES, per favorirne l'inserimento nel nuovo contesto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In particolare, per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, si intende 
potenziare la didattica per competenze, realizzando almeno un’UDA per classe; 
costruire rubriche di valutazione delle competenze, favorire la valutazione di 
competenze manifestate in contesti e/o in progetti anche di carattere extra-curricolare 
e connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche; attivare percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e progetti di valorizzazione di competenze di cittadinanza 
attiva certificabili e promuovere progetti volti allo sviluppo di competenze trasversali e 
funzionali all'orientamento alla scelta universitaria ed a quella lavorativa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

RACCOMANDAZIONE CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente Il quadro di riferimento europeo delinea otto tipi di 
competenze chiave: • competenza alfabetica funzionale, • competenza multilinguistica, 
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• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria • 
competenza digitale, • competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare, • competenza in materia di cittadinanza • competenza imprenditoriale, • 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Nell’anno scolastico 
2017/2018 è stato realizzato un modulo verticale di “Cittadinanza e Costituzione” che 
esplicita i contenuti per la realizzazione di tali competenze (vedi allegato) e che 
consente la piena trasversalità con le discipline dei vari indirizzi. Il nostro Liceo intende 
raggiungere gli obiettivi relativi alle competenze civiche consolidando principi e valori 
per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di 
quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. Il Liceo rappresenta uno spazio educativo e culturale 
che, oltre a formare competenze e abilità, intende rafforzare il proprio ruolo nel patto 
educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, famiglie ed istituzioni, 
promuovendo attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, il 
superamento degli stereotipi di genere, il rispetto delle diversità e delle pari 
opportunità di genere. A tal fine si propone di: • sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; • promuovere la conoscenza 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali quali istituzioni portatrici di valori 
di convivenza e garanti di livelli di cittadinanza sovranazionale da riformare e 
rafforzare; • promuovere la conoscenza delle recenti trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche, e la consapevolezza critica delle loro implicazioni etiche, giuridiche, 
politiche, sociali e culturali; • definire un sistema di orientamento attraverso il 
counselling psicologico, sociale, orientativo in itinere, e universitario o professionale in 
uscita; • potenziare le metodologie laboratoriali; • potenziare e valorizzare la scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore; • potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all'autoimprenditorialità. Per raggiungere gli obiettivi indicati sarà 
privilegiato il percorso induttivo. Si prenderà, cioè, spunto dall’esperienza degli allievi: 
da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o 
giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Cittadinanza e 
Costituzione. Sarà fondamentale valorizzare negli studenti il ruolo propositivo, attivo e 
partecipe al fine di giungere ad una collaborazione nella gestione dei problemi che 
porti alla formulazione di soluzioni idonee. Accanto all’intervento frontale, arricchito da 
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sussidi audiovisivi e multimediali, ed a lezioni partecipate, volte a sviluppare la 
dialettica, l’abitudine al confronto e il senso critico, si attiveranno forme di 
apprendimento e attività di ricerca laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno 
strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo 
e del gruppo di lavoro. Le competenze civiche saranno ulteriormente potenziate dalle 
attività proposte dai settori relativi all’Educazione alla legalità ed all’ Educazione alla 
salute attraverso conferenze e progetti tesi a far conoscere agli studenti: • i diversi 
compiti istituzionali delle Forze dell’Ordine, presenti sul territorio, rappresentativi di un 
significativo supporto per i cittadini e per la collettività, per garantirne il senso di 
sicurezza e di difesa personale; • le varie forme di devianza presenti nella realtà e 
individuare le forme opportune per contrastarle e rimuoverle; • l’importanza di “regole 
condivise” come base per la convivenza civile; • l’esigenza di vivere in una società in cui 
non vige la legge del più forte, ma dove i cittadini si danno un ordinamento volto al 
bene comune. Inoltre, molti dei progetti di Alternanza scuola lavoro, così come alcuni 
PON che verranno proposti agli alunni avranno riferimenti costanti con le competenze 
civiche. Le finalità infatti saranno orientate a: • sviluppare il rapporto-confronto con 
cittadini di diverse identità e tradizioni culturali, individuando il contributo positivo di 
ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata; • acquisire il senso di responsabilità 
civica, sociale e solidale concretamente verificata in attività e iniziative personali e di 
gruppo; • promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico 
anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse identità. Da diversi anni 
è attivo uno “Sportello ascolto” che si avvale di professionisti del settore e che si 
inserisce perfettamente in uno dei momenti più delicati della formazione dei giovani 
studenti, le “abilità di vita”: • di essere empatici • di gestire le emozioni • di gestire lo 
stress • di prendere decisioni • di risolvere i problemi • di sviluppare il pensiero critico • 
di sviluppare il pensiero creativo • di comunicare efficacemente • di relazionarsi con gli 
altri • di essere auto consapevoli.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

Insegnamenti opzionali

Potenziamento delle discipline scientifiche La scuola prevede l'attivazione di un 
percorso di potenziamento delle discipline scientifiche che si articolerà in 1 o 2 ore di 
insegnamenti opzionali, relativamente alle materie scientifiche, da svolgere nelle classi 
prime e seconde del Liceo Classico con un sistema di classi parallele aperte e 
utilizzando le risorse professionali interne. In tal modo si intende rispondere alle 
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esigenze degli studenti interessati ad ampliare le competenze in ambito scientifico, 
valorizzando le loro attitudini e fornendo un importante strumento di orientamento, 
senza rinunciare al corpus centrale e "valore aggiunto" degli studi classici che 
continuano ad essere fondamentali per la formazione globale di un individuo 
consapevole e capace di approcci critici con la realtà. Gli obiettivi che si intendono 
perseguire sono :  approfondire e ampliare le conoscenze e le competenze nelle 
discipline afferenti all'ambito scientifico;  integrare gli insegnamenti già previsti dal 
curricolo ordinario, nell'ottica di preparazione agli studi universitari specifici;  
realizzare un curricolo verticale che fornisca un valido e concreto strumento di 
orientamento. Potenziamento economico-giuridico La scuola prevede l'attivazione di 
un percorso di potenziamento delle discipline economico-giuridico che si articolerà in 1 
o 2 ore di insegnamenti opzionali, relativamente alle materie economiche e giuridiche, 
da svolgere nelle classi prime e seconde del Liceo Classico con un sistema di classi 
parallele aperte e utilizzando le risorse professionali interne. In tal modo si intende 
integrare la formazione classica con gli strumenti di comprensione della realtà 
economico-giuridica nella convinzione che le linee di sviluppo sociale ed economico 
contemporanee richiedano il recupero dei fondamenti umanistici tanto delle 
dinamiche di mercato, quanto dei sistemi di regolazione giuridica. L’insegnamento 
modulare di Economia intende rendere fruibile il lessico di base della disciplina al fine 
di far conseguire una capacità di lettura dei principali fenomeni economici, nella loro 
interazione con le dinamiche sociali del territorio. L’insegnamento del Diritto, invece, 
mira a fornire gli strumenti cognitivi, logici e metodologici basilari per un corretto 
approccio alla disciplina, con particolare attenzione alla dimensione storica, specie in 
relazione al Diritto romano. In questo modo il nostro liceo, nel contesto imprescindibile 
dell’educazione a una cittadinanza responsabile ed attiva, intende dare risposta a 
bisogni formativi diversificati al fine di consentire agli alunni un consapevole 
orientamento universitario. I contenuti specifici di Diritto ed Economia, intersecandosi 
con quelli di Latino, Greco, Storia, Filosofia e Scienze, devono essere in grado di 
sviluppare le competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire, 
ovvero: • consapevolezza del sé e del proprio sviluppo personale; • costruzione di 
corrette e significative relazioni con gli altri; • disponibilità al dialogo e alla discussione; 
• attitudine al concepimento dei diversi punti di vista intorno ad una stessa 
problematica e, conseguentemente, rispetto nei riguardi delle diverse opinioni; • 
capacità di opporsi alle pressioni conformistiche e al senso comune e di formulare 
autonomamente progetti e opinioni; • attitudine al concepimento della natura 
problematica dei concetti e delle condizioni esistenziali; • capacità di gestire 
autonomamente ed in modo responsabile l’organizzazione delle proprie attività; • 
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saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROGETTO LEGALITÀ

Descrizione:

Il progetto si prefigge gli obiettivi relativi all'educazione alla legalità con moduli di 
introduzione al diritto e diritto vivente, social network, la professione forense, la funzione 
sociale dell'avvocato e la tutela dei diritti attraverso simulazione di casi. Il progetto è stato 
realizzato in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Istituto di Scienze 
criminali. 

Il presente programma teorico-pratico, suddiviso in sei moduli, prevede un numero di 
incontri pari a 25 della durata di ore 3 ciascuno per un numero totale di ore pari a 75 ed 
un modulo conclusivo, esclusivamente pratico, per un totale di 25. Il totale complessivo di 
ore è pari a 100.

I moduli. Il programma di seguito riportato è suddiviso in cinque moduli comuni sia ai 
Licei che agli Istituti tecnici:

1) Educazione alla legalità e cittadinanza attiva; 2) Introduzione al diritto; 3) Il diritto 
vivente;

4) La professione forense (la funzione sociale dell’avvocato); 5) La tutela dei diritti nel e 
fuori dal processo;

6) Esperienze sul campo.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ordine professionale•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I concetti possono essere veicolati attraverso differenti modalità e in base all'approccio 
del learning-by-doing: lezioni frontali, workshop, simulazioni, role play, panel di esperti, 
oratori a invito e brainstorming.

 SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DEI SITI MUSEALI ED ARCHEOLOGICI

Descrizione:

Questo progetto si prefigge il raggiungimento delle seguenti finalità e obiettivi: 
1.      Promuovere la valorizzazione, la salvaguardia, lo studio, la ricerca e la fruizione 
del patrimonio archeologico della provincia. 
3.      Realizzare una progettazione integrata a servizio del territorio, volta a 
valorizzare ed attuare una didattica laboratoriale che coniughi sapere, saper essere 
e saper fare, attivando competenze trasversali. 
4.     Favorire forme di collaborazione in laboratori didattici integrati che 
garantiscano percorsi in grado di capitalizzare il curriculo scolastico. 
Il tema conduttore è la progettazione e realizzazione di percorsi museali del nostro 
territorio in particolare i musei e lo studio di alcune epigrafie che essi contengono. 
Parte del progetto è stato realizzato  presso il Museo archeologico Paolo Orsi e 
nella biblioteca della galleria regionale di palazzo Bellomo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Visite guidate, traduzioni di epigrafie , catalogazione e schedatura di beni, individuazione 
di percorsi iconografici finalizzati alla fruizione.

 VALORIZZARE CON CREATIVITÀ

Descrizione:

Questo progetto si pone come obiettivo la valorizzazione del nostro patrimonio al fine di 

migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e 
ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di interventi di 
conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione.

In riferimento al paesaggio, la valorizzazione riguarda la riqualificazione degli immobili e delle aree 
sottoposti a tutela, come pure la realizzazione di nuovi valori paesaggistici. La catalogazione dei beni 
bibliotecari è parte integrante del progetto.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con enti privati e pubblici quali: Kairos, le Vie dei Tesori e il 

Comune di Siracusa - Biblioteca Comunale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Visite guidate, catalogazione di libri, redazione di itinerari a tema.

 MUSICA IN ATTO

Descrizione:

Il progetto mira alla realizzazione di piccoli concerti di brani musicali scelti e 
rappresentativi e manifestazioni che si terranno in diverse location ed anche al teatro 
comunale di Siracusa. Questo progetto ha avuto anche l'obiettivo di sensibilizzare le 
scuole primarie alla valorizzazione della buona musica  e ai musicisti. Gli allievi 
usufruiscono, inoltre, della collaborazione dello studio legale D'AMA per un 
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approfondimento sul tema del Diritto d'Autore e dello spettacolo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Realizzazione di un concerto. Partecipazione e coinvolgimento dei ruoli assegnati. 
Progettazione di un evento musicale.

 GUIDA NATURALISTICA E NON SOLO...

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivi: la conoscenza del nostro territorio nei diversi aspetti che lo 
caratterizzano e la capacità di esprimersi e comunicare in lingua straniera. Gli aspetti 
affrontati sono stati quello naturalistico al terzo anno, quello dei siti e itinerari 
archeologici al quarto anno realizzati in lingua francese ed inglese e per ultimo l'aspetto 
enogastronomico in lingua inglese. Il progetto ha visto la collaborazione di esperti nel 
settore naturalistico del Museo Civico del Tempo, Associazione Guide turistiche di 
Siracusa (AGTS) e Slowfood.

Il progetto mira a formare la figura della guida turistica quindi a conoscere il territorio e a 
comunicare nelle diverse lingue straniere di studio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Itinerari in lingua, test, realizzazione di power point e/o video in lingua straniera, erbario, 
catalogazione.

 CITTADINI DELLA REPUBBLICA DELLE LETTERE

Descrizione:

L'idea di base  di Perseus Project è che possa esistere una filologia "sostenibile" e che in 
un mondo globale si possano liberare gli studiosi dal microcosmo chiuso e inaccessibile 
della monografia accademica, permettendo di lavorare sui classici in forma ipertestuale e 
stratificata. Uno studio sui persiani di Eschilo condotto da un laboratorio di traduzione 
studentesco per Perseus Project ed in collaborazione con: Tufs univesity Departement of 
Classics e l'istituto di Linguistica Computazionale A. Zampolli e il Consiglio nazionale di 
Ricerche.

Questo progetto mira a dare risalto allo studio delle lingue classiche in oggetto che non 
sono intese solo come patrimonio del nostro passato ma sopratutto chiave di lettura 
moderna attraverso le nuove tecnologie. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Traduzioni e ricerche. Uso di software specifico. Linguaggio specifico.

 IPPOCRATE

Descrizione:
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Questo progetto ha come obiettivo la promozione alla salute. La salute è un bene 
essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale ed è aspetto fondamentale 
della qualità della vita. Il progetto si articola in diversi moduli , in parte lezioni frontali e 
tecnico-laboratoriali ed in parte di esperienze presso aule e luoghi all'interno dell'Azienda 
Ospedaliera Umberto I. Il progetto comprende tematiche sull'alimentazione, salute e 
primo soccorso. Altre discipline sono coinvolte quali: filosofia, scienze e fisica che 
permettono un maggiore coinvolgimento sia dal punto di vista etico che scientifico. Anche 
lo studio dell'ambiente è parte integrante per il perseguimento della salute nei nostri stili 
di vita e di lavoro. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attestato di primo soccorso, attività di ricerca e compiti da svolgere in job shadowing e 
come protagonisti.

 GLOBE TROTTER

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivi: la conoscenza di alcuni siti di valore culturale ed artistico del 
territorio e quelli accessibili a tutti e la capacità di comunicare nelle lingue straniere 
studiate: francese, inglese e spagnolo. La formazione sarà tenuta da esperti del settore 
quali l'associazione Kairos, AGTS e l'associazione Turismo per tutti. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Preparazione di itinerari archeologici e accessibili a tutti nelle lingue straniere studiate.

 MUSICA IN...CANTO

Descrizione:

Il progetto mira alla realizzazione di brani musicali ed in particolare alle composizioni 
corali di autori rappresentativi. tali esecuzioni saranno proposte al pubblico in diverse 
location ma anche ad istituti comprensivi per una sensibilizzazione all'attività del canto.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Partecipazione attiva e consapevole e realizzazione di composizioni corali e direzioni di 
coro.

 ANIMATORE LINGUISTICO

Descrizione:

La figura dell'animatore linguistico è quella di colui che attraverso mezzi di comunicazione 
diversi cerca di stimolare i più piccoli all'approccio con la lingua straniera. Questa attività 
di stage è stata rivolta alle classi della scuola primaria.  Il progetto si è evoluto con 
l'obiettivo di analizzare il comparto turistico del territorio di Siracusa ponendo in evidenza 
le attuali criticità, anche in termini di accessibilità turistica. Attraverso sondaggi in lingua 
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straniera, gli alunni, si occuperanno di raccogliere dati e di analizzare i flussi turistici in 
relazione alla stagionalità, all'origine e alla scelta dell'alloggio. Il progetto è stato realizzato 
con la collaborazione dell'Associazione NoiAlbergatori ed il Comune di Siracusa. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tecniche di comunicazione ludica in lingua straniera. Realizzazione di sondaggi nelle tre 
lingue straniere studiate: francese, inglese e spagnolo. Grafici dei flussi turistici.

 DALLA CARTA STAMPATA ALLA WEB COMMUNICATION

Descrizione:

Il progetto vedrà la collaborazione di Assostampa e di esperti del settore giornalistico. La 
storia e l'evoluzione del giornalismo saranno i nuclei fondanti del progetto. In questa 
attività è prevista, inoltre, la realizzazione del giornalino della scuola.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Tecniche e stesure di articoli e il giornalino della scuola.

 MEDICINA NARRATIVA

Descrizione:

Il progetto vuole promuovere l'utilizzo di metodologie narrative e l'analisi di vissuti 
personali.

Gli obiettivi fondamentali previsti sono:

-organizzare i pensieri e le esperienze,

-identificare i problemi,

-trasmettere informazioni,

-esplorare possibili scelte,

-considerare i propri valori ed infine individuare i percorsi di cura più efficaci.

Il progetto è in collaborazione con l'ASP n.8 ed in particolare con U.O.C. di Radioterapia.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Testi narrativi e teatrali.

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE MUSICALE

Descrizione:

Grazie ai recenti progressi nel campo della tecnologia dei computer e dei video, è 
diventato più facile che mai creare video musicali amatoriali o semi-professionali. Come 
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ogni produzione artistica, realizzare un videoclip musicale può essere gratificante, 
frustrante, divertente, difficile, faticoso ed entusiasmante - spesso tutto in una volta. Con 
questo progetto, gli alunni esploreranno le basi del processo tecnico e creativo da seguire 
per realizzare un videoclip - sceneggiatura, ripresa, montaggio - che si tratti di poche 
riprese realizzate con uno smartphone o di una produzione più complessa con 
attrezzature professionali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Creazione di un videoclip, cortometraggi, sceneggiature.

 SHARING TOURISM

Descrizione:

Il progetto si pone l'obiettivo di conoscere il territorio e il patrimonio che ci circonda. La 
scelta di alcuni itinerari posti nella città sarà prima rivolta ai luoghi più conosciuti per poi 
svilupparsi in siti più particolari e suggestivi per il turista. Alcuni itinerari saranno 
preparati nelle diverse lingue straniere  quali: Francese, inglese e spagnolo. Per la 
realizzazione del progetto sarà necessaria la collaborazione di associazioni private che 
operano nel settore della valorizzazione e fruizione dei beni culturali e l'apporto di guide 
turistiche.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Guide turistiche  nelle diverse lingue straniere studiate e produzione di itinerari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE

La scuola prevede l'attivazione di un percorso di potenziamento delle discipline 
scientifiche. In tal modo si intende rispondere alle esigenze degli studenti interessati 
ad ampliare le competenze in ambito scientifico, valorizzando le loro attitudini e 
fornendo un importante strumento di orientamento, senza rinunciare al corpus 
centrale e "valore aggiunto" degli studi classici che continuano ad essere fondamentali 
per la formazione globale di un individuo consapevole e capace di approcci critici con 
la realtà. A tal fine sono previste, ad integrazione del potenziamento curriculare:  
attività di Alternanza Scuola Lavoro  seminari ed attività di stage, da svolgere in 
convenzione con gli ordini professionali di Siracusa, suddivise tra attività teoriche e 
laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
 approfondire e ampliare le conoscenze e le competenze nelle discipline afferenti 

all'ambito scientifico;  integrare gli insegnamenti già previsti dal curricolo ordinario, 
nell'ottica di preparazione agli studi universitari specifici;  realizzare un curricolo 
verticale che fornisca un valido e concreto strumento di orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 POTENZIAMENTO ECONOMICO-GIURIDICO

Il percorso ECONOMICO-GIURIDICO intende integrare la formazione classica con gli 
strumenti di comprensione della realtà economico-giuridica nella convinzione che le 
linee di sviluppo sociale ed economico contemporanee richiedano il recupero dei 
fondamenti umanistici tanto delle dinamiche di mercato, quanto dei sistemi di 
regolazione giuridica. L’insegnamento modulare di Economia intende rendere fruibile 
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il lessico di base della disciplina al fine di far conseguire una capacità di lettura dei 
principali fenomeni economici, nella loro interazione con le dinamiche sociali del 
territorio. L’insegnamento del Diritto, invece, mira a fornire gli strumenti cognitivi, 
logici e metodologici basilari per un corretto approccio alla disciplina, con particolare 
attenzione alla dimensione storica, specie in relazione al Diritto romano. In questo 
modo il nostro liceo, nel contesto imprescindibile dell’educazione a una cittadinanza 
responsabile ed attiva, intende dare risposta a bisogni formativi diversificati al fine di 
consentire agli alunni un consapevole orientamento universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
I contenuti specifici di Diritto ed Economia, intersecandosi con quelli di Latino, Greco, 
Storia, Filosofia e Scienze, devono essere in grado di sviluppare le competenze chiave 
di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire, ovvero:  consapevolezza del sé 
e del proprio sviluppo personale;  costruzione di corrette e significative relazioni con 
gli altri;  disponibilità al dialogo e alla discussione;  attitudine al concepimento dei 
diversi punti di vista intorno ad una stessa problematica e, conseguentemente, 
rispetto nei riguardi delle diverse opinioni;  capacità di opporsi alle pressioni 
conformistiche e al senso comune e di formulare autonomamente progetti e opinioni; 

 attitudine al concepimento della natura problematica dei concetti e delle condizioni 
esistenziali;  capacità di gestire autonomamente ed in modo responsabile 
l’organizzazione delle proprie attività;  saper collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO

AREA 1: POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: potenziamento delle attitudini individuali e delle competenze comunicative e 
disciplinari; approfondimento delle conoscenze letterarie, scientifiche, storiche, 
filosofiche, artistiche tecnologiche e musicali.

 AREA PROGETTUALE: GARE E MANIFESTAZIONI
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AREA 2: GARE E MANIFESTAZIONI

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Valorizzazione delle 
eccellenze

 AREA PROGETTUALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

AREA 3: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, al razzismo, all'omofobia. Adesione alla Giornata della Memoria e ad 
altre iniziative volte – tramite lo studio e il ricordo – all’educazione ai principi 
costituzionali.

 AREA PROGETTUALE: CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO, RACCORDO CON L’UNIVERSITÀ

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

Obiettivi formativi e competenze attese
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 PROGETTUALE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

AREA 5: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: acquisizione – attraverso attività di formazione e prevenzione – di 
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comportamenti responsabili e funzionali alla crescita e al benessere fisico e 
psicologico degli studenti. Sviluppo di uno stile di vita ispirato al rispetto di sé. 
Contrasto delle dipendenze. Si realizzeranno tramite incontri con esperti e sportelli di 
ascolto.

 AREA PROGETTUALE: ATTIVITÀ SPORTIVA

AREA 6: ATTIVITA’ SPORTIVA

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: conoscenza e pratica di attività sportive; educazione all’impegno personale e 
alla collaborazione; preparazione a gare e manifestazioni; sensibilizzazione alle 
tematiche ambientali.

 AREA PROGETTUALE: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AREA 7: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 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. Con il 
Progetto ECDL la scuola, invece, offre la possibilità agli studenti di partecipare agli 
esami per il conseguimento della certificazione.

 AREA PROGETTUALE: ARTISTICA ED ESPRESSIVA

AREA 8: ARTISTICA/ESPRESSIVA

Obiettivi formativi e competenze attese
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 PROGETTUALE: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

AREA 10: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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Obiettivi formativi e competenze attese
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.

 AREA PROGETTUALE: SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE

AREA 9: SCAMBI CULTURALI, GEMELLAGGI, USCITE DIDATTICHE e VIAGGI 
D’ISTRUZIONE. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità 
formative e culturali esplicitate nel P.O.F. Sono esperienze di apprendimento e di 
maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo 
disciplinare ed interdisciplinare quali: educazione alla salute, ambientale, alla legalità. 
Vengono programmate con le seguenti finalità educative:  offrire agli alunni 
l’opportunità di una visita guidata in località di interesse artistico – culturale, con 
attinenza, possibilmente, ad alcuni percorsi didattici svolti;  educare alla condivisione 
di esperienze formative in ambito extra – scolastico  migliorare la socializzazione fra 
gli studenti della classe e dell’istituto di appartenenza;  arricchire il rapporto 
relazionale docenti/allievi in contesti extra – curriculari;  far conoscere realtà e 
situazioni nuove;  affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Culturali: acquisizione di nuove conoscenze; consolidamento delle 
conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta; sviluppo della capacità di 
“leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici; conoscenza 
di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi. Obiettivi Formativi: 
acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato; sviluppo della 
capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze; acquisizione di 
maggiori spazi di autonomia perso nale al di fuori dell’ambiente vissuto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Ci si propone,  nel corso del triennio, di 
migliorare  la qualità  della connessione internet 
all'interno della scuola, sia attraverso il cablaggio 
di tutti gli spazi che tramite il potenziamento della 
rete wifi,  per utilizzare al meglio le dotazioni 
informatiche già in uso ( laboratori, LIM, Registro 
elettronico) e  progettare e sperimentare 
ambienti di apprendimento innovativi

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

     

Ci si propone, nel corso del trienno, la creazione 
di ambienti digitali per la didattica integrata, dove 
gli studenti possano partecipare con maggior 
interesse e coinvolgimento alle attività didattiche, 
essere più autonomi nella ricerca di informazioni 
e nell'organizzazione del lavoro, fare ricerche in 
molteplici fonti e/o di condividere i contenuti in 
tempo reale.

Si potrà così dare più attenzione ai diversi stili di 
apprendimento degli allievi (soprattutto degli 
alunni con BES), prevenendo la dispersione 
scolastica

Tutti i device (tablet, notebook e smatphone) si 
trasformano in oggetti di apprendimento,  a 
supporto della didattica)

  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Formazione destinata a tutti i docenti

Utilizzo di software per la compilazione di 
PDP e PEI
Uso della LIM
Soluzioni on line per la creazione di classi 
virtuali, social network
Uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz
Uso di applicazioni utili per l’inclusione
Utilizzo delle Google Apps for Educational 
per l’organizzazione e per la didattica
Utilizzo spazi Drive condivisi per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche
Formazione base sulla redazione e gestione 
degli spazi web esistenti sul sito 
istituzionale
Formazione per l’uso degli strumenti da 
utilizzare per una didattica digitale 
integrata.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Saranno avviati i progetti previsti da alcune 
candidature: 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Candidatura N. 42505

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - 
Autorizzata

Candidatura N. 33968 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 
base - Autorizzata

Candidatura n. xxxxxxx PNSD - In attesa di 
approvazione 

Saranno  programmati incontri  per 
l'educazione ad un uso consapevole della 
rete, per cogliere i pericoli e le potenzialità 
dello strumento, per imparare a svolgere 
attività di debunking  

Gli alunni potranno usufruire di strumenti e 
contenuti pensati per loro.
Utilizzo di una piattaforma Moodle per 
attivare corsi e-learning con gli studenti 
Sperimentazione e utilizzo di  strumenti per 
la condivisione e  classi virtuali (community, 
classroom)
Creazione di webinar (hangout) per le 
attività di recupero 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

IL PROFILO DELL’A.D.

L’Animatore Digitale sarà, per il MIUR, una figura 
fondamentale per l’accompagnamento del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Nell’ambito 
della realizzazione delle azioni previste nel POF 
triennale, potrà 
sviluppare  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura che ha il 
compito di accompagnare, monitorare le azioni che 
promuovono la digitalizzazione.

Il PNSD invita i docenti a riflettere e valutare su ciò che 
si vuol fare di innovativo ( attraverso la tecnolgia, ma 
non solo) nei prossimi anni e fino al 2020, secondo la 
linea di azione della legge 107 (Decreto Ministeriale n. 
851 del 27 ottobre 2015); tenendo sempre presente, 
come più volte ribadito nel documento, che il compito 
principale della scuola è quello di fare buona didattica, 
con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le 
competenze e gli apprendimenti degli studenti.

Al contempo sono previste azioni che valorizzando le 
competenze digitali già possedute da ciascun docente 
siano in grado di sviluppare dinamiche di lavoro in 
gruppo e di peer learning, sviluppando una didattica 
che tenga conto dei seguenti criteri:

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·       l’esistenza di obiettivi e risultati didattici misurabili;

·       la spiccata interdisciplinarietà;

·       la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e 
dei metodi didattici e la valutazione  

dell’apprendimento;

·       la qualità dell’interazione (community management, 
community engagement);

·       la scalabilità e la capacità generativa dei contenuti, in 
modo che i siano riutilizzabili su programmi e 
percorsi.

 
La Professoressa Tringali Emanuela è stata 
nominata Animatore digitale a seguito di una seria 
di corsi di formazione specifici e rinnova 
annualmente le sue competenze attraverso i corsi 
di aggiornamento.

Si è inoltre formato un team di animazione digitale 
(Prof.ssa Romeo Silvia e Prof.ssa Ebreo Lucia), a 
seguito di un corso di formazione specifico e 
l’acquisizione di certificazioni congruenti con il 
compito di supporto all’attività del PNSD. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
"T. GARGALLO" SIRACUSA - SRPC08000R

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla tabella in allegato
ALLEGATI: Parametri valutativi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla tabella in allegato
ALLEGATI: Tabella attribuzione VOTO CONDOTTA.pdf

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

Il Collegio dei Docenti ha determinato i seguenti criteri comuni da seguire per lo 
svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti 
nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe.  
Negli scrutini finali i Consigli di Classe, in base agli esiti di profitto:  
1. ammettono alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto la 
sufficienza in tutte le discipline;  
2. non ammettono alla classe successiva gli studenti che, in base ai risultati di 
profitto ottenuti, all’impegno evidenziato nel recupero delle insufficienze del 
primo quadrimestre, ai risultati delle verifiche al termine delle attività di 
recupero, non possiedono i requisiti minimi per affrontare la classe successiva;  
3. sospendono il giudizio per gli studenti che, pur risultati insufficienti o 
gravemente insufficienti in alcune materie, possono - a parere del Consiglio di 
Classe - recuperare le lacune presenti nel periodo estivo. Tale recupero verrà 
accertato con prove di verifica per ogni singola materia insufficiente e valutato 
dal Consiglio di Classe prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
 
VEDI TABELLA RIASSUNTIVA IN ALLEGATO

ALLEGATI: TABELLA RIASSUNTIVA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

È ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti:  
• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato  
• svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno di corso.  
• votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a 6/10.  
• Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza 
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in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà 
motivare la propria scelta.  
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato le studentesse e gli 
studenti (ottisti) che hanno riportato:  
• nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 8/10 in ciascuna 
disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento  
• che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di 
secondo grado  
• che hanno riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 
non inferiore a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo (2° e 3°), senza essere incorsi in non ammissioni alla 
classe successiva nei due anni predetti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per la valutazione del credito scolastico si fa riferimento alla tabella in allegato
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

PUNTI DI FORZA

 
La crescente presenza nel nostro Liceo di alunni cons Bisogni Educativi Speciali 
(ragazzi con disabilita' certificata, con disturbi dell'apprendimento, con disagio di 
altra natura) ha reso necessaria la progettazione di un'offerta formativa inclusiva, il 
cui fondamento è il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione), strumento attraverso il quale 
la nostra scuola attua un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola, delinea 
le linee guida per un concreto impegno programmatico per l'inclusione, fissa obiettivi 
di miglioramento, da perseguire negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti alunni e famiglie. Il filo conduttore che guida l'azione della 
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nostra scuola è quella del diritto all'apprendimento di tutti gli allievi, per esercitare il 
quale i docenti, specializzati e curriculari insieme,  pongono un particolare impegno  
in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei 
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 
attuando una didattica che privilegia attività laboratoriali, per piccoli gruppi, 
individualizzata, tutoring, e progettando attività di accompagnamento, sostegno e 
recupero anche per gli alunni stranieri da poco residenti in Italia. Ogni docente 
specializzato mette in campo la propria professionalità ed alla luce di una formazione 
completa nonché di un'esperienza pluriennale, incentiva attività favorenti l'inclusione 
e  fornisce all'intera comunità educate supporto nell'acquisire consapevolezza della 
centralità e trasversalità dei processi inclusivi. L'operato è improntato alla 
collaborazione tra le diverse figure coinvolte nel processo di inclusione: con il 
Dirigente scolastico e con la segreteria didattica per predisporre e realizzare tutte le 
attività relative all'inclusione scolastica (convocazione dei genitori, consultazione dei 
documenti, convocazione dell'Equipe Multidisciplinare e del GLI, continuità tra gli 
ordini di scuola); con i colleghi di sostegno e con i colleghi curricolari per individuare 
le strategie e le metodologie di inclusione più efficaci da adottare nel lavoro con gli 
alunni diversamente abili, di quelle che favoriscono l'integrazione, l'apprendimento, 
lo sviluppo della personalità e dell'autonomia degli alunni con difficoltà, nonché nella 
rilevazione di alunni con BES, nella predisposizione di PED (Piano educativo-didattico) 
e PDP (Piano didattico personalizzato), aggiornamento del PAI in termini sia di attività 
svolte sia di obiettivi da perseguire per gli anni scolastici venturi, nella 
consapevolezza che la strada di una inclusione reale non è priva di ostacoli ed è 
lunga da percorrere. Il GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione, che elabora la Proposta 
del Piano Annuale di Inclusione, individua criticità e suggerisce soluzioni, propone al 
Collegio dei Docenti la programmazione degli obiettivi e delle attività del PAI) è la 
sede preposta al confronto di opinioni e allo scambio di idee in merito all'attuazione 
e all'incremento di pratiche inclusive. Gli obiettivi primari individuati dal GLI per 
l'anno scolastico 2018-2019  e per il triennio di vigenza del seguente Ptof sono: 

la necessità di implementare momenti di formazione dei docenti sulla didattica 
inclusiva;

•

la condivisione delle esperienze di formazione;•

la redazione di un protocollo per l'inclusione dei ragazzi diversamente abili in 
ingresso, mediante degli incontri calendarizzati, che coinvolgono l'alunno, i 
genitori, il docente di sostegno, all'interno della nuova comunità educante, che 
potrà prepararsi adeguatamente all'accoglienza;

•
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l'assegnazione del docente specializzato e di educatori dell'assistenza 
specialistica per gli alunni con disabilità dall'inizio dell'anno;

•

risorse umane per l'organizzazione e la gestione dei laboratori informatici;•

l'avvio del Baskin: il basket inclusivo. Si tratta di uno sport nel quale disabili 
(fisici e/o mentali) e normodotati giocano e si divertono insieme; la rigida 
struttura degli sport ufficiali viene messa in secondo piano e lo sport diventa 
laboratorio di società. Il mix di agonismo ed inclusione sociale del baskin 
arricchisce tutte le persone coinvolte, poiché in campo conta il fatto che tutti 
possono divertirsi al massimo delle proprie possibilità.

•

La scuola realizza attività e progetti su temi interculturali che valorizzano le diversità, 
favorendo l'instaurarsi di un clima di solidarietà e di collaborazione.

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Nonostante la nostra scuola sia sempre più accogliente nei confronti della diversità e 
tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione si propongano di organizzare le 
azioni attraverso metodologie funzionali allo scopo, nel processo di inclusione si 
riscontrano delle criticità.  A causa del limitato numero di alunni con bisogni educativi 
speciali non tutta la comunità scolastica ha esperienza concreta di pratiche inclusive 
e in molte situazioni permane la tendenza degli insegnanti curricolari a delegare agli 
insegnanti di sostegno la gestione degli alunni diversamente abili. Per non 
disattendere gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione e dell'inclusione, è 
indispensabile  pertanto che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i 
docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi 
di apprendimento per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l'intera 
classe. Nella fase di programmazione occorre dialogare con i genitori degli alunni, 
onde evitare equivoci circa il percorso didattico più idoneo da attuare, poiché le 
aspettative delle famiglie spesso vanno in contrasto con le valutazioni dei Consigli di 
Classe. Quanto all'accertamento di situazioni problematiche non certificate, benché 
siano stati elaborati gli strumenti di rilevazione, essi  non vengono utilizzati 
diffusamente.  Nel seguire alcuni casi di disabilità, persistono difficoltà nel 
raccordarsi con l'unità multidisciplinare dell'ASP. Nella progettazione ed attuazione di 
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attività scolastiche ed extrascolastiche che coinvolgono gli alunni diversamente abili, 
le comunicazioni/informazioni di varia natura tra docenti curricolari, docente di 
sostegno, famiglia e segreteria non sempre risultano essere tempestive. 

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
L' eterogeneità che caratterizza gli alunni che frequentano il nostro Liceo e la 
molteplicità di risposte possibili alle loro esigenze richiede l'articolazione di un 
progetto globale che valorizzi  prioritariamente le risorse della comunità scolastica e 
definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  Per 
rispondere alle difficoltà di apprendimento di alcuni studenti si differenziano, 
pertanto, i percorsi didattici e gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e carenze 
nelle verifiche intermedie possono usufruire di interventi personalizzati tramite lo 
sportello "Help student".  Per gli alunni il cui rendimento risulta discreto e per le 
eccellenze vengono programmate attività di potenziamento delle competenze e di 
approfondimento dei contenuti. Gli studenti con rendimento eccellente sono 
incoraggiati a partecipare a gare e concorsi a livello regionale e nazionale ed 
assumono spesso il ruolo di tutor dei compagni con difficoltà di apprendimento, 
partecipando attivamente alla realizzazione di progetti ed attività che coinvolgono 
l'intera classe. Parecchi studenti, compresi alcuni diversamente abili, hanno 
conseguito con esito brillante almeno una certificazione in lingua straniera. Le 
verifiche accompagnano con puntualità il percorso didattico e vengono strutturate 
per consentire la verifica degli obiettivi minimi concordati per le diverse discipline 
nella programmazione di dipartimento 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Nello sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno si riscontrano tuttavia 
delle fragilità. Gli interventi individualizzati, infatti, non sono utilizzati in modo 
costante e sistematico durante le attività curricolari; sarebbe auspicabile che nella 
programmazione di dipartimento ed in quelle individuali fosse stabilito un numero di 
ore dedicate espressamente al recupero in orario curricolare. In alcuni casi, nel 
progettare attività finalizzate al recupero, i docenti si affidano a metodologie 
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tradizionali e non innovative.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Poiché al centro dell'attività scolastica si pone l'alunno e il suo progetto di vita, il 
Consiglio di Classe programma collegialmente un piano di lavoro personalizzato 
(programmazione educativo-didattica annuale denominata PED per gli alunni con 
disabilità, PDP per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento), che tiene conto 
dell'esame della documentazione, dei ripetuti colloqui con i genitori, di un periodo 
d'osservazione dell'alunno. Per assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa 
anche nel passaggio tra scuole diverse sarà elaborato e sperimentato, nel triennio, un 
protocollo di accoglienza e continuità, che assicuri il passaggio della documentazione e 
la progettazione tra insegnanti di sostegno dei diversi ordini di scuola. Il confronto con i 
genitori è necessario per la progettazione e realizzazione degli interventi inclusivi, 
nonché per la verifica dei risultati raggiunti e della ricalibrazione continua di interventi, 
finalità e obiettivi. Esito del confronto è la scelta di una programmazione 
individualizzata secondo due possibili percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono 
minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli 
obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono 
comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe. La programmazione 
riconducibile agli obiettivi minimi, conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad 
essi globalmente corrispondente consente il rilascio del diploma di maturità. La 
programmazione differenziata consente all'alunno di conseguire alla fine del 
quinquennio un attestato (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come 
" credito formativo" per la frequenza di corsi professionali. La programmazione 
differenziata si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento 
riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno 
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maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie 
capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione. In 
base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con disabilità 
certificata, viene elaborato un PEI (Piano educativo individualizzato), che contiene le 
indicazioni per un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali; monitorare la 
crescita della persona ed il successo delle azioni; monitorare l'intero percorso; favorire 
il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. Esso viene 
redatto solitamente nel passaggio tra gli ordini di scuola e dopo il primo biennio della 
scuola secondaria di secondo grado, dagli operatori dell'azienda sanitaria locale in 
presenza del Dirigente scolastico, del docente di sostegno, di una rappresentanza del 
Consiglio di Classe, di un operatore della provincia e dei genitori dell'alunno. Nel Piano 
Individualizzato confluiscono tutte le informazioni desunte dalla Diagnosi Funzionale, 
l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno, gli obiettivi generali per le varie aree 
nonché le metodologie ritenute più adatte per l'alunno (tra queste si distingue una 
programmazione didattica differenziata ed una programmazione didattica della classe). 
I PEI, i PED (Piano educativo-didattico, che contiene i contenuti oggetto di studio, gli 
obiettivi di apprendimento, le metodologie e le strategie, gli strumenti, e le modalità di 
verifica e di valutazione) e i PDP (Piano didattico personalizzato, nel quale vengono 
individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione) vengono 
condivisi nei Consigli di Classe e monitorati con regolarità così che gli obiettivi prefissati 
vengono rivisti ed aggiornati ogni volta che se ne ravvisa la necessità e ciò rappresenta 
uno dei punti di forza del processo di inclusione della nostra scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono gli operatori della scuola (il Dirigente 
scolastico, il docente specializzato e i docenti del consiglio di classe), gli operatori 
dell'azienda sanitaria locale (il neuropsichiatra e/o psicologo e il pedagogista), un 
operatore della provincia (assistente alla comunicazione) e i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione con le famiglie, il confronto ed il dialogo continuo è condizione 
essenziale per la progettazione di una didattica inclusiva e individualizzata. 
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L’organizzazione e la realizzazione di un percorso didattico inclusivo deve 
necessariamente tener conto della capacità della famiglia di fornire indicazioni e 
informazioni per la formulazione del PEI , del PED e del PDP e il relativo Patto formativo 
che essa condivide e sottoscrive. Il coinvolgimento dei genitori nei passaggi essenziali 
del percorso scolastico dei figli significa altresì assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti, perciò viene coinvolta attivamente nelle 
pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe 
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: la 
condivisione delle scelte effettuate; di un eventuale focus group per individuare bisogni 
e aspettative; l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento; il coinvolgimento nella redazione dei PEI, PED e 
PDP, alla loro verifica ed aggiornamento; partecipazione nel Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione, funzionale al percorso di integrazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Condivisione e riflessione sui risultati ottenuti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati all'interno dei Consigli di Classe i docenti 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti, che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune e stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Tutte le procedure di 
valutazione sono usate per promuovere e potenziare l’apprendimento di tutti gli alunni 
e hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la valutazione 
dei processi e dei miglioramenti dell'apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per assicurare agli alunni con BES e alle loro famiglie un inserimento sereno nella 
nuova realtà scolastica e la continuità didattica con il precedente ordine di scuola, in 
accordo con gli insegnanti, la scuola accogliente prevede progetti di continuità con la 
scuola di provenienza, che si traducono non solo in una serie di incontri/colloqui 
telefonici tra i docenti delle classi interessate e i docenti delle scuole medie, ma anche 
in una serie di incontri con i futuri alunni, che prendono contatto con la nuova scuola. I 
documenti relativi ai ragazzi con BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa anche 
nel passaggio tra scuole diverse. In fase di accoglienza/pre-iscrizione e durante tutto 
l’anno scolastico si svolgono anche incontri/colloqui con i genitori dei ragazzi nuovi 
iscritti, sì da coinvolgerli nella fase di progettazione e di realizzazione degli interventi 
inclusivi ma anche di verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua di 
interventi, finalità ed obiettivi. Nell'ottica di costruire un progetto di vita in cui il lavoro 
e l’autonomia siano le basi di partenza per un reale inserimento sociale, e con 
l’obiettivo di far emergere le potenzialità della persona e avviare una progettualità per 
un futuro inserimento lavorativo, ogni anno l’Istituto dispone il progetto di alternanza 
scuola-lavoro, prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con 
particolare riferimento alle classi quarte e quinte. L'obiettivo prioritario che sostiene 
l'intera progettazione è permettere agli alunni di sviluppare un proprio progetto di vita 
futura.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborazione con la dirigenza per la 
gestione e l'organizzazione della scuola

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff comprende i collaboratori del 
Dirigente, le funzioni strumentali, i 
responsabili dei dipartimenti disciplinari, 
l'animatrice digitale, la referente per 
l'Alternanza scuola-lavoro, i responsabili 
del Sito e della comunicazione, la 
responsabile dei progetti di 
verticalizzazione

19

Funzione strumentale

AREA 1 - Gestione del piano dell’offerta 
formativa; AREA 2 - Sostegno al lavoro 
docente; AREA 3 - Interventi e servizi per gli 
studenti

3

Responsabile di 
laboratorio

INFORMATICA - prof.ssa TRINGALI 
Emanuela; LINGUISTICO - prof.ssa JELAQUE 
Valeria; SCIENZE MOTORIE - prof.ssa 
NARDONE Lucia; SCIENZE NATURALI e 
FISICA - prof.re RUSSO Piergiorgio; 
TECNOLOGIE MUSICALI / TAC - prof.re 
CASTRO Gianpaolo

5

Coordinatore attività 
ASL

COORDINAMENTO ATTIVITA' DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO prof.ssa 
GRISINELLI Maria Grazia

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

A n. 5 docenti è stata attribuita; grazie al 
potenziamento per n. 18 ore, una cattedra 
con un numero di ore di insegnamento 
inferiore alle 18. Questo ha consentito di 
utilizzare tali docenti in attività di aiuto agli 
studenti in difficoltà (help student), di 
coordinamento di classe, di arricchimento 
dell'offerta formativa , in particolare per la 
cura delle eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

A n. 9 docenti è stata attribuita; grazie al 
potenziamento per n. 18 ore, e ad una 
risorsa in assegnazione provvisoria per n.14 
ore, una cattedra con un numero di ore di 
insegnamento inferiore alle 18. Questo ha 
consentito di utilizzare tali docenti in 
attività di aiuto agli studenti in difficoltà 
(help student), di coordinamenti di classe, 
di arricchimento dell'offerta formativa , in 
particolare per la cura delle eccellenze).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

A n. 5 docenti è stata attribuita; grazie al 
potenziamento per n. 18 ore, una cattedra 
con un numero di ore di insegnamento 
inferiore alle 18. Questo ha consentito di 
utilizzare tali docenti in attività di aiuto agli 
studenti in difficoltà (help student), di 
coordinamenti di classe, di arricchimento 
dell'offerta formativa , in particolare per la 
cura delle eccellenze, di collaborazione con 
la Dirigente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di potenziamento, sostituzione di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A n. 3 docenti è stata attribuita, grazie al 
potenziamento per n. 18 ore, una cattedra 
con un numero di ore di insegnamento 
inferiore alle 18. Questo ha consentito di 
utilizzare tali docenti in attività 
organizzative, di arricchimento dell'offerta 
formativa ,d coordinamento di 
dipartimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Organizzazione uffici Gli Uffici amministrativi sono così 
organizzati: 1. Unità Operativa per Servizi allo Studente e 
didattica Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni 
alunni- Gestione registro matricolare - gestione circolari 
interne - Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o 
trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni, scrutini gestione assenze e ritardi - Gestione e 
procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di 
studio) - Certificazioni varie e tenuta registri – esoneri 

Organizzazione Uffici
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

educazione fisica - denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrative alunni e/o personale - pratiche studenti 
diversamente abili – Collaborazione docenti Funzioni 
Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica 
contributi volontari famiglie - Esami di stato - elezioni 
scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 
all'organizzazione delle attività previste nel PTOF. Gestione 
organizzativa viaggi d'istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori - 
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti - gestione DB alunni e tutori del sito web - Carta 
dello studente . 2. Unità Operativa supporto per Servizi allo 
Studente e alla didattica e protocollo convocazioni OO.CC. e 
sindacali Stesse funzioni dell’unità operativa 1, a supporto 
della stessa. Protocollo 3. Unità Operative del Personale 
docente e ATA (n. 2 UO) Si occupano principalmente di 
organici, compilazione graduatorie, costituzione, 
svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di 
lavoro, gestione supplenze, assenze e visite fiscali 4. Unità 
Operativa Acquisti e Magazzino Cura e gestione del 
patrimonio; attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 
connessi alle attività negoziali; gestione delle procedure 
connesse con la privacy 5. Unità Operativa 
dell'Amministrazione Finanziaria e Contabile in 
collaborazione col DSGA Sostituisce il DSGA in caso di 
assenza o impedimento. Liquidazione competenze 
fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e 
ATA ; versamenti contributi ass.li e previdenziali; 
adempimenti contributivi e fiscali - Elaborazione dati per i 
monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 
consuntivo - Schede finanziare POF. Tenuta conto corrente 
postale. Collaborazione con il DSGA per: Mandati di 
pagamento e reversali d'incasso - Bandi per il reclutamento 
del personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni; 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione del procedimento fatturazione elettronica; 
predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 
Collaborazione con l'RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 
ove di pertinenza. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. Orari 
ricevimento uffici al pubblico ed ai docenti: Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30, martedì e 
giovedì dalle 15,00 alle ore 17,00.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://bit.ly/registrogargallo 
Pagelle on line http://bit.ly/pagellegargallo 
Modulistica da sito scolastico 
http://bit.ly/modulisticagargallo 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La "Rete Nazionale dei licei classici" si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e 
promuovere attività di Ricerca- Azione finalizzate al rinnovamento 
metodologico-didattico delle discipline d'indirizzo del curricolo;

•

       formulare proposte in ordine all'adeguamento del curricolo e 
all'organizzazione dei Licei Classici e alla riforma della seconda prova degli 
esami di Stato, al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa delle scuole e 
il conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, abilità e 
competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali;

•

collaborare alla progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei 
Classici italiani ideato come ambiente collaborativo di supporto alle attività 
informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi 
e modelli sviluppati dalle scuole aderenti;

•

realizzare e condividere azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più 
significativi processi messi in campo in ambito metodologico;

•

elaborare proposte che, in seguito all'introduzione delle nuove metodologie e 
delle innovazioni curriculari, possano favorire azioni di orientamento degli 
studenti in ingresso e in uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli 
per il successo formativo e alla valorizzazione degli studi classici;

•

realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per 
condividere e formulare obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività 
di Ricerca-Azione finalizzate al rinnovamento metodologico - didattico delle 
discipline d'indirizzo del curricolo alla luce della definizione degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire;

•

promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione sia disciplinari sia 
didattico - metodologici del personale scolastico, nonché momenti seminariali 
nazionali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti e 
processi messi in atto dalle scuole in seguito all'implementazione delle nuove 

•
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metodologie all'interno del curricolo, con particolare attenzione all'uso delle 
tecnologie multimediali e alla definizione di nuovi e più stimolanti ambienti di 
apprendimento;
promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dell'alternanza 
scuola-lavoro; condividere criteri e finalità per la diffusione di testi in formato 
digitale e materiali per la didattica prodotti dalle singole istituzioni scolastiche;

•

promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla 
diffusione della cultura e degli studi umanistici di concerto con gli Uffici 
scolastici regionali e territoriali, le Università, gli Enti locali e le Associazioni.  

•

Link: http://www.rnlc.unisa.it/

 RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici”(nata nel 2011) ha 
permesso di accompagnare le attività, i percorsi, i risultati conseguiti dagli studenti e 
di contribuire a definire il profilo culturale ed educativo e le prospettive di sviluppo di 
questa nuova tipologia liceale.

Link: http://www.liceimusicalicoreutici.org/ 
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 RETE DI AMBITO 25

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Obiettivi della Rete di Ambito

Ai sensi dell’art.1, comma 71, della Legge 107/15, si riconoscono come prioritari i 

seguenti obiettivi:

i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di 

lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con 

disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento 

e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più 

istituzioni scolastiche inserite nella rete;

•

i piani di formazione del personale scolastico;•
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le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;•

le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei 

rendiconti delle attività svolte.

•

Ai sensi dell’art.1, comma 72, della Legge 107/15, la rete valuterà altresì l’opportunità 

di perseguire i seguenti obiettivi:

istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio,•

pratiche in materia di contributi e pensioni,•

progressioni e ricostruzioni di carriera,•

trattamento di fine rapporto del personale della scuola,•

nonché su ulteriori atti amministrativi non strettamente connessi alla 

gestione della singola istituzione scolastica. 

•

 RETE DI SCOPO AMBITO 25

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete si occupa di formazione del personale, per un'ottimizzazione delle risorse.

 PROTOCOLLO DI INTESA CON SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO AD INDIRIZZO 
MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Scopo del protocollo di intesa:

favorire ed incrementare la promozione della cultura musicale per tutti i 
percorsi di studio sul territorio;

•

consentire la socializzazione delle esperienze didattiche musicali;•
potenziare connessioni organiche tra scuole ed enti territoriali;•
contribuire alla creazione di un curricolo unitario e verticale per la scuola;•
attivare servizi coordinati di formazione per i docenti e di collegamento con le 
istituzioni musicali del territorio.

•
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 PROTOCOLLO DI INTESA CON SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola;•
stimolare negli alunni il senso di responsabilità;•
sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze 
e conoscenze;

•

promuovere relazioni interpersonali;•
favorire la condivisione di esperienze didattiche;•
prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico;•
promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali, 
economiche del territorio);

•

costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo;•
guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 
discipline e alla  ricerca delle connessioni tra i diversi saperi;

•

evidenziare gli aspetti di unitarietà del sapere;•
valorizzare la specificità delle competenze degli insegnanti e la coesione del 
gruppo docente;

•
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integrare e arricchire i percorsi previsti dal curricolo di base, senza che ciò 
determini un allontanamento dalle finalità e dagli obiettivi finali;

•

migliorare l’efficienza dei percorsi didattici;•
favorire l’organizzazione di gruppi di lavoro con conseguente valorizzazione del 
ruolo dei singoli, nel riconoscimento dell’importanza, ai fini della formazione, 
delle componenti emotive, relazionali, comunicative e nell’esercizio, 
responsabilizzante per gli alunni, dei poteri decisionali; valorizzare le esperienze 
e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;

•

incoraggiare l'apprendimento collaborativo;•
realizzare percorsi in forma di laboratorio;•
coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze 
significative;

•

promuovere pratiche inclusive;•
attuare interventi adeguati ai bisogni educativi;•
ottimizzare le risorse presenti sul territorio.•

 CONVENZIONE CON ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI BELLINI- CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per il funzionamento del Liceo Musicale

Approfondimento:

La Convenzione con l'Istituto superiore di studi musicali Bellini di Catania ha, tra le 
altre finalità, quella di :

delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli Organi collegiali 
dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi 
liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del 
percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei 
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crediti, ...), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse 
strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali.

La Convenzione è garanzia di qualità del percorso formativo del Liceo musicale e ne 
garantisce il collegamento con l'Alta formazione artistica e musicale ( AFAM)

 CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SCOPI DELLA CONVENZIONE TRA ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA E LICEO 
COREUTICO GARGALLO
 
Il percorso di formazione dei Licei Coreutici è indirizzato all’apprendimento tecnico-
pratico della danza, con la precipua finalità di assicurare allo studente un livello di 
competenze pratiche e teoriche nella danza classica e nella danza contemporanea, 
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 
favorendo la maturazione della necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 
teorica e tecnica richiesta per l’accesso ai corsi accademici di Alta formazione 
coreutica presso l’Accademia Nazionale di Danza, nonché agli altri corsi universitari. 
 
Le Parti, con la presente convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità:  
 

assicurare il supporto tecnico didattico necessario al funzionamento del Liceo •
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coreutico;
definire, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR e con riguardo alle 
competenze proprie dei contraenti, le modalità e le forme della collaborazione 
fra Accademia e istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a 
soddisfare le condizioni previste per l’istituzione del liceo coreutico, ma anche 
alla reciproca promozione a al più efficace perseguimento dei rispettivi fini 
istituzionali;

•

favorire la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione rivolte al 
personale docente del Liceo coreutico, eventualmente anche in Rete o in  
collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 NUOVI MODELLI DIDATTICI E STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (DIDATTICA 
ORIENTATIVA, DIDATTICA PER COMPETENZE, PEER EDUCATION, IBSE,.....)

Nuovi modelli didattici alla luce delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
secondo le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 22 Maggio 2018

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituzione scolastica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORME PER LA DIDATTICA

Virtual classroom. Software per creare e gestire classi virtuali, usando collegamenti, video, 
immagini e files. Strumenti per l'e-learning
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituzione scolastica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI LIVELLI A2 E B1 IN LINGUA INGLESE

Si mira, nel corso del triennio, a garantire che almeno il....% dei docenti raggiunga la 
certificazione A2 in Lingua Inglese e almeno il .....% il livello B2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituzione scolastica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRATEGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

L'attività di formazione mirerà a dare acquisire ai docenti gli strumenti per mettere in atto una 
didattica veramente inclusiva, anche con riferimento all'insegnamento della musica e della 
danza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DINAMICHE RELAZIONALI INSEGNANTE-ALUNNI: GESTIONE DEI CONFLITTI, 
NEGOZIAZIONE, COMUNICAZIONE, ASSUNZIONE DI DECISIONI

Formazione mirata al miglioramento del clima e della qualità delle relazioni nell'ambiente 
scolastico, attraverso modalità di ricerca-azione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE

Approfondimenti sulle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline 
umanistiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Approfondimenti sulle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline 
scientifiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

 DIDATTICA DELLE DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

Approfondimenti sulle nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle discipline 
musicali e coreutiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI ( ANTINCENDIO, 
PRIMO SOCCORSO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI ( ANTINCENDIO, 
PRIMO SOCCORSO)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI - GDPR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Applicazione della nuova normativa in materia di 
protezione dei dati personali ( GDPR)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 APPLICAZIONE DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (P.E.C. E FIRMA DIGITALE 
– PROTOCOLLO INFORMATICO; ARCHIVIAZIONE DIGITALE)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione e dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e 
modificazioni in materia di procedimento amministrativo, 
accesso agli atti e trasparenza amministrativa; accesso 
civico

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 INNOVAZIONI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI: CONSIP E MEPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA ALLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE PASSWEB PENSIONI

Descrizione dell'attività di Procedure relative al pensionamento del personale docente 
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formazione e ATA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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