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DAL RAV AL PTOF  

 

In linea con i criteri di cambiamento e miglioramento che individuano la “Buona 

Scuola”, l’Unità di Valutazione prima e il Nucleo Interno di Valutazione dopo, hanno 

operato, nel nostro Istituto, per creare valide condizioni di intervento a seguito di 

un’autovalutazione interna. L’obiettivo prefissato è stato ed è il miglioramento del 

sistema stesso globalmente inteso; in tal senso, è stato necessario individuare 

priorità strategiche negli ambiti maggiormente deficitari. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Nonostante il nostro Istituto presenti una fisionomia liceale di alto livello, poiché 

l’Istituto “Galilei-Campailla” è di recente costituzione, tra le priorità è stata individuata 

la necessità di sviluppare fra i diversi indirizzi un senso di appartenenza all’istituzione 

nel suo complesso che generi la possibilità di sinergie professionali e umane 

indispensabili per lo sviluppo democratico dell’intera comunità.



 

Sebbene la “Buona Scuola” non preveda graduatorie e classifiche interne o esterne 

agli Istituti e “ciascuna scuola competa con se stessa”, si è scelto di dedicare 

particolare cura alla misurazione e alla valutazione di aree di intervento finalizzate al 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e, in modo 

particolare, alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico e al 

rafforzamento delle competenze di base degli studenti unitamente alla valorizzazione 

degli esiti a distanza (con attenzione all'università e al lavoro) e all’innalzamento del 

livello di inclusività della scuola. Le tappe previste dal processo triennale hanno avuto 

inizio con la compilazione dell’Autovalutazione d'Istituto e sono proseguite con la 

progettazione di un Piano di miglioramento (revisionato annualmente) che terminerà 

con la redazione del Bilancio Sociale ai fini della Rendicontazione pubblica finale. 

Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) si presenta dunque come una mappa della 

scuola, costituita da indicatori raccolti in tre macro-aree: 

1. Contesti e risorse 

2. Esiti 

3. Processi 

Si tratta di un percorso ciclico nel cui centro si individuano gli esiti ottenuti dagli 

studenti nelle diverse situazioni cui sono chiamati a rispondere: 

1. Prove standardizzate nazionali (INVALSI) rivolte al biennio e al triennio 

2. Risultati scolastici 

3. Risultati a distanza  

A supporto degli esiti di profitto agiscono i processi didattici e organizzativi che fanno 

rilevare sinergie di risorse e vincoli strutturali e materiali con il territorio, fonte 

primaria dei dati rilevati dal contesto. 

Dalla lettura dei dati forniti dal Ministero il Nucleo Interno di Valutazione ha rilevato, 

misurato e valutato punti di forza e di criticità presenti nel nostro Istituto. 

Dall’analisi finale dei risultati, gli organi collegiali hanno dunque individuato le priorità 

e i relativi tempi e modi del Piano di attività predisposti per il miglioramento. Il ruolo 

del dirigente è stato concentrato sulla promozione, sul coordinamento e sull’impulso 

nell’individuazione delle priorità del miglioramento. 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV è stata aperta la fase di formulazione e 

attuazione del Piano di Miglioramento. La scuola, dopo averlo pianificato, prosegue il 



 

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 

indicate nel RAV.  

 

 

Il responsabile della gestione del processo di miglioramento è il dirigente scolastico, 

mentre il Nucleo Interno di Valutazione si occupa della strutturazione e della 

pianificazione dei progetti per il miglioramento scolastico. In quest’ultima attività 

prioritario è stato il coinvolgimento (diretto e mediato dalle figure dei capi- 

dipartimento) di tutta la comunità scolastica, per la condivisione degli obiettivi e delle 

modalità operative dell’intero processo di miglioramento basato sulla condivisione di 

percorsi votati all’innovazione. Elementi fondamentali risultano essere 

l’individuazione e la valorizzazione delle risorse professionali interne. Il Piano di 

Miglioramento dell’Istituto prevede l’individuazione di linee strategiche e di 

pianificazione di interventi di miglioramento relativi al livello delle pratiche educative 

e didattiche e a quello delle pratiche gestionali ed organizzative in merito alle aree 

d’intervento già rilevate nel RAV. 

Le priorità rilevate, gli obiettivi di processo (di breve periodo) e i traguardi attesi (di 

lungo periodo), unitamente alla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

e organizzativa indispensabile alla concretizzazione del Piano in un arco temporale 

triennale, sono e saranno la parte centrale della pianificazione triennale (PTOF), 

documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola.



 

LA SCUOLA DI OGGI SECONDO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
La scuola da sempre è stata espressione della società del suo tempo. Oggi, in presenza 

di una società complessa e globalizzata, la scuola deve percorrere necessariamente 

strade diverse dall’autoreferenzialità e interagire pienamente con il mondo esterno, 

con le famiglie, con il territorio. La sfida, lungi dall’essere vinta, è quella di riuscire ad 

adeguarsi al cambiamento epocale in atto, di riuscire ad interessare gli alunni, i “nativi 

digitali”, di mantenersi insomma al passo con i tempi. Questo comporta per ciascuno 

di noi un diverso approccio al nostro lavoro, alla didattica, alla pedagogia, allo studio 

disciplinare che si fa in aula. Dobbiamo aggiungere un quid in più, riflettere su ciò che 

facciamo, su come lo facciamo, dobbiamo verificare la reale ricaduta sull’utenza, 

adeguare le nostre conoscenze, adottare nuovi metodi didattici, ampliare per quanto 

possibile l’offerta formativa per dare sempre più opportunità ai nostri discenti. 

Attivando nuove modalità e metodologie tutta la comunità scolastica può partecipare 

alla nostra "fatica dell'educare": personale docente, alunni, genitori, ma anche la più 

allargata comunità sociale; quelli che vengono definiti gli "stakeholders", possono 

accedere al nostro mondo, possono confrontarsi, suggerire. Colleghi di altre città 

possono confrontarsi con le nostre esperienze e crescere culturalmente insieme a noi, 

in ciò realizzando l’auspicata sintesi fra locale e globale. La scuola con il suo 

microcosmo deve dialogare con il macrocosmo che la circonda, con la piena 

consapevolezza che le nuove tecnologie, insieme a grandi vantaggi, portano dei rischi 

sui quali dobbiamo vigilare e, soprattutto, senza dimenticare che esse hanno una 

funzione accessoria al processo educativo: infatti, l'essenza stessa dell’educazione si 

fonda sempre sulla relazione tra docente e discente, sulla comunicazione tra esseri 

umani che è il primo principio educativo.



 

LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO “GALILEI - CAMPAILLA”  
 

 

La VISION rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere 

la nostra istituzione scolastica. Essa si esplica attraverso una leadership diffusa e uno 

stile di direzione volto al cambiamento a lungo termine del nostro istituto, finalizzato 

al coinvolgimento e alla partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità 

scolastica. In particolare, sarà svolta un’analisi dei bisogni finalizzata al 

raggiungimento di un clima di benessere.  

 

 
La MISSION consiste nel rendere la nostra scuola un nuovo ambiente di 

apprendimento, luogo di innovazione e centro di aggregazione culturale e relazionale 

per le famiglie e per i giovani del territorio. Essa vuole indicare, da una parte, l’identità 

e le finalità istituzionali della scuola (come essa si vede e si percepisce), dall’altra 

intende tracciare gli obiettivi strategici e il percorso per raggiungerli. 

L’I.I.S. “Galilei – Campailla” presenta una morfologia varia proponendo, al suo 

interno, tre indirizzi: Liceo Artistico, Liceo Classico e Liceo Scientifico. Nelle 

componenti Liceo Classico e Liceo Scientifico, la scuola si propone di offrire ai propri 

studenti un curriculo idoneo alla preparazione di futuri professionisti e classi 

dirigenziali di Modica e provincia. Infatti i due licei, come risulta dai dati offerti da 

un’indagine proposta dal Ministero, sono elemento portante nell’ambito dell’istruzione 

all’interno del territorio in quanto vocati alla formazione di alto livello imprenditoriale 

e dirigenziale. Questo obiettivo si fonda su una solida preparazione dei nostri studenti 

sia nell’ambito delle discipline curriculari fondanti dei diversi indirizzi, sia attraverso 

il potenziamento delle lingue straniere che, unitamente alle certificazioni, portano i 



 

nostri studenti ad operare a livello internazionale. Importanti saranno i periodi di 

alternanza scuola-lavoro che permetteranno agli studenti di fare un’esperienza 

lavorativa decisamente proficua per la loro formazione. Interessante, nell’ottica della 

formazione del civis e non solo dello studente, l’inserimento dello studio del diritto 

come materia opzionale del triennio per tutti gli indirizzi. La medesima disciplina è 

altresì diventata curriculare nell’indirizzo Liceo Classico dall’a.s. 2016 – 2017. 

Il Liceo Artistico propone, invece, una formazione completa per coloro che vogliono 

intraprendere un percorso artistico puntando non solamente su discipline laboratoriali 

ma anche su una preparazione di alto livello culturale che ingloba lo studio della 

storia, della filosofia e della storia dell’arte. 

Si tratta di tre indirizzi presenti da lunga data nel territorio della città. Questo 

favorisce attenzione, da parte di un cospicuo tassello della cittadinanza, sull’attività e 

sulla formazione offerta. A garanzia di tutto ciò sono sicuramente i risultati conseguiti 

dagli studenti dell’Istituto, nel corso degli anni, in termini di qualità e spendibilità, nel 

prosieguo degli studi universitari e nell’inserimento nel mondo del lavoro.



 

BREVE STORIA DEGLI INDIRIZZI  

 

 
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica ha avuto, prima di far parte di un’unica 

scuola insieme con gli altri due indirizzi (classico e artistico),  cinquant’anni di storia, 

dal 1962 fino all’anno scolastico 2012-2013. 

I primi trent’anni sono stati caratterizzati da una crescita graduale e costante, che lo 

ha reso un luogo significativo di formazione grazie alla serietà dell’insegnamento e 

alla crescita umana e culturale degli alunni, prima negli studi e quindi nella 

professione. 

Con l’autonomia scolastica, all’inizio degli anni Novanta il cammino fatto e le 

prospettive future sono stati ridefiniti attraverso un vivace dibattito e una diffusa 

consultazione, soprattutto di studenti e insegnanti ma anche di genitori, che ha spinto 

a focalizzare come centrali lo studio e le relazioni per far crescere uomini e cittadini. 

Due, in particolare, sono gli aspetti qualificanti dell’indirizzo: l'irrinunciabile cultura 

umanistica e la specifica preparazione nell'area scientifica. Sono componenti che 

rendono possibile una sintesi culturale ricca di risvolti formativi, aperta a una continua 

rielaborazione e a un permanente aggiornamento. 

Anche l’intitolazione dell’istituto a Galilei è stata vissuta con la consapevolezza del 

rimando a una capacità critica necessaria, non solo per la cultura, ma anche per 

l’esercizio della cittadinanza. Sulla base di questa consapevole identità, si è cercato 

in questi anni di trovare un equilibrio tra attività curriculari e progetti espansivi 

dell’offerta formativa, di educare alla legalità anzitutto con il rigoroso rispetto delle 

regole e la responsabilizzazione degli alunni. Il liceo ha vissuto momenti alti di 

impegno civico: incontri con testimoni (da don Ciotti al giudice Giovanni Tona, da Alex 

Zanotelli a Gianni Novello, da Libera alle “Terre di don Diana”), confronti e 

partecipazione alle manifestazioni per mantenere pubblica l’acqua fuori dagli orari 

scolastici, la produzione di testi e messaggi alla città capaci di unire cultura e 

sensibilità sociale, espressa a sua volta attraverso forme qualitative di volontariato. 



 

Anche i momenti culturali offerti al territorio si sono qualificati rendendo il sapere 

scientifico comprensibile ad un pubblico vasto (dagli appuntamenti con la scienza alla 

mostra sulla scienza e i giocattoli, dalle varie olimpiadi all’educazione ambientale). 

Così anche per il teatro si sono prodotti spettacoli di alta qualità che hanno 

consegnato grandi autori con sapiente rielaborazione. Ed ancora, ci sono stati e ci 

sono momenti significativi di offerta formativa pure in ambito letterario, artistico, 

linguistico, storico-filosofico, religioso, motorio. 

È stata curata altresì la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è 

cresciuto, anche numericamente. Senza bisogno di troppa “pubblicità”, si è diffusa 

nel territorio l’idea di una scuola impegnativa ma capace, per questo, di 

accompagnare solidi percorsi di studio e di costruzione del proprio futuro lavorativo. 

 
 

Il Liceo “Campailla” è il più antico liceo classico della provincia di Ragusa e di gran 

lunga il più frequentato della Provincia di Siracusa, cui apparteneva Modica all'epoca 

della sua istituzione. L’Istituto, già collegio gesuitico nel 1600, viene fondato nel 1878 

quando il consiglio comunale della città sancisce la nascita del “Regio Liceo Ginnasio” 

intitolandolo al filosofo, poeta e medico modicano Tommaso Campailla (1668 - 1740). 

L’aspirazione ad avere un liceo emerse concretamente a Modica, allora quarta città 

della Sicilia e capoluogo di circondario, nel 1844, ma né in quell'anno né nel 1848 

(quando l’abate Giuseppe De Leva Gravina, vicario foraneo e deputato al Parlamento, 

propose di aprire un liceo con i beni del disciolto Collegio dei Gesuiti) si riuscì 

nell’intento. 

Avendo preferito costituire un Istituto Tecnico, Modica attese fino al 1878 per 

completare col triennio l’istruzione ginnasiale: nacque così il Regio Ginnasio-Liceo, 

affidato alla direzione del prof. Vincenzo Giardina, che ebbe come vice il grande 

etnologo Serafino Amabile Guastella. 

Significativamente, venne allocato nell’antico palazzo del Real Collegio S. Ignazio 

degli Studi Secondari Superiori, un istituto fondato nel 1630 dalla contessa di Modica 

Vittoria Colonna de Cabrera, che aveva la facoltà di attribuire la laurea in teologia e 



 

filosofia morale. Si volle in tal modo rimarcare la continuità ideale tra una piccola 

"università" di provincia e la nuova, prestigiosa scuola voluta dall'élite di 

un’importante città siciliana già allora nota come capitale culturale della Sicilia sud- 

orientale. 

A partire dagli anni Sessanta del Novecento il "Tommaso Campailla" ha dato origine 

a diversi altri istituti: il Liceo scientifico Galileo Galilei, il Liceo classico Quintino  

Cataudella  di  Scicli  e,  dal  1997,  ha affiancato al corso di studi del liceo Classico 

anche il liceo Artistico, istituito per ampliare l’offerta educativa sul territorio. I due 

indirizzi costituiscono oggi le due anime di una scuola pienamente innestata nel 

territorio e aperta alle istanze culturali provenienti dalla società. 

La normativa scolastica vigente, che prevede una soglia minima di 600 unità per 

garantire l'autonomia di un istituto, ha portato all'aggregazione del "Campailla", a 

partire dall'a.s. 2013/2014, con il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Modica. 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “T. Campailla” ha richiesto l’istituzione dell’indirizzo 

artistico da accostare a quello classico, così nel 1997 la formazione artistica nella 

Contea di Modica diventa una realtà. L’istituzione del Liceo Artistico è stata fortemente 

voluta dal Dirigente prof. Rossino, dal Collegio dei Docenti e da istituzioni e 

intellettuali lungimiranti della città di Modica, quale il prof. G. Colombo dell’Ente Liceo 

Convitto, che ha visto nella nuova offerta formativa un’opportunità per la Contea. 

L’istituzione del Liceo Artistico ha anticipato quel giudizio di valore precipuo dei 

BB.CC. che qualificano il nostro territorio e che viene riconosciuto dall’UNESCO nel   

2002, per la cui valorizzazione necessitano sensibilità, competenze e nuove 

professionalità. 

Il Liceo Artistico ha avuto da tale riconoscimento una forte spinta culturale, stimolo e 

senso di responsabilità: ha infatti partecipato con entusiasmo, impegno e qualità 

artistica, aprendosi al territorio, a moltissime attività che sono state promosse da 

istituzioni, scuole di diverso ordine ed associazioni, offrendo così agli alunni 



 

opportunità formative, di crescita culturale e la possibilità di confrontarsi con il mondo 

esterno. 

Nell’anno 2000/01 l’offerta formativa si amplia, dato che viene autorizzato il Corso 

Sperimentale Michelangelo, con gli indirizzi Architettura, Pittura e Scultura: sono anni 

in cui la scuola registra un alto numero di iscrizioni. 

Oggi con l’avvio della riforma il Liceo Artistico si presenta nel panorama scolastico 

con ben cinque indirizzi (Architettura e Ambiente, Arti Figurative con indirizzo Pittura 

e Scultura, Grafica e Design nel settore Moda e Costume). 

Un’offerta formativa ampia nel panorama provinciale, infatti i nostri alunni 

provengono da diversi centri della provincia (Modica per il 40% e la restante parte da 

Scicli, Ragusa, Ispica, Pozzallo, Giarratana, Monterosso e Rosolini) oltre che da una 

variegata provenienza sociale, che l’arricchisce nel suo   complesso. 

L’apporto dei docenti e degli alunni ad iniziative, cittadine e non, è stato importante, 

entusiastico e qualificato. Infatti sono state registrate attività in rassegne come 

Eurochocolate, Chocobarocco, nei progetti cittadini quale il “Nuovo Carnevale di 

Modica” durante il quale, per ben cinque anni, le competenze dei nostri alunni hanno 

reso possibile la realizzazione di momenti indimenticabili; “Un Canto di Luce” dove gli 

alunni hanno illuminato i vicoli del centro storico della città con luci che parlavano il 

linguaggio dei disegni dei bambini, allestimento di mostre, installazioni nel centro 

della città sui temi più interessanti.



 

IDENTITÀ DEL PTOF  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica, in particolare: 

- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e   organizzativa; 

- è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi; 

- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale; 

- tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 

- riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative   professionalità; 

- mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV; 

- elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa; 

- promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 

- programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA; 

- pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 

- presenta il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 

per il potenziamento dell'offerta formativa; 

- presenta il fabbisogno della dotazione relativa al personale ATA; 

- delinea le Infrastrutture e le attrezzature materiali presenti. 
 

 



 

Fondamentali punti di riferimento per la redazione del PTOF sono rappresentati 

innanzitutto dall’analisi del territorio e delle esigenze che mano a mano emergono, di 

cui la scuola non può non farsi carico; centrali risultano le risorse professionali a 

disposizione dell’istituzione, così come gli studenti che ne sono i principali fruitori su 

cui viene esercitata l’azione educativa e precipuamente didattica. 

 

 



 

TERRITORIO E FAMIGLIE  

 
L’Istituto accoglie un bacino d’utenza territorialmente vasto ed eterogeneo sul 

piano socio-economico pur poggiando su comuni origini storiche e grandi tradizioni 

culturali, che definiscono l’omogeneità dei valori e dei comportamenti dei suoi 

abitanti e costituiscono l’indiscussa ricchezza umana e sociale di questo territorio. 

Al suo interno si possono individuare quattro macro-realtà produttive: 

 
1. l’area artigianale ed industriale; 

2. l’area agricola; 

3. l’area urbana e costiera a vocazione turistica; 

4. la città di Modica, centro del bacino territoriale, prevalentemente incentrata 

sul settore terziario. 

Pertanto, il presente piano intende riassumere e valorizzare tale pluralità 

attraverso una proposta formativa che consenta non soltanto la formazione 

culturale degli allievi, ma anche il loro inserimento nella realtà di 

appartenenza, sulla base delle caratteristiche individuali e dell'itinerario 

formativo da loro percorso in questa istituzione. 

L’I.I.S. “Galilei – Campailla” è pienamente consapevole del ruolo che il 

territorio gli richiede, in relazione alla sua naturale vocazione culturale e 

sociale e nella capacità di rinnovarsi che ha nel tempo dimostrato. Proprio in 

tale prospettiva si innestano le proposte di ricerca e attività condivise con enti 

e gruppi operativi territoriali. Insieme al Comune di Modica e ad altre realtà 

insistenti sul territorio, la scuola ha già iniziato un percorso di studio e 

collaborazione riguardo ad attività inerenti allo sviluppo del territorio di Modica 

grazie alla costituzione di un GAL finanziato attraverso un bando regionale. La 

scuola ha aderito al GAL Terra Barocca in qualità di socio e ha proposto e 

rilanciato il progetto “Osservatorio per l’identità modicana” importante per 

offrire una partecipazione attiva ed integrata come attore consapevole e 

propulsivo per l’attrattività del territorio modicano, nonché nel dibattito sulle 

scelte e collocazioni dello stesso nella contemporaneità. La proposta di 

iniziative in ambito culturale connesse a tutto il territorio promuoverà un 

ampliamento di interventi input e output puntando ad una crescita della 

rilevanza precipua dell’Istituto sia in ambito strettamente locale che 



 

nazionale e internazionale in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Anche la partecipazione attiva e propositiva al FORUM VAL DI NOTO offre a 

studenti e docenti la possibilità di confronto e apertura verso le realtà 

professionali presenti nella regione. Ci si auspica di intensificare tali sinergie 

in modo da creare forti legami e collegamenti tra mondo della scuola e mondo 

del lavoro nonché comunità sociale in senso ampio. 

Il rapporto reciproco con il territorio può essere altresì rilevato dalla presenza 

eterogenea degli studenti riguardo alle città d’origine. L’utenza dei paesi 

dell’hinterland si è mantenuta negli anni soprattutto nella sezione riferibile al 

Liceo Artistico, grazie anche ai collegamenti di linee urbane ed extraurbane. 

La scuola mette a disposizione i propri locali secondo le indicazioni tracciate 

nel regolamento di Istituto e accoglie proposte provenienti da Enti Locali, 

associazioni di volontariato, Università, Istituzioni varie, nonché dalle forze 

economiche. Il DS e il personale, ben inseriti nel territorio, hanno instaurato 

nel tempo collaborazioni attive anche a livello personale. Inoltre la scuola 

propone attività culturali ed iniziative che hanno una ricaduta positiva sul 

territorio. 

Tra le esperienze di raccordo scuola-lavoro possiamo ricordare la 

collaborazione con l’ufficio provinciale del lavoro e con i Centri per l’impiego al 

fine dell’informazione sugli sbocchi lavorativi, la compilazione del CV e della 

lettera di motivazione (cover); la collaborazione con l’ISFOL di Roma 

finalizzata alle opportunità lavorative e agli stage anche in ambito europeo; il 

finanziamento di Progetti PON legati all’imprenditorialità, a stage lavorativi 

presso alcune strutture ricettive della provincia o presso la struttura 

ospedaliera di Ragusa o ancora presso il dipartimento di Fisica dell’Università 

di Catania e all’Estero. La presenza delle famiglie nell’attività della scuola è 

attiva e propositiva sia nell’ambito didattico che nella gestione dei rapporti con 

docenti e organi collegiali. I genitori sono sempre presenti durante i 

ricevimenti (un pomeriggio per il biennio e uno per il triennio, due volte l’anno 

per il Liceo Classico e Artistico e in più giorni per quanto riguarda il Liceo 

Scientifico). La scuola offre inoltre diverse occasioni di contatto con i genitori 

in fase di orientamento in entrata e realizza interventi o progetti ad essi 

dedicati (es. corsi, conferenze,  progetto Cyberbullismo  proposto dalla 



 

Fondazione Rotary, in collaborazione con ass. METER, progetto su Incontri 

formativi all’interno di un progetto PON in azione F3 sulla dispersione 

scolastica …). I genitori sono inoltre coinvolti nella definizione del Regolamento 

d'istituto, nel Patto di corresponsabilità o in altri documenti rilevanti per la vita 

scolastica. Da qualche anno sono utilizzati strumenti on-line per la 

comunicazione con le famiglie (es. registro elettronico); solo in pochissimi casi 

si registra qualche difficoltà di fruizione da parte di famiglie abitanti nelle zone 

rurali della città.



 

I DOCENTI: FORMAZIONE E  VALORIZZAZIONE  

 
Dai dati raccolti in fase di autovalutazione (RAV) emerge un quadro omogeneo 

riguardo alle caratteristiche socio-anagrafiche del personale della scuola. Infatti 

la maggior parte degli operatori garantisce stabilità e continuità nel lavoro. L’età 

media è medio-alta, anche se si nota la presenza di innesti di nuova generazione. 

Riguardo alla formazione del personale scolastico, sono stati avviati dei percorsi 

formativi destinati ai docenti orientati al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche e all'uso delle nuove tecnologie (LIM e metodologie didattiche) e al 

personale ATA per lo sviluppo di competenze digitali, organizzative, gestionali e 

sulle buone prassi. Importante sarà continuare sul percorso di formazione e 

aggiornamento di tutto il personale, favorito anche dai corsi di formazione 

predisposti per tutte le scuole ricadenti nell’ambito 24, per favorire uno sviluppo 

della scuola e per diversificare metodi e strategie di apprendimento nel lavoro 

svolto con gli alunni. 

Come già evidenziato, circa l'85/% del personale docente ha un'età superiore ai 

45 anni di cui, quasi la metà, oltre i 55 anni. Sebbene le metodologie didattiche 

genericamente in uso dai docenti basino le proprie origini sulla tradizionale lezione 

frontale, tuttavia, significativo impulso al cambiamento nell’ambito delle 

metodologie si avverte in maniera diffusa in tutte le classi dell’Istituto. Da 

implementare ulteriormente la percentuale di docenti in possesso di certificazioni 

linguistiche, informatiche e metodologiche. Un’attenzione particolare è stata 

assegnata ultimamente alla formazione CLIL per i docenti di discipline non 

linguistiche. 

La scuola è consapevole delle esigenze formative dei docenti e propone attività di 

formazione coerenti con i bisogni e le richieste rilevate. In tal senso gli ambiti più 

frequentemente affrontati per una formazione degli adulti riguardano lo studio 

della lingua inglese, l’uso della LIM e l’acquisizione della certificazione dell’ECDL. 

Interesse è stato inoltre manifestato per lo sviluppo di formazione sulla didattica 

per competenze e sulla valutazione/autovalutazione. Il piano triennale di 

formazione per il personale della scuola si muoverà all’interno degli ambiti 

suddetti percepiti come priorità a tutti i livelli. Per il conseguimento di tali obiettivi 

ci si avvarrà di diverse tipologie di intervento e ottimizzazione nella scansione 

temporale.



 

Le attività di formazione che interessano i docenti sono favorite da protocolli 

d’intesa o contatti che la scuola sigla con: 

 Piattaforma S.O.F.I.A. (MIUR) 

 reti di scuole 

 associazioni territoriali (Archè, Chora, Innovamente, IMUN, ASSOD, CSVE, 

Associazioni sportive) 

 associazioni nazionali (UCIIM, ADI) 

 case editrici scolastiche 

Inoltre un numero sempre crescente di docenti sceglie corsi di formazione online, 

in italiano e in inglese, organizzati dal Ministero, enti e associazioni, scuole, 

università (MIUR, Pearson, Zanichelli, European Schoolnet Academy….).  

Il Collegio Docenti, nella bozza di programmazione delle attività, indica le priorità 

della scuola e opera una scelta degli argomenti da trattare durante l’anno 

scolastico. Alcuni docenti, nell’ambito di singole discipline, hanno poi sperimentato 

le indicazioni metodologiche innovative apprese durante gli interventi di 

formazione dando vita a diverse forme di didattica laboratoriale. La formazione 

ha interessato anche ambiti specifici come quelli identificati nella legge 170 sui 

Disturbi dell’apprendimento. Anche in questo caso la formazione, curata 

dall’Università di Catania, ha favorito lo sviluppo di modalità di lavoro più attente 

e flessibili. 

La scuola incentiva inoltre la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro. Le 

tematiche sono legate alla programmazione didattica che alcuni dipartimenti 

concordano in seno alla prima riunione collegiale dell’anno. Difatti, la scuola è 

orientata ad una pianificazione e ad una programmazione didattica all’interno dei 

dipartimenti, nonché ad un’omogeneità e oggettività nelle modalità di valutazione 

e nell’attribuzione di voti e giudizi.



 

I DIPARTIMENTI  

Il Dirigente Scolastico ha deciso di imprimere alla scuola un forte elemento di 

cambiamento in seno ad alcuni gruppi di lavoro. I dipartimenti disciplinari che 

precedentemente erano identificati con gruppi di lavoro legati a singoli indirizzi, 

hanno modificato la loro composizione. Infatti tutti i docenti di materie simili o 

affini, appartenenti ai diversi indirizzi, sono stati riuniti in 10 dipartimenti. Tale 

iniziativa, nata con la finalità di contribuire alla creazione di un lavoro di squadra 

mirato alla crescita dell’Istituto, era stata individuata nel RAV come priorità 

nell’ottica del conseguimento di un forte senso di uniformità nella definizione degli 

obiettivi e della valutazione. Grande importanza ha acquisito la figura del 

capodipartimento perché ha il compito di coordinare il lavoro del dipartimento 

assegnato e, nello stesso tempo, favorisce la relazione tra il collegio docenti e lo 

staff della Dirigenza in un confronto costruttivo che miri al raggiungimento di 

traguardi di miglioramento.  

 

Dipartimento di Storia e Filosofia 

Dipartimento di Lettere 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

Dipartimento di Scienze 

Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte 

Dipartimento di Inglese 

Dipartimento di Scienze motorie e sportive 

Discipline artistiche 

Dipartimento di Religione 

Dipartimento di Sostegno



 

GLI STUDENTI E I LORO BISOGNI  

 
Il Regolamento dell’Autonomia (d.p.r. 275/99) sancisce che l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

“interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati […] alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 

garantire il successo formativo, coerentemente […] con l’esigenza di migliorare 

l’efficacia del processo d’insegnamento e di apprendimento” (art.1, comma 2). 

Sulla base di questo assioma, il principio primo che muove la mission della nostra 

scuola trae origine dalla convinzione che i processi educativi attuati devono essere 

centrati sul focus reale di tutto il mondo della scuola: i bisogni dello studente, inteso 

come individuo, persona complessa e unica nelle sue personali caratteristiche. 

D’altra parte anche la legge 107/15 al comma 1 sottolinea la necessità di “…innalzare 

i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento”. Appare infatti importante, 

superando un insegnamento genericamente orientato verso una figura di “alunno 

medio”, offrire a tutti possibilità reali di crescita puntando ad un’ottimizzazione delle 

competenze individuali nel rispetto dei livelli, stili e ritmi di apprendimento del 

singolo. Chi già manifesta livelli accettabili di abilità e conoscenze - o addirittura 

potenzialità di eccellenza - non deve essere appiattito e deprivato nelle proprie 

capacità di operare, ma dovrà incontrare nell’insegnante un promotore fiducioso, 

piuttosto che un giudice sempre pronto a sottolineare negativamente gli errori 

compiuti. D’altro canto, gli allievi che non presentano livelli accettabili possono e 

devono essere seguiti su un piano realmente individuale di stimolo continuo e di 

maturazione personale. Ciò comporta un intervento mirato nei confronti della 

situazione socio-culturale dei diversi indirizzi in cui ci troviamo ad operare. Diventa 

dunque indispensabile procedere ad un’analisi approfondita delle condizioni di 

partenza dei singoli allievi, rivolgendo uno sguardo attento alle persone nella loro 

identità, con i loro ritmi di apprendimento e le loro caratteristiche cognitive ed 

affettive. 

Attenzione particolare la scuola ha da sempre offerto alla prevenzione del disagio 

scolastico, causato da difficoltà di vario tipo, realizzando interventi didattici 

rispondenti ai bisogni degli studenti che presentano lacune pregresse, carenze nel 

metodo di studio e difficoltà di apprendimento, soprattutto nel primo biennio. Oltre 



 

al recupero in itinere, effettuato dai singoli docenti durante le proprie ore curricolari, 

consistenti in attività rivolte alla classe nel suo insieme con interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze, la scuola 

predispone, compatibilmente con le risorse disponibili: 

-corsi di recupero pomeridiani per gli alunni che alla valutazione periodica 

presentano insufficienze; 

-corsi di recupero estivi, riservati agli alunni con insufficienze alla fine del secondo 

quadrimestre per i quali è sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva. 

Gli esiti degli interventi sono puntualmente monitorati e oggetto di riflessione nei 

Consigli di classe. 

Per garantire parità scolastica e inclusione, contestualmente vengono organizzate 

molte attività di potenziamento volte a sviluppare qualità ed attitudini degli studenti 

che raggiungono alti livelli di performance: 

-progetti e lavori di approfondimento; 

-percorsi di legalità; 

-Olimpiadi di matematica, di fisica, di scienze, di chimica e di italiano; 

-Certamen Mutycense (per le seconde classi del biennio; per le classi del triennio); 

-gare sportive; 

-corsi per la certificazione in lingua inglese (PET, FIRST, ADVANCED); 

-corsi per la certificazione in lingua tedesca (A2); 

-alternanza scuola/lavoro; 

-ECDL FULL; 

oltre a visite guidate, teatro, cinema, fotografia, laboratori, orientamento, seminari, 

preparazione agli Esami di Stato. 

L’evoluzione dei saperi e la richiesta sempre crescente di abilità e di competenze da 

parte del mondo del lavoro rendono più complessa la struttura delle discipline e 

richiedono flessibilità nei ritmi e nei processi di apprendimento, ridisegnando in tal 

modo i confini dell’esperienza conoscitiva nella scuola. Per questo si è affermata la 

tendenza al passaggio dal programma unico uguale per tutti alla realizzazione di 

percorsi variamente diversificati ed articolati che facciano sempre riferimento a 

finalità ed obiettivi uniformemente condivisi tra tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

Diventa elemento importante la promozione di percorsi formativi interdisciplinari da 

effettuare anche in senso trasversale tra i diversi indirizzi; lo sviluppo di scambi 



 

culturali con scuole straniere o di altre regioni d’Italia; la preparazione e la 

formazione per l’acquisizione di certificazioni anche in collaborazione con centri 

accreditati italiani e stranieri. 

Le finalità educative fondamentali e i processi educativi e di apprendimento fanno 

rilevare come elemento fondante la trasparenza d’intenti, di gestione e di obiettivi. 

Tale principio investe anche il regolamento d’istituto, il Patto di corresponsabilità, i 

criteri di valutazione decisi dal Collegio dei Docenti unitamente agli obiettivi didattici 

disciplinari e trasversali e al piano delle attività delle discipline, nell’ottica di un 

miglioramento continuo (PdM). 

Il Collegio dei docenti, i Dipartimenti ed i singoli insegnanti sono impegnati nel 

compito di definire e comunicare agli studenti, per ogni anno di corso, il profilo di 

ogni disciplina, la sua articolazione in contenuti essenziali ed approfondimenti, le 

prestazioni attese in termini di conoscenze e competenze. 

Il coordinamento, il monitoraggio e la gestione del processo formativo degli studenti 

vengono svolti dal Consiglio di Classe, attraverso la programmazione didattica di 

classe che deve risultare coerente con le finalità di ciascun indirizzo, e la 

programmazione individuale di ciascun docente che, avvalendosi della flessibilità 

consentita dall’autonomia scolastica, può operare scelte trasparenti e personali per 

connotare il curricolo disciplinare secondo le linee indicate nel presente documento 

e in conformità con gli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, art. 1 Legge 

107/15.



 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
I docenti, gli studenti e i genitori sottoscrivono i seguenti impegni (DPR 249/98, come 

modificato dal DPR 235/07), affinché la reciproca collaborazione ottenga migliori 

risultati per la formazione personale dell’alunno e la vita della scuola. 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. La scuola, comunità educante, 

attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia, persegue l’obiettivo di costruire 

e rafforzare un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 

solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 

si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1) Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio 

e di emarginazione e la spinta all’inclusione; 

2) Realizzare i curriculi disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche 

e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 

apprendere; 

3) Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità di verifica e 

motivandone i risultati; 

4) Comunicare costantemente con le famiglie, in merito alla frequenza, al 

comportamento e alla condotta, nonché ai risultati, alle difficoltà e ai progressi nelle 

discipline di studio. 

5) Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, in modo da favorire ogni 

possibile forma di collaborazione con le famiglie. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1) Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa.



 

2) Tenersi aggiornata sulle scadenze, gli impegni, le iniziative scolastiche, 

controllando le circolari cartacee o sul web e partecipando alle riunioni previste, 

soprattutto per il rinnovo degli organi collegiali. 

3) Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare 

in modo plausibile le assenze, presentando la necessaria certificazione medica dopo 

un’assenza per malattia superiore a cinque giorni; 

4) Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua 

gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile 

ad essa; 

5) Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 

recupero e il risarcimento del danno. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

 

1) Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto che 

disciplina il comportamento all’interno della comunità scolastica; 

2) Rispettare le persone, le leggi, le regole, le strutture, le consegne, gli orari;  

3)Tenere un comportamento corretto nei modi, nel linguaggio e nell’utilizzo di 

qualsiasi mezzo o strumento; 

4) Impegnarsi in maniera costante e puntuale, anche nelle verifiche;  

5) Partecipare attivamente e lealmente alle attività della scuola. 

 
Vengono pertanto sottoscritte le regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile. Il presente Patto educativo di corresponsabilità diviene 

parte integrante del Regolamento d’Istituto.



 

ORIENTAMENTO  

 
L’orientamento degli studenti di tutto l’Istituto ha particolare rilevanza e viene 

adeguato alle diverse esigenze didattiche e ai momenti di frequenza dei percorsi 

educativi. Gli studenti del quarto e del quinto anno partecipano annualmente al 

Salone dello Studente con attività di simulazione dei test; creano contatti, in 

presenza o in videoconferenza, con le varie Università e si confrontano, durante 

incontri organizzati a scuola, con ex studenti laureati già inseriti nel mondo del 

lavoro. Ogni anno inoltre partecipano all’Open Day d’Istituto con la possibilità di 

avere informazioni su vari Atenei d’Italia. Tutti gli alunni delle classi terminali 

vengono aiutati a riflettere sul proprio percorso formativo e sulle proprie attitudini 

in modo da maturare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul 

proseguimento degli studi. Gli indirizzi dell’Istituto sono talora coinvolti in attività di 

orientamento riguardanti le loro specificità. 

L’attività di orientamento coinvolge tutti gli anni di frequenza all’interno della scuola. 

Ogni anno si prevedono interventi mirati agli studenti della scuola secondaria 

inferiore per offrire loro un’accoglienza presso le diverse sezioni del nostro istituto. 

Gruppi di alunni del ciclo precedente visitano le nostre sedi seguiti da docenti e 

alunni Tutor e seguono attività didattiche e laboratoriali nei diversi indirizzi. È 

necessario anche per l’Istituto raggiungere gli alunni della scuola secondaria 

inferiore nelle varie sedi di Modica e delle città limitrofe per proporre le diverse 

offerte formative presenti. Anche per gli studenti in entrata sono organizzate 

giornate di Open Day nei diversi plessi e indirizzi nonché attività didattiche nelle 

discipline di indirizzo e caratterizzanti per consentire agli alunni delle scuole medie 

e alle loro famiglie di visitare i locali, incontrare gli studenti già iscritti, partecipare 

alle attività laboratoriali ed avere informazioni più specifiche sull'offerta formativa 

(Laboratori delle discipline di indirizzo e mostre nelle diverse realtà della provincia 

per l’artistico, brevi corsi di alfabetizzazione al latino e al greco per il classico, e di 

matematica e fisica per lo scientifico). Le attività di continuità sono dunque ben 

strutturate e la collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è presente anche 

se non del tutto consolidata, eccezion fatta per il gruppo di sostegno. Tra le proposte 

di accoglienza rientra la mostra dei giocattoli organizzata all’interno del laboratorio 

di fisica. L’obiettivo della mostra è quello di incuriosire e stimolare i ragazzi sul 

mondo che li circonda e le sue leggi, visualizzando in modo semplice i fenomeni e 



 

facendo capire che la scienza è parte integrante della nostra vita quotidiana, e non 

uno strumento per pochi “addetti ai lavori”. I giocattoli in esposizione funzionano in 

base a principi fisici particolarmente interessanti e illustrano aspetti di meccanica, 

ottica, termodinamica, astronomia, chimica, elettricità, trasformazioni energetiche. 

Presso il Liceo Classico è oramai diventato un appuntamento fisso la Notte 

Nazionale, occasione in cui la sede rimane aperta dalle 18,00 alle 24,00 proponendo 

mostre, laboratori creativi, reading teatrali, incontri con autori, estratti da drammi 

antichi. In questa kermesse di sei ore l’attenzione è incentrata sul valore e 

sull’attualità del mondo classico, di cui l’istituto si fa portavoce da sempre, 

diventando momento di orientamento a tutto tondo per tutta quanta la cittadinanza. 

Al Liceo Artistico, invece, è importante l’orientamento da effettuare per la scelta 

dell’indirizzo relativa agli ultimi tre anni, scelta che determina la selezione di una 

specializzazione tra le 5 proposte. Inoltre, considerato che nel biennio dell’obbligo 

le conoscenze e le competenze culturali di base, organizzate in assi, devono 

assicurare “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità 

dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, 

tipi e indirizzi di studio” (DM 139/07, art. 2, c. 2) e che l’acquisizione di competenze, 

cui gli assi sono finalizzati, travalicano le discipline intrecciandosi con le vocazioni, 

le capacità, le attitudini che caratterizzano una persona e la distinguono da un’altra, 

nel corso del primo e/o del secondo anno del biennio, vengono progettati e realizzati 

interventi didattici integrativi al fine di agevolare il passaggio di studenti da un 

indirizzo all’altro. Tali interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso 

di docenti referenti di indirizzo e del consiglio di classe in cui gli studenti chiedono 

di essere accolti e con la predisposizione di moduli di raccordo sulle discipline non 

previste nell’indirizzo di provenienza nell’arco del primo e/o del secondo 

quadrimestre, in modo da consentire un efficace inserimento nel nuovo percorso.



 

INCLUSIONE  

 
La scuola, secondo il D.Lgs 66 del 13/04/2017, promuove il rispetto delle differenze 

e della diversità culturale e ha avviato strategie didattiche inclusive rivolte agli alunni 

BES e DSA, con o senza certificazione, e a tutta la classe, considerando il sostegno 

come l'insieme delle attività volte a rispondere alla diversità degli alunni. La 

progettazione dei Piani Educativi Individualizzati (di competenza del GLHO) e dei 

Piani Didattici Personalizzati (di competenza del Consiglio di Classe) coinvolge 

sempre l'intero Consiglio di classe e prevede attività che favoriscono l'inclusione degli 

alunni, con efficace sinergia tra docenti curricolari e docenti di sostegno. Uno dei 

fattori facilitanti è rappresentato da una costante attività del GLI che opera all'interno 

dell'Istituto coinvolgendo - di volta in volta - i docenti curricolari e di sostegno, i 

genitori e i Centri di supporto e dei Servizi sociali e sanitari, in una serie di azioni di 

confronto e di progettazione inclusiva. Il GLI attua interventi precoci finalizzati a 

prevenire il disadattamento e l'emarginazione, realizzando pienamente il diritto allo 

studio degli alunni con disabilità. L'attività educativo-didattica riguardante i suddetti 

alunni viene monitorata con regolarità sia attraverso i GLI sia attraverso le riunioni 

dipartimentali tra gli insegnanti di sostegno della scuola. 

Un elemento di criticità è costituito dalla differenza tra le ore richieste per 

l'insegnamento di sostegno e quelle che poi, di fatto, vengono attribuite. Tale scarto 

determina un'azione inclusiva ridotta rispetto agli obiettivi che si potrebbero 

raggiungere e un sovraccarico di lavoro per gli insegnanti curricolari. Bisogna 

comprendere che l'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di una 

parte al tutto, ma un percorso in cui ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere 

ai propri bisogni, per migliorare il livello di relazione con la realtà circostante. 

Affinché un percorso possa dirsi integrato è necessario che offra stimoli funzionali 

all’alunno per l’adattamento al contesto socio–ambientale, all’interno e all’esterno 

della struttura scolastica. Infatti attraverso l’apprendimento e la socializzazione 

l’individuo sviluppa capacità interpersonali di adattamento a contesti diversi. 

La valutazione degli alunni BES deve seguire i descrittori comuni alla classe laddove 

la programmazione sia ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di 

valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) 

ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe.



 

La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…) laddove si 

faccia riferimento alla programmazione differenziata (PEI). Le prove pertanto devono 

essere strutturate in modo da testare i suddetti obiettivi e non devono 

necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri 

di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti 

individualizzati. All'esame di stato si possono utilizzare prove differenziate, rispetto 

alle prove a carattere nazionale. Le prove debbono essere idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Se necessario, le prove saranno adattate a cura della commissione. Sui 

diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità 

di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni H che non conseguono 

la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, valido per l'iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive. Gli alunni con DSA (legge 08/10/2010 n.170) 

possono essere dispensati, in sede d'esame, dalle prove scritte nei casi prescritti 

dalla normativa vigente. Vanno, inoltre, utilizzati strumenti compensativi come 

l'assegnazione di tempi più distesi e l'utilizzo di apparecchiature informatiche o di 

altro tipo, e valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Nel diploma e nella 

pubblicizzazione degli esiti degli esami, non deve esservi menzione delle misure 

compensative adottate. Un punto qualificante dell'azione inclusiva è rappresentato 

dal coinvolgimento degli alunni in due progetti: Ippoterapia e Riabilitazione 

equestre; Differenziamo..ci e Valorizziamo..ci. Punto di forza: l'ausilio di tecnologie 

digitali, i numerosi laboratori artistici e l’uso della metodologia flipped in classe. Di 

integrazione è necessario parlare anche quando si fa riferimento a studenti stranieri 

presenti in maniera consistente in alcuni indirizzi del nostro istituto e la scuola 

organizza corsi di Italiano L2 a favore di questi alunni. Importante inoltre le attività 

di volontariato che molti studenti attuano in sinergia con associazioni territoriali, 

nazionali e internazionali. 

La scuola si occupa di informazione/formazione, degli alunni e degli operatori della 

scuola oltre che dei genitori, riguardo al problema del bullismo e del cyberbullismo, 

la sua forma più recente. Visti gli esiti positivi, i corsi, già proposti negli anni 

precedenti, in sinergia con associazioni di vario tipo come l’Ass. Meter di Noto e con 

i Club Services locali, sono e saranno riproposti a quanti vorranno interessarsi del 

problema che investe i nostri giovani. Importante, a tal riguardo, l’attività di 

sensibilizzazione da effettuarsi nei confronti di quanti lavorano nella scuola.



 

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: IL CURRICOLO D’ISTITUTO  
 

Il curricolo d'istituto risponde ai bisogni educativi e formativi degli studenti e alle 

attese del territorio attraverso la progettazione di una didattica per conoscenze e 

competenze e un approccio metodologico che, secondo le indicazioni nazionali, 

dovrebbe facilitare la costruzione "attraverso il  dialogo  fra  le  diverse  discipline” 

di “un profilo coerente e unitario dei processi culturali", finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi e delle competenze, di cui al PECUP relativo agli indirizzi liceali (DPR 

89/2010). Il nostro Istituto prevede un'attenta progettazione dei piani di lavoro  

per dipartimenti ed assi culturali, valorizza  gli stili cognitivi  dei  singoli  studenti  

e  prevede  l'uso costante delle nuove tecnologie per potenziare la comunicazione 

generazionale e sviluppare processi didattici innovativi. I traguardi di competenze 

che gli studenti dovrebbero acquisire alla fine del percorso scolastico comprendono 

le conoscenze, le capacità, le abilità e le competenze disciplinari oltre a competenze 

trasversali orientate ad una cittadinanza attiva. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il 

curricolo d'istituto: potenziamento delle lingue e delle competenze informatiche con 

il conseguimento delle certificazioni; approfondimenti sulle materie di indirizzo; 

incontri con il territorio. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere in tutti 

i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono esplicitati in modo chiaro.
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ASSI CULTURALI  

 
Le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base sono ricondotte a quattro 

assi culturali: 

 Asse dei Linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 
 
 

 

 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza 

della lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e orale; la conoscenza 

di una lingua straniera; la conoscenza, la fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e la produzione di forme espressive artistiche; un adeguato utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
L’asse storico-sociale si fonda sullo sviluppo della capacità di percepire gli 

eventi storici nella loro dimensione (locale, nazionale, europea e mondiale)  e di 

collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del 

presente. Ha come obiettivo la comprensione della continuità e discontinuità, del 

cambiamento e della diversità attraverso il confronto tra epoche e attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali. Lo studente deve acquisire la 

consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Essere autonomo e 

responsabile nell’azione 
e nella collaborazione 

Risolvere problemi 

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione 

 

Saper organizzare il proprio apprendimento utilizzando 

varie modalità di informazione 

Saper comprendere e trasmettere vari generi di 
messaggi 

Saper interagire nel gruppo rispettando il punto di 

vista degli altri e valorizzando le proprie e altrui 

capacità per inserirsi in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale 

Saper affrontare situazioni problematiche e 

scegliere soluzioni adeguate attraverso l’uso di 

conoscenze e 

metodi acquisiti nelle diverse discipline 

Saper collegare e mettere in relazione fenomeni, 

eventi e concetti appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari 

cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti 

Saper acquisire le informazioni interpretandole in 
maniera 

critica e distinguendo fatti e opinioni 

 

http://www.primoart.it/offerta-formativa/76-le-metodologie-didattiche-competenze-ed-assi-culturali.html#linguaggi
http://www.primoart.it/offerta-formativa/76-le-metodologie-didattiche-competenze-ed-assi-culturali.html#matematico
http://www.primoart.it/offerta-formativa/76-le-metodologie-didattiche-competenze-ed-assi-culturali.html#scientifico


 

riconoscimento dei diritti e dei doveri; ciò concorre ad educarlo alla convivenza e 

all’esercizio attivo di cittadinanza. 

 
La finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo scolastico 

degli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza e rigore logico i contesti 

anche non matematici (altre discipline scolastiche, ambito lavorativo, esperienze del 

quotidiano). 

 

L’asse scientifico ha invece l’obiettivo di facilitare nello studente l’esplorazione del 

mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 

conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte 

integrante della sua formazione globale.



 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE  

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Campailla” indirizza la propria azione alla 

formazione globale della persona. 

La finalità fondamentale dell’intero processo educativo è la costituzione di adeguati 

strumenti di conoscenza, criteri di giudizio e orientamenti valoriali che consentano 

ai giovani di affrontare la realtà concreta in cui dovranno condurre l’esistenza. Le 

conoscenze acquisite a scuola devono servire ad agire con maturità e 

consapevolezza nel proprio tempo, a costruire una personalità critica, capace di 

orientarsi e di scegliere, che si esprimerà non solo in un migliore esercizio delle 

professioni ma anche in una forma di vita globalmente più ricca e degna dell’uomo. 

In una società connotata da una straordinaria opportunità di stimoli informativi e di 

sollecitazioni emotive, che però non danno luogo ad un’organica opera di 

formazione, la scuola diventa la sede della ricomposizione intellettuale e della presa 

di coscienza dei giovani, affinché essi possano pervenire ad una lettura intelligente 

e critica dei messaggi che la realtà propone. Oggi dunque dal modello didattico che 

prevedeva obiettivi verificabili rilevati dalle performances individuali degli studenti 

(didattica comportamentista) si è passati ad una prospettiva d’intervento che punti 

allo sviluppo di attitudini. Insegnare per competenze implica la scelta di un modello 

didattico diverso che si orienta verso principi di significatività e globalità 

dell’esperienza agita dagli alunni. L’apprendimento significativo coinvolge il discente 

in maniera olistica facendogli rilevare l’importanza e la valenza futura di ciò che sta 

apprendendo. La globalità di questa tipologia d’intervento permette inoltre il 

superamento dei livelli di frammentarietà cui costringe la didattica tradizionale 

declinata per finalità, obiettivi e  attività. 

Una progettazione curricolare per competenze culturali implica ed impone un 

profondo rinnovamento della didattica tradizionale; è necessario il superamento di 

un modello indirizzato principalmente alla trasmissione di contenuti a favore di una 

didattica più cooperativa e laboratoriale, che rivolge l'attenzione alla complessiva 

evoluzione dello studente il quale cresce e diventa, insieme agli altri, cittadino 

competente. 

Il concetto di competenza è dunque complesso: comprende non solo il sapere 

(quello appreso in un contesto formale come la scuola e le conoscenze informali che



 

derivano dall'esperienza) ed il saper fare (ovvero le abilità), ma anche il saper 

essere, cioè gli atteggiamenti e le disposizioni, ed il saper  imparare. 

La costruzione di un curricolo per competenze aiuta gli studenti a sviluppare la 

costruzione del sé, a gestire le corrette relazioni con gli altri e fornisce la base per 

consolidare ed accrescere saperi e competenze per le successive occasioni di 

apprendimento. 

La scuola sempre attiva, sia nelle attività specificamente curricolari sia nelle attività 

extracurricolari pomeridiane, è un vitale e sicuro punto di riferimento per gli alunni, 

i quali possono esprimere una fattiva partecipazione, un’operosa creatività e un 

positivo protagonismo. Nella scuola, così, essi possono trovare le risorse per un 

cammino di maturazione personale e per l’elaborazione di un progetto di vita che 

aiuti a superare il disagio giovanile tipico della nostra epoca. “Star bene” a scuola, 

cioè sentirsi parte integrante del “proprio Istituto”, favorisce la crescita umana e 

culturale. 

Le esigenze formative peculiari ed essenziali nel tempo presente sono considerate 

in una dimensione educativa europea basate su quattro pilastri: il sapere, il saper 

fare, il sapere essere e il saper vivere insieme. Vengono, così, tracciate le linee 

più significative di un apprendimento che inizia sempre dal sapere e si sviluppa 

attraverso la sua applicazione, agisce sulla persona e, infine, si traduce in una 

dimensione umana del vivere e in una cittadinanza responsabile e solidale. 

In sintesi le finalità del processo educativo: 

 La costruzione dell’identità personale 

 La crescita culturale ed umana 

 Lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

 Il valore della conoscenza e del lavoro come condizioni della partecipazione 

consapevole alla vita collettiva 

 Il senso di una “mondialità” fondata sulla pace internazionale, sui diritti 

umani universali e sulla tolleranza 

 Il senso della libertà nel rispetto di se stessi e degli altri, nella convinzione 

che non si ha libertà senza regole 

 Il senso della legalità basata sull’osservanza dei propri doveri quale 

condizione imprescindibile per la tutela del rispetto dei propri diritti



 

COMPETENZE CHIAVE, DI CITTADINANZA E  DIGITALI  
 

L’Istituto ha recepito sia le indicazioni del D. Lgs 62/2017, sia la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente" del 18  Dicembre  2006, come modificata dalla nuova 

Raccomandazione del 22 Maggio 2018, che sollecita gli Stati membri perché 

"sviluppino l'offerta di competenze chiave per tutti nell'ambito delle loro strategie 

di apprendimento permanente". Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, 

abilità e attitudini adeguate al contesto sono essenziali per ogni individuo. Tali 

competenze costituiscono un valore aggiunto per lo sviluppo personale, il mercato 

del lavoro, la coesione sociale, l’inclusione e la cittadinanza attiva, poiché offrono 

flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione. Dovendo essere 

acquisite da tutti, la raccomandazione propone uno strumento di riferimento per i 

paesi dell’Unione europea (UE) per assicurare che queste competenze chiave siano 

pienamente integrate nelle loro strategie ed infrastrutture, soprattutto nel contesto 

dell’istruzione permanente. 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, 

le abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Tali competenze devono essere 

acquisite dagli studenti alla fine del loro ciclo di istruzione come preparazione alla 

vita adulta e come base per l’apprendimento futuro. 

Esse sono: 

 

Comunicare nella lingua madre 

Comunicare nelle lingue straniere 

Competenza Matematica e di base in Scienza e Tecnologia 

Competenza Digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Tali competenze sono state riviste e modificate dalla nuova Raccomandazione del 

2018. 

 



 

Conoscenze, competenze, capacità nei curricoli disciplinari 

conoscenze (sapere): informazioni, nozioni, strumenti metodologici; 

 

competenze (saper fare): obiettivi descritti in termini di prestazioni da 

fornire entro contesti conosciuti o analoghi a quelli conosciuti; applicare; 

eseguire; 

 

capacità (integrazione di sapere e saper fare): comportamenti e 

operazioni maggiormente autonomi e complessi: analizzare, 

sintetizzare, mettere in relazione, valutare criticamente, prevedere. 

 
Competenze per l'apprendimento: 

capire come apprendere e capire come gestire l'apprendimento per 

tutta la vita; 

avere imparato, sistematicamente, a riflettere; 

avere imparato ad apprezzare ed amare l'apprendere per se stesso e come via 

per conoscere se stessi e la realtà; 

aver valorizzato le proprie capacità sulla base degli specifici strumenti offerti. 

 

Competenze per la "cittadinanza": 

avere sviluppato la comprensione delle etiche e dei valori, in 

relazione al proprio comportamento personale e alla società; 

capire l’organizzazione dello stato, della società e del mondo del 

lavoro, per un'attiva "cittadinanza"; 

capire e accettare le diversità culturali e sociali, nel contesto sia 

nazionale che globale. 

 
Competenze per gestire le situazioni: 

capire l'importanza di gestire il proprio tempo; 

imparare a gestire il successo e l’insuccesso scolastico. 

 
Competenze per gestire le informazioni: 



 

avere sviluppato il giudizio critico, una gamma di tecniche per accedere 

valutare e differenziare le informazioni e avere  appreso come 

analizzarle, sintetizzarle e applicarle. 

Competenze per comunicare: 

Saper comunicare, con tutte le implicazioni anche pragmatiche, e 

quindi: 

saper selezionare i dati pertinenti; 

saper leggere (analizzare, inferire, decodificare, interpretare 

correttamente, ecc.); 

saper generalizzare e sintetizzare; 

saper strutturare (mettere in relazione, confrontare, elaborare, ecc.) 

 

Competenza digitale 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) nel 

punto 4 afferma, nella sua definizione, che “La competenza digitale consiste nel 

saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare 

e partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

Il legame tra la competenza digitale e le competenze di base comuni determina 

l’efficacia delle nuove metodologie di insegnamento e consente un migliore sviluppo 

delle modalità di apprendimento (formale, non formale e informale). 

Punto obbligato di partenza per la definizione del quadro di competenze digitali 

richieste nell’attuale società sono i bisogni degli alunni e il conseguente 

superamento del desueto schema di lavoro: lezione = apprendimento; studio = 

performance. 

I nuovi obiettivi sono dunque volti a garantire una diversa consapevolezza nell’uso 

delle TIC: gli alunni devono acquisire in forma compiuta una "forma mentis" 

tecnologica, orientata alla coscienza delle proprie capacità e modalità di 

apprendimento. Risulta necessario migliorare l'organizzazione della didattica 

disciplinare e l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento, grazie alla 



 

partecipazione attiva degli alunni alla lezione mediante l’uso degli strumenti 

tecnologici. Obiettivi necessari sono dunque: a) la personalizzazione dei percorsi di 

studio; b) l’inclusione delle diversità presenti nel gruppo classe nella direzione di 

un miglioramento dell’autostima con l’ausilio delle nuove tecnologie; c) l’attivazione 

di processi di riflessione metacognitiva. 

Le principali skills – e i relativi outcomes – da raggiungere o già raggiunti nel medio 

e lungo termine, a scuola sono: 

Configurare una rete Wi-Fi 

Organizzare backup e archiviazione di file tramite iCloud o Dropbox 

Usare il linguaggio HTML 

Creare un sito Internet e di dominio 

Utilizzare Online Banking 

Convertire formati di file 

Utilizzare programmi di Foto Editing e Video Editing di base 

Utilizzare Google Drive e Microsoft Office 

Branding Yourself 
 

Tra le linee guida del progetto del governo sulla «Buona Scuola» è citata 

l’«educazione al pensiero computazionale e al coding nella scuola italiana». Il 

coding (codice informatico) attiene alla programmazione ed è indispensabile che 

gli studenti imparino a programmare. Oggi si parla di coding, di “computational 



 

thinking”, di pensiero algoritmico; ci si interroga sul tema della sicurezza in rete e 

sulla privacy, oppure sugli effetti della sovraesposizione ai dispositivi elettronici 

sull'apprendimento. Ciò testimonia l’estensione del problema dallo spazio più 

strettamente tecnologico a quello etico e cognitivo. 

È opportuno che gradualmente siano introdotti corsi di programmazione attraverso 

semplici tools di programmazione visuale e che ci si attrezzi per perseguire gli 

obiettivi proposti grazie all’uso di tablet, LIM, libri digitali. 

Lo sviluppo del pensiero computazionale, l’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media non solo si potranno avvalere del curriculum flessibile 

attraverso l’inserimento di materie opzionali, ma dovrà diventare una prassi per il 

“curriculum digitale” del cittadino del mondo che conterrà informazioni utili per 

l'orientamento e l'inserimento nel mondo del lavoro a sostegno del pensiero critico, 

della creatività e dell’innovazione.



 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  

 
 

 
Indirizzo SCIENTIFICO 

 
 

Materie 
 

1° Biennio 
 

2° Bi 
 
ennio 

 

 
V anno 

  
I 

anno 

 
II 

anno 

 
III anno 

 
IV anno 

 
Italiano 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Latino 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Inglese 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia-Geogr. 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Storia 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Filosofia 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Matematica 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Fisica 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Scienze 
naturali 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Disegno e 

Storia dell’ 

Arte 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Ed. Fisica 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Religione/altro 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 
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Indirizzo SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate 
 

 

 

 
DISCIPLINE 

1^ Biennio 2^ Biennio 5^ 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 
settimanali 

27 27 30 30 30 



 

 

Indirizzo CLASSICO 
 

 

 
 

 
Materie 

 
1° Biennio 

 
2° Biennio 

 

 
V anno 

  
I 

anno 

 
II 

anno 

 
III anno 

 
IV anno 

 

 
Italiano 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Latino 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Greco 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Inglese 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia-Geogr. 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Storia 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Filosofia 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Scienze 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Matematica 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Fisica 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Storia Arte 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Diritto 

 
2 

 
2 

 
opzionale 

 
opzionale 

 
opzionale 

 
Religione/altro 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Scienze motorie 

e sportive 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Totale ore 

 
29 

 
29 

 
31 

 
31 

 
31 



 

Indirizzo ARTISTICO 

Discipline Comuni 1° Biennio, 2° Biennio e 5° anno 

Discipline di Indirizzo 1° Biennio 

  
1° Biennio 

 
2° 
Bi 

 
ennio 

 

 
V ANNO 

 
Discipline comuni 

 
I 

ANNO 

 
II 

ANNO 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

  
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 
Italiano 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Inglese 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia-Geografia 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Storia 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Filosofia 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Matematica 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Fisica 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Scienze naturali 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Storia dell’Arte 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Discipl. grafiche e 

pitt. 

 
4 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Discipline 

geometriche 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Discipline plast. e 

scult. 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Laboratorio 

artistico 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Religione/altro 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Scienze motorie e 

sportive 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Totale Ore 
 

34 
 

34 
 

21 
 

21 
 

21 



 

A partire dal terzo anno sono attivi per confluenza del decreto attuativo i seguenti indirizzi: 

 
 

Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design - Grafica 

Discipline di Indirizzo 2° Biennio e 5° anno 

 
Indirizzi: 

 
2° 

Biennio 

 

 

 
V ANNO 

 
Arti Figurative (Pittura e 

scultura)– Architettura e 

Ambiente – Design 

 

 
III 

ANNO 

 

 
IV 

ANNO 

  
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 
Esercizi di Laboratorio 

 
6 

 
6 

 
8 

 
Progettazione 

 
6 

 
6 

 
6 

 
Chimica dei materiali 

 
2 

 
2 

 
- 

 
ORE DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO 

 
14 

 
14 

 
14 

 
ORE DISCIPLINE BASE 

 
21 

 
21 

 
21 

 
TOTALE TRIENNIO 

 
35 

 
35 

 
35 

 
  

2° 
Biennio 

 

 
V ANNO 

 
Grafica 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

  
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 
Esercizi di Laboratorio 

 
6 

 
6 

 
8 

 
Progettazione 

 
6 

 
6 

 
6 

 
Scienze Naturali 

 
2 

 
2 

 
- 

 
TOTALE ORE DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO 

 
14 

 
14 

 
14 

 
ORE DISCIPLINE BASE 

 
21 

 
21 

 
21 

 
TOTALE TRIENNIO 

 
35 

 
35 

 
35 

 

45
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RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 
La progettazione didattica avviene all'interno dei dipartimenti anche se non in 

modo uniforme a tutti i consigli di classe. Tale progettazione si articola in tre 

momenti: iniziale, intermedio e finale. Il consiglio di classe negli incontri 

intermedi, attraverso il confronto e l’analisi dei risultati degli studenti, rivede la 

programmazione e stabilisce le attività integrative e di sostegno da proporre, con 

particolare attenzione a percorsi individualizzati per studenti che presentano 

difficoltà. 

La scuola è sempre molto attenta alla prevenzione del disagio scolastico e realizza 

interventi didattici rispondenti ai bisogni degli studenti che presentano lacune 

pregresse, carenze nel metodo di studio e difficoltà di apprendimento, soprattutto 

nel primo biennio. Oltre al recupero in itinere, effettuato dai singoli docenti 

durante le proprie ore curricolari, consistenti in attività rivolte alla classe nel suo 

insieme con interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

conoscenze, abilità e competenze, la scuola predispone, compatibilmente con le 

risorse disponibili: 

 corsi di recupero pomeridiani per gli alunni che alla valutazione periodica 

presentano insufficienze; 

 corsi di recupero estivi, riservati agli alunni con insufficienze alla fine del 

secondo quadrimestre per i quali è sospeso il giudizio di ammissione alla 

classe successiva. 

Gli esiti degli interventi sono puntualmente monitorati e oggetto di riflessione nei 

Consigli di classe.  

Contestualmente vengono organizzate molte attività di potenziamento volte a 

sviluppare qualità ed attitudini degli studenti: progetti e lavori di 

approfondimento; Olimpiadi di matematica, di fisica, di scienze, di chimica e di 

italiano; Certamen Mutycense; gare sportive; corsi per la certificazione in lingua 

inglese: PET, FIRST; corsi di lingua tedesca (A2); soggiorni in Inghilterra; 

alternanza scuola/lavoro; ECDL; visite guidate; teatro, cinema, fotografia; 

giornalismo; orientamento; seminari; preparazione agli Esami di Stato. Nello 

specifico vengono richieste le seguenti cattedre di potenziamento per la 

realizzazione dell’offerta formativa curriculare: 
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1. Matematica (Classe di concorso A027) 

2. Italiano e Storia (Classe di concorso A012) 

3. Italiano e Latino (Classe di concorso A011) 

4. Latino e greco (Classe di concorso A013) 

5. Filosofia (Classe di concorso A019) 

6. Disegno e Storia  dell’Arte (Classe di concorso A017) 

7. Diritto (Classe di concorso A046) 

8. Scienze (Classe di concorso A050)



 

  LA VALUTAZIONE  

 
La fisionomia organizzativa e didattica, nonostante sia diversificata per indirizzo, 

punta al raggiungimento di una uniformità di valutazione. La scuola garantisce a 

tutti i suoi studenti il successo formativo unitamente ad una concreta parità 

scolastica. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Collegio dei docenti su proposta 

del DS, a garanzia di omogeneità di giudizio. Tali criteri hanno poi bisogno di aperta 

condivisione da parte dei Consigli di Classe che, oltre al profitto, valutano la qualità 

dell’impegno profuso da parte degli studenti e la partecipazione alle attività 

didattiche. Importante sottolineare che il momento della Valutazione va considerato 

un processo che si svolge nel segno della continuità, controllata nel tempo e 

sistematicamente confrontata con acquisizioni precedenti, efficacia degli interventi 

predisposti e raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati. 

 

 



 

ESITI A BREVE E MEDIO TERMINE  

 
La valutazione ha come elementi di lettura diverse componenti che riguardano 

l’ambito delle conoscenze, delle competenze ma, soprattutto, dei processi di 

apprendimento. 

Quindi si occuperà di monitorare il rendimento scolastico complessivo degli alunni, 

il loro comportamento e l’acquisizione di conoscenze sottesa al percorso di crescita 

e di cambiamento. 

Si propongono cinque ordini riguardanti i modi di valutare nel corso e nello sviluppo 

dell’attività didattica, la cui caratteristica comune è quella di contribuire alla 

formazione dell’alunno. Essa si potrà pertanto configurare come: 

1) valutazione dei prerequisiti; 

2) valutazione formativa; 

3) valutazione diagnostica; 

4) valutazione conclusiva; 

5) valutazione sommativa. 

La valutazione dei prerequisiti si occuperà della rilevazione della situazione 

d’ingresso nella scuola e delle capacità e delle conoscenze di cui l’alunno dispone 

per poter affrontare con successo le diverse unità didattiche in cui si articolerà la 

programmazione. La valutazione formativa rileverà gli obiettivi intermedi e 

faciliterà il momento dell’autovalutazione sia dell’alunno in quanto finalizzata alla 

riflessione e all’auto-orientamento nel processo di apprendimento, sia del docente 

al fine di programmare variazioni in itinere di obiettivi, contenuti e metodi. La 

valutazione diagnostica misurerà la qualità globale dei risultati raggiunti. La 

valutazione conclusiva determinerà un momento importante perché permetterà il 

confronto tra insegnanti e alunni nella rilevazione del conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Infine la valutazione sommativa, finale e certificativa, si svilupperà alla 

fine dell’anno scolastico e diventerà fondamento di ulteriori sviluppi del processo 

educativo e formativo degli studenti. 

All’interno del processo della valutazione rientra anche l’attribuzione del credito 

scolastico e formativo da destinare agli studenti del triennio. Infatti i consigli di 

classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, a ogni alunno 

meritevole assegnano un punteggio accessorio denominato “credito scolastico”,



 

valido per l’attribuzione del voto finale dell’Esame di Stato. Riguardo agli esiti degli 

Esami di Stato, si può dichiarare che l’Istituto si attesta su esiti decisamente alti 

ma con una fisiologica differenziazione tra i vari indirizzi. 

I criteri per l’assegnazione del credito scolastico sono stabiliti dal Collegio Docenti 

su proposta di una commissione all’uopo formata. 

Quelli riportati sotto sono i criteri in adozione in questo momento in tutti gli indirizzi 

dell’Istituto: 

Viene assegnato il punteggio massimo relativo alla banda di oscillazione in cui si 

colloca la media dei voti (M), se la media (M) risulta maggiore o uguale alla metà 

della banda di oscillazione. 

ESEMPIO: M ≥ 6,5 (punti 6); M ≥ 7,5 (punti 7); M ≥ 8,5 (punti 8) 

 

Se la media (M) risulta uguale a 6 oppure non risulta superiore alla metà della 

banda di oscillazione degli altri voti, il punteggio massimo potrà essere assegnato 

solo in presenza di almeno tre delle seguenti condizioni: 

 Assiduità nella frequenza (meno di 10 giorni di assenza) e partecipazione alla 

vita scolastica (disponibilità al dialogo educativo, partecipazione agli organi 

collegiali in qualità di rappresentanti); 

 Partecipazione con interesse e profitto all’insegnamento di religione (fascia 

Distinto/Ottimo) o attività di studio-ricerca; 

 Voto di condotta ≥ 9; 

 Partecipazione attiva a progetti (scambi, progetti europei, gare di 

eccellenza), ad attività complementari e/o integrative (convegni, mostre), a 

corsi facoltativi organizzati dalla scuola e certificati dalla stessa; 

 Presenza di uno o più crediti formativi riconosciuti dalla scuola. 

 
Il punteggio massimo, tuttavia, non potrà essere assolutamente assegnato in 

presenza di un voto di condotta uguale o inferiore a 8. 

 
*Nel caso in cui si sia registrata una sospensione di giudizio, sarà attribuito il 

punteggio corrispondente alla banda inferiore. 

 



 

In seguito all’attuazione del D Lgs 62/2017 si riporta di seguito la tabella per la 

conversione dei crediti che verranno attribuiti a partire dal corrente anno scolastico: 

 

Attribuzione credito scolastico  
  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

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

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
  

  

                         Regime transitorio  
  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  
  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            | e per il IV anno    | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 



 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 
  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  
  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 
  

 



 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

All’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito delle attività di accoglienza, gli studenti 

sono informati sulla valutazione che il Consiglio di Classe effettuerà sul rispetto 

delle regole vigenti in Istituto. Tale valutazione si concretizzerà nel voto di 

comportamento. 

Il voto di comportamento (Regolamento di cui al DPR 122/2009; art. 2, comma 3, 

legge30 ottobre 2008, n. 169), o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 

valutare l’atteggiamento e il comportamento che l’allievo pone in atto durante la 

vita scolastica al fine di guidarlo verso l’abbandono di eventuali comportamenti 

negativi. 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e dei sussidi didattici; 

 rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto; 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 rispetto dei doveri scolastici; 

 collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico. 

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge “la valutazione del comportamento 

degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 

non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. In 

caso di presenza di una o più sanzioni disciplinari per violazioni dei doveri degli 

studenti, il Consiglio di Classe, nel determinare il voto di condotta, deve tener conto 

anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel recupero del comportamento adeguato 

al Regolamento d’Istituto, tali da evidenziare un eventuale concreto miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall’intero Consiglio 

di Classe in base a criteri comuni all’Istituto. Il giudizio che esprime la “condotta” 

dell’alunno nel contesto scolastico, deve tener conto di obiettivi educativi, 

comportamentali e didattici, concordati dal Collegio Docenti. All’interno del PTOF è



 

presente una griglia di valutazione cui i Consigli di Classe fanno riferimento al fine 

di uniformare l’attribuzione del voto all’interno dei vari indirizzi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

 

 
INDICATORI 

 
Valutazione 

Scrupoloso rispetto del 

Regolamento d’Istituto Rispetto 

degli altri e dell’istituzione 

scolastica 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o 

uscite anticipate Puntuale e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della 
scuola 

Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 
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Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o 

uscite anticipate Costante adempimento dei doveri 

scolastici 

Interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni Equilibrio nei 

rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborazione nel gruppoclasse 
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Osservazione regolare delle norme fondamentali relative 

alla vita scolastica Alcune assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche Correttezza nei rapporti 

interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
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Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del 

regolamento scolastico Ricorrenti assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua 

all’attività didattica Interesse 

selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 
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Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite 

anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 

dell’attività didattica Disinteresse per alcune 

discipline 

Rapporti problematici con gli altri 
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Mancato rispetto del regolamento scolastico 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari senza dimostrare 

alcun concreto miglioramento 

Assenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei 

comportamenti Numerose assenze e continui ritardi e/o 

uscite anticipate 

Mancato svolgimento dei 

compiti assegnati Continuo 

disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

 

Comportamento scorretto nel rapporto con 

insegnanti e compagni  

Ruolo negativo nel gruppo classe 

Casi di recidività con reiterati atti nei comportamenti scorretti 

1 - 5 



 

ESITI INVALSI  
 

Nonostante l’uniformità d’intenti presente alla base dell’intero processo di 

valutazione, delle diversità ancora permangono tra i vari indirizzi dell’Istituto. Tali 

differenze sono emerse anche dalle rilevazioni nazionali INVALSI che hanno 

sottolineato la distanza di esiti registrati dagli studenti dei vari segmenti. Avendo 

le rilevazioni INVALSI riguardato finora le seconde classi della scuola secondaria 

di secondo grado, a garanzia dell’uniformità dei risultati, il Collegio docenti 

individua annualmente una commissione che si occupi della formazione delle classi 

prime. La commissione, unica per tutto l’Istituto, formata da diversi docenti, 

prende in esame le domande di iscrizione provenienti dalle diverse scuole del 

territorio e decide i criteri da seguire per la composizione dei gruppi classe. 

Dall’analisi del lavoro svolto si può affermare che la varietà di composizione che 

interessa ogni singola classe fa riferimento a diversi elementi di lettura. 1 – 

Votazione finale ottenuta nella scuola secondaria di I grado. 2 – Scuola di 

provenienza del ragazzo/a. 3 – Classe di provenienza del ragazzo/a. 4 – Richieste 

avanzate dal ragazzo/a di seguire alcuni compagni. Dopo la formazione dei singoli 

gruppi classe, in presenza di ragazzi, genitori e docenti, vengono sorteggiati 

contemporaneamente gruppi classe e consigli di classe. Questa tipologia di 

procedimento permette la presenza di gruppi classe sufficientemente omogenei, 

così come evidenziato anche dalle ultime rilevazioni dei dati dell’INVALSI. 

La varianza tra classi in italiano e matematica non è omogenea tra i diversi indirizzi 

dell’Istituto. Infatti se il Liceo Scientifico è in linea o superiore alla media nazionale 

sia per l’Italiano che per la Matematica, i punteggi delle classi del Liceo Classico 

rilevano esiti positivi in Italiano ma non in Matematica. Il Liceo Artistico presenta 

criticità, sebbene con valenza diversa, in entrambe le discipline. La quota di 

studenti collocata nei livelli 1 e 2 (i livelli di profitto più bassi) in italiano e in 

matematica è inferiore alla media nazionale. La fisionomia della scuola riguardo 

dunque alle rilevazioni INVALSI è in taluni casi ben definita e stabilizzata mentre 

in altri in miglioramento. Non bisogna dimenticare che l’I.I.S. ‘’Galilei – Campailla’’ 

è nato solo da pochi anni dall’aggregazione del Liceo Scientifico ‘’G.Galilei’’ e 

dall’Istituto “T. Campailla’’ e che, mentre il Liceo Scientifico ha presentato una 

struttura chiara e costante negli anni, l’Istituto Campailla, comprendente al suo 

interno due indirizzi molto diversi tra di loro (Classico e Artistico), ha fatto  rilevare  



 

degli esiti differenziati tra i vari indirizzi. Tuttavia la programmazione e 

l’attuazione di piani di miglioramento hanno talora garantito una crescita 

veramente lodevole degli esiti finali delle prove. Infatti il Liceo Artistico è stato 

protagonista di un cambiamento decisamente positivo sia riguardo alle 

conoscenze che nell’ambito dei processi di apprendimento. Per quanto riguarda il 

Liceo Scientifico e il Liceo Classico, il punteggio rilevato in Italiano e in Matematica 

rispetto alle scuole con background economico e culturale simile è superiore, 

talora decisamente superiore. La rilevazione complessiva dell’Istituto deriva 

dunque da una media di rilevazioni che hanno interessato globalmente tutto 

l’Istituto nella consapevolezza però della presenza di classi che si attestano su 

livelli più alti e classi di livello inferiore. 

La scuola dunque assicura a tutti i suoi studenti il raggiungimento di competenze 

disciplinari e interdisciplinari indispensabili per un sicuro successo. Essa si 

preoccupa anche di curare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza, 

indispensabili per una sana crescita soggettiva personale e relazionale. La 

valutazione delle competenze di cittadinanza degli studenti segue la 

raccomandazione del Parlamento e della Commissione Europei. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza raggiunto è abbastanza soddisfacente, ma 

con differenze tra i vari indirizzi. In modo piuttosto omogeneo sono affrontate e 

superate le difficoltà che puntano alla formazione di un cittadino maturo, 

autonomo e consapevole. Attraverso la compilazione e la condivisione di un 

regolamento d’istituto comune si pone l’obiettivo di raggiungere il rispetto di 

regole e di convivenza civile e rispettosa tra le varie componenti la popolazione 

scolastica.



 

ESITI A DISTANZA  
 

Uno degli obiettivi più importanti del corso di studi è quello di rendere autonomi gli 

studenti favorendo l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e critico, 

importante elemento che favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi 

di studio e di lavoro. Sebbene la scuola non si impegni in un monitoraggio 

sistematico riguardo ai risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di 

avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.), i dati 

restituiti dalle indagini ministeriali sono alquanto positivi. Le caratteristiche 

economiche, culturali e di sviluppo del territorio in cui la scuola opera, propongono 

agli studenti liceali una spinta al proseguimento degli studi e uno stimolo positivo 

per il raggiungimento dei risultati finali. Proprio per questo motivo la presenza di 

iscritti all’università prima e di laureati poi tra gli studenti degli indirizzi liceali del 

nostro istituto è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La 

formazione liceale che interessa in percentuale la maggior parte degli studenti 

all’interno dell’istituto, prevede una continuazione degli studi più che un ingresso 

nel mondo del lavoro. È quindi ampiamente giustificabile che il numero di 

immatricolati all'università sia molto alto. Gli ambiti scelti dai nostri studenti, 

chiaramente rilevabili dall’analisi proposta dal ministero, riflettono le caratteristiche 

lavorative del territorio fortemente puntate sul settore terziario, sul commercio e 

sull’imprenditoria. 

Il successo scolastico degli studenti nei successivi percorsi di studio fa rilevare esiti 

decisamente positivi (ved. Indagine Eduscopio), la percentuale degli iscritti al primo 

anno di università si attesta al di sopra della media nazionale con standard alti e 

con livelli di CFU nettamente superiori alla media nazionale negli ambiti scientifico 

– sanitario e sociale. Le percentuali relative alla qualifica professionale, che sono al 

di sopra della media nazionale, rispecchiano la realtà economica del territorio a cui 

appartiene la scuola e la coerenza tra titolo di studio e settore lavorativo.

https://eduscopio.it/


 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa passa anche attraverso il potenziamento 

dei progetti annualmente elaborati e presentati dal corpo docente, del piano digitale 

e delle infrastrutture che sono orientati verso la digitalizzazione dell’istituto, 

dell’organico dell’autonomia che arricchirà l’offerta formativa dell’istituto e dello 

sportello di sostegno-psicologico, vero e proprio supporto per gli studenti. 

 

 

 

 



 

OSSERVATORIO LETTERARIO MODICANO 

 

L’idea di costituire un Osservatorio Letterario Modicano nasce dalla 

consapevolezza che la storia culturale di Modica e del territorio circostante 

scaturisce da radici mediterranee plurime stratificatesi nel corso di millenni. Il 

territorio della ex-Contea di Modica è storicamente un crocevia di flussi migratori: 

dalle attestazioni preistoriche della presenza umana nelle Cave e sull’altipiano 

ibleo, agli insediamenti dei Sicani, dei Siculi e a seguire di Greci, Romani, Arabi, 

Ebrei, Bizantini, Normanni, etc., all’eredità delle dominazioni degli Spagnoli e dei 

Francesi nei secoli più recenti. Lingua, archeologia, architettura, religione, 

cultura, cibo e altri tipi di ‘permanenza’, restituiscono un sistema prismatico in 

cui l’identità iblea risulta caratterizzata ab imis dalla molteplicità e dalla 

integrazione-contaminazione di matrici fra loro differenti.  Un’identità che non è 

mai stata il prodotto di un solo nucleo generativo, bensì di continue e successive 

stratificazioni e riproposizioni perennemente compresenti ed ineludibili, risorsa 

preziosissima per la strutturazione dell’antropologia complessa del terzo 

millennio. 

L’Osservatorio si propone dunque quale “locus” territoriale di decodificazione, 

interpretazione e ri-codificazione creativa della realtà di water-front culturale 

contemporanea iblea. La neo-formazione culturale nasce, su idea di un team di 

docenti di Lettere, al fine di tutelare l’eredità culturale del fondo librario antico 

già presente a Palazzo degli Studi, indirizzo classico, costituito da centinaia di 

pregevoli volumi attestabili per pubblicazione dal ‘500 al ‘900 e promuovere 

altresì un’educazione-formazione integrata, capace di consentire all'uomo del 

terzo millennio la piena espressione e affermazione delle sue potenzialità 

attraverso il dialogo costante con opere, testi, studiosi e intellettuali 

proficuamente operanti nel e per il territorio e realizza la costruzione di una 

‘piattaforma di valori umani’ fertili all’accoglienza e alla condivisione, mediante 

l’interazione sinergica con le matrici mediterranee più significative lontano da ogni 

tipo di integralismi e riduzionismi ideologico-culturali.  

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di sviluppare la cultura letteraria dell’identità 

prodotta nel territorio dell’ex-Contea; si preoccupa di raccogliere, catalogare e 

mettere a sistema tutte le opere letterarie prodotte nella contemporaneità, in 



 

sinergia con altri attori del territorio; propone seminari tematici periodici per 

discenti e docenti e laboratori di riflessione epistemologica per i docenti; favorisce 

lo sviluppo di consapevolezza e responsabilità all’interno di attività di 

orientamento in uscita; organizza eventi culturali, forum, workshop e mostre in 

intesa con Istituzioni, Fondazioni, Università o Associazioni di vario tipo finalizzati 

sempre al focus principale; struttura esperienze in Internship nazionale e 

internazionale in relazione alle attività di Alternanza Scuola/Lavoro; produce 

opere didattiche e/o a sfondo turistico sempre attinenti allo studio del territorio. 

Le finalità dell’Osservatorio punteranno a promuovere un’educazione “integrale e 

integrata” attraverso azioni didattiche ed esperienze formative significativamente 

strutturate. Integrale, perché centrata sul valore della persona umana, sul suo 

potenziale, sulle sue aspirazioni e sui suoi bisogni più radicati e profondi; integrata, 

in quanto da realizzare nel rispetto della pluralità dei livelli soggettivi ed 

intersoggettivi (cognitivi, emotivi, relazionali, etici, politici, etc.). Un’educazione 

“umana” solida, capace di condurre l'individuo alla piena espressione e 

affermazione della sua preziosa unicità, al di là di ogni vuoto formalismo, 

specialismo ed efficientismo, attraverso un intenso confronto con opere e testi,  

nonché un dialogo con studiosi e intellettuali, che alimentino  il rispetto del valore 

individuale e sociale, l’identità e la differenza,  l'aspirazione ad una società nobile 

e giusta.  

Gli obiettivi prefissati riguardano la necessità di riconoscere e salvaguardare 

l’interconnessione di tutte le culture e di tutti gli esseri viventi, il coraggio di non 

temere o negare la differenza,  di rispettare e comprendere persone provenienti 

da culture diverse attraverso dibattiti chiave sulle questioni fondanti la complessità 

contemporanea. 

La sede dedicata si trova in alcuni locali del Palazzo degli Studi, dal 1878 Liceo 

Classico ed ex-convento gesuitico, di proprietà del Comune di Modica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI 

 

Atteso che le scelte educative adottate nel Piano dell'Offerta Formativa sono 

coerenti con l'allocazione delle risorse economiche (programma annuale), le 

attività proposte e i progetti sviluppati insistono, da una parte, su tematiche 

trasversali a tutto l’Istituto e, dall’altra, su tematiche ritenute prioritarie per i 

singoli indirizzi. In base alla disponibilità finanziaria verranno attivati tutti o in 

parte i progetti di seguito riportati: 

 

TRASVERSALI 
1. 

TITOLO DEL PROGETTO 

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 

DESTINATARI 

Classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

FINALITÀ 

Con la realizzazione di tale progetto si intende promuovere, attraverso la 
riscoperta e lo studio del territorio, il senso civico a favore della tutela del 
patrimonio artistico e naturalistico, favorendo una maggiore padronanza di 
sé ed autostima negli studenti tramite l’esperienza pratica di fare scuola nel 
territorio. 

 
2. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

CERTAMEN LATINUM MUTYCENSE EDITIO IX 

DESTINATARI 

Gli alunni del primo biennio (II anno) e del secondo biennio e monoennio 

(III, IV e V anno) dell’indirizzo classico e scientifico, selezionati dai docenti 
di lettere sulla base delle competenze acquisite. 
Gli alunni dei licei classici e scientifici presenti sul territorio nazionale che 
intenderanno aderire all’iniziativa. 
FINALITÀ 

Il Certamen Mutycense, giunto alla sua nona edizione e accreditato dal MIUR 

tra le gare di eccellenza, intende promuovere l’importanza degli studi classici 
all’interno della scuola (tra gli alunni) e all’esterno (territorio a livello locale 

e nazionale), stimolando occasioni di dialogo con le istituzioni scolastiche 
della Sicilia e di altre Regioni, promuovendo le risorse presenti nel territorio 

di Modica e il turismo culturale, rendendo così il nostro istituto un punto di 
riferimento per il territorio. 



 

3. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

RADICI 

DESTINATARI 

Le classi prime di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto intende offrire agli studenti del primo anno di studi dell’Istituto la 

possibilità di conoscere le traiettorie, i cammini e i flussi che hanno governato 

il Mediterraneo sin dall’antichità contribuendo alla formazione non solo della 
nostra cultura ma del nostro “essere” hic et nunc. Si tratta di un viaggio nello 

spazio e nel tempo che farà conoscere ai ragazzi la nostra parte “greca”, 
“fenicia”, “romana”, “araba”, “normanna”. 

 
4. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

CRISCI RANNI – I sogni colorano la notte 

DESTINATARI 

Tutte le classi del triennio dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto mira a orientare gli alunni nel mondo, nel territorio, nella città per 

acquisire competenze di cittadinanza e solidarietà. Il progetto prevede incontri 
con animatori ed educatori del cantiere educativo CRISCI RANNI e della “Casa 

Don Puglisi”, incontri con testimoni, elaborazione di una scrittura comunitaria. 

 
5. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PROGETTO PIRANDELLIANO 

DESTINATARI 

Le classi del triennio dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto nasce dall’esigenza di stimolare nei giovani il gusto della lettura 

e il senso critico  attraverso la ricerca e l’approfondimento di specifiche 
tematiche culturali inerenti alla produzione letteraria di Luigi Pirandello. 



 

   6. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

ESAMI ECDL E TEST CENTER 

DESTINATARI 

Alunni e docenti dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto si propone di fornire le conoscenze e le competenze informatiche 
di base favorendo un approccio consapevole all’uso delle nuove tecnologie e 
promuovendo il conseguimento della patente europea del computer tra i 
giovani studenti e gli adulti. 

 

7. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL TRENO DELLA MEMORIA 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi quarte dell’istituto 

FINALITÀ 

Il “Treno della Memoria” è un progetto educativo e didattico, finalizzato alla 

costruzione di percorsi di cittadinanza attiva e consapevole. Si tratta di uno 
straordinario viaggio, una sorta di pellegrinaggio laico, lungo i sentieri della 

memoria europea, allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza di quel 
processo sociale di produzione di odio e indifferenza, che ha reso possibile la 

Shoah; di aiutarli a riconoscerne le tracce presenti nella realtà odierna e a 
contrastarle con un attivo impegno sociale e civile. 

 
  8. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

LE API NELLA CULTURA OCCIDENTALE 

DESTINATARI 

Diverse classi di ciascun indirizzo dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto mira a promuovere l’applicazione delle discipline regolarmente 

studiate ad un argomento specifico (l’apicoltura), così da comprenderne 

ulteriormente il valore, l’importanza e gli innumerevoli campi di impiego in 

ogni ambito dello scibile. 



 

   9. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

OLIMPIADI E GARE DI MATEMATICA E FISICA 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni di tutti gli anni e di tutti gli indirizzi 

FINALITÀ 

Attraverso la partecipazione alle competizioni di matematica e fisica si intende 

diffondere l’interesse per tali discipline dando anche agli alunni l’opportunità 
di affrontare problemi diversi nella forma rispetto a quelli abituali con una 

preparazione specifica e mirata. 
 

 

 10. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI 

DESTINATARI 

Classi del biennio e del triennio di tutto l’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto mira a realizzare un confronto tra realtà scolastiche in ambito 

regionale, nazionale e internazionale, attraverso il coinvolgimento attivo degli 

studenti nella comprensione dei fenomeni e dei processi naturali e la 

valorizzazione delle eccellenze dell’Istituto. 

 

 11. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

GIOCHI DELLA CHIMICA 

DESTINATARI 

Classi del triennio di tutto l’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto mira a realizzare un confronto tra realtà scolastiche in ambito 
regionale, nazionale e internazionale, attraverso il coinvolgimento attivo 

degli studenti nella comprensione dei fenomeni e dei processi naturali nei 
vari campi della Chimica e la valorizzazione delle eccellenze dell’Istituto. 

 
 

 
 

 



 

12. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

SCUOLAB THEAOMAI “VEDERE E FARE” TEATRO 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi dell’Istituto 

FINALITÀ 

Posto che la fruizione degli spettacoli è un’opportunità didattica utile per 

attivare processi simbolici e sviluppare capacità ermeneutiche che sono alla 

base dell’autonomia critica della persona, il progetto mira sostanzialmente ad 

educare gli studenti ad essere fruitori consapevoli di spettacoli teatrali. 

 
 13. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PREPARAZIONE AL PET (B1), AL FIRST (B2) E AL CAE (C1) DI INGLESE 
CORSO DI AVVIAMENTO AL TEDESCO 
DESTINATARI 

Gli alunni eccellenti dell’Istituto selezionati su base proporzionale 
I docenti che ne fanno richiesta (soprattutto per livelli iniziali) 
FINALITÀ 

Il progetto intende promuovere le eccellenze  dell’Istituto attraverso 

il raggiungimento di  un livello  linguistico pre-intermediate (B1), 

intermediate (B2) e advanced (C1), così come richiesto dalle indicazioni 
ministeriali, nella lingua inglese. Si intende anche promuovere lo studio di 
una seconda lingua straniera. 

 

14. 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

CINEMA E SCUOLA 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni del biennio e del triennio dei tre indirizzi dell’Istituto 

FINALITÀ 

Attraverso la proiezione di film che trattano tematiche attuali o temi inerenti 

i processi di cambiamento della nostra storia, il progetto mira ad educare gli 
allievi alla riflessione ma anche all’analisi di una forma d’arte più recente, 

quale la cinematografica, spesso giudicata erroneamente una forma d’arte di 
semplice intrattenimento. 



 

  15. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

APPUNTAMENTO CON LA SCIENZA 

DESTINATARI 

Tutte le classi di ogni indirizzo dell’Istituto 

FINALITÀ 

L’iniziativa, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, ha l’obiettivo di 

animare la comunità scolastica (e più in generale il territorio) su tematiche di 

carattere scientifico, attraverso l’organizzazione di un incontro con personaggi 

di spicco della comunità scientifica e che si dedicano, in particolare, ad attività 

di divulgazione. Nelle passate edizioni si sono avvicendati nomi importanti,  che 

hanno avuto un riscontro presso il pubblico intervenuto, nonché una 

ricaduta didattica sulle attività della scuola. 

 
16. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

GIOCHI A SQUADRA DI MATEMATICA 

DESTINATARI 

Alunni del biennio e del triennio dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto si prefigge lo scopo di suscitare, tra gli alunni dell’Istituto, la 

diffusione dell’interesse per le discipline scientifiche, attraverso l’impostazione 

e lo sviluppo di processi logici tesi alla soluzione di quesiti o problemi, diversi 

da quelli curriculari, che verranno proposti in attività laboratoriale. Le attività 

che verranno svolte sono di tre tipi: attività funzionali, attività di allenamento 

e potenziamento con attività laboratoriale/competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECIFICI PER INDIRIZZO 

 
ARTISTICO 

17. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

#20 ANNI LICEO ARTISTICO 

DESTINATARI 

Alunni del biennio e del triennio del liceo artistico 

FINALITÀ 

L’occasione del ventennale dell’istituzione dell’indirizzo artistico, che si è 

affiancato all’indirizzo classico e che ha aumentato l’offerta formativa non solo 
dell’istituto ma anche dell’area iblea, consente di riflettere sul valore della 

formazione artistica nel nostro territorio oggi e quale impatto ha avuto nella 
popolazione giovanile. 

Il progetto vuole essere un momento di riflessione sull’importanza della 

formazione artistica in un’area che contiene una grande vastità di patrimonio 
culturale materiale e immateriale riconosciuto da esperti, dall’UNESCO, dal 

forte incremento turistico. 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

MOSTRE E GIORNATA DELL’ARTE 

DESTINATARI 

Tutte le classi dell’indirizzo artistico 

FINALITÀ 

Le mostre degli elaborati grafici, pittorici e plastici da sempre veicolano la 
conoscenza della formazione artistica nel territorio e con la realizzazione delle 

attività a esse connesse viene motivata e valorizzata la partecipazione degli 
alunni. La Giornata dell’Arte e della creatività studentesca si pone invece 

l’obiettivo di valorizzare e promuovere tutte le forme di creatività artistica e 
inventiva intese nella loro più ampia espressione, siano esse di arte 

raffigurativa, di produzione testuale o musicale. 

 



 

 19. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

MAEGARA – MIELE IBLEO 

DESTINATARI 

Classi del triennio di tutte le discipline progettuali artistiche 

FINALITÀ 

Il progetto intende promuovere l’interazione del liceo artistico con il territorio 
circostante per la realizzazione di progetti grafici e prototipi destinati alla 
promozione di un’azienda locale, compresa la partecipazione a Fiere del 
settore. 

 

 20. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

CALENDARIO AVIS 2019 

DESTINATARI 

Classi del triennio della sezione Pittura, Grafica e Architettura 

FINALITÀ 

Il progetto intende creare delle immagini pittoriche e grafiche aventi come 
soggetto la città di Modica dal punto di vista architettonico e paesaggistico, 
da inserire nel calendario AVIS di Modica 2019. 

 

 21. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

CONCORSO SKYLINE DELLA CONTEA DI MODICA “PROFILI DELLA CITTÀ” 

DESTINATARI 

Classi del quarto e quinto anno della sezione Grafica 

FINALITÀ 

Il progetto intende realizzare opere grafiche inedite di tipologia skyline in vari 
formati per valorizzare l’estro e la creatività degli allievi di indirizzo e, nel 
contempo, promuovere l’inimitabile profilo barocco della città di Modica con 
una forma d’arte nuova. 

 

 

 

 

 



 

 22. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

GRAFICA D’ARTE 

DESTINATARI 

Classe III B indirizzo Pittura 

FINALITÀ 

Il progetto intende valorizzare la grafica d’arte come strumento espressivo 
avvalendosi del laboratorio di incisione dell’indirizzo artistico, l’unico presente 
nella provincia di Ragusa.  

 

23. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

EMILIA ROMAGNA: IL MEDIOEVO 

DESTINATARI 

Classi seconde del Liceo Artistico 

FINALITÀ 

Il progetto intende offrire la possibilità di ripercorrere i secoli successivi alla 
caduta dell’Impero Romano e di approfondire gli sviluppi dell’arte tardoantica, 

bizantina e medievale attraverso l’osservazione degli splendidi mosaici 
ravennati e la visita delle città dal carattere tipicamente medievale dell’Emilia 

Romagna. 

 

24. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

DISPERSIONE SCOLASTICA (PON) 

DESTINATARI 

Agli studenti dell’indirizzo Artistico con una carriera scolastica irregolare 

FINALITÀ 

Il progetto intende offrire agli studenti meno motivati (soprattutto del biennio) 
occasioni e alternative per raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte 

didattiche diverse vivendo più serenamente nell’ambiente scolastico.  

 

 



 

   25. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

DIFFERENZIAMO…CI E VALORIZZIAMO…CI 

DESTINATARI 

Alunni diversamente abili e alunni normodotati dell’indirizzo 

FINALITÀ 

L’idea nasce dall’esigenza di offrire agli alunni diversamente abili presenti nel 
nostro istituto un’ulteriore opportunità di integrazione nel tessuto scolastico 

attraverso una comune esperienza vissuta insieme agli altri studenti. La 
formazione di una “classe aperta” permetterà ad alunni e docenti di “vivere” 

la scuola in modo nuovo e stimolante. 

 

26. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

IPPOTERAPIA E RIABILITAZIONE EQUESTRE 

DESTINATARI 

Alunni diversamente abili dell’indirizzo 

FINALITÀ 

Il progetto nasce per favorire il recupero delle capacità residue dei soggetti 

diversamente abili e socialmente svantaggiati mediante l’impiego del cavallo, 

promuovendo in loro lo sviluppo dell’autostima e dell’autonomia nella cura e 
nella guida dell’animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSICO 

 

 

26. 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

GEMELLAGGIO TRA LICEI CLASSICI 

DESTINATARI 

Le classi del biennio dell’indirizzo classico 

FINALITÀ 

Il progetto intende promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze tra la 

nostra istituzione scolastica e un’altra su territorio nazionale, mettendo a 
confronto le reciproche tradizioni culturali e le testimonianze storico- 

archeologiche; dopo i contatti con il liceo classico Pagano di Campobasso, 
l’Istituto Massimo di Roma e il liceo classico Montale di San Dona’ di Piave, 

saranno promossi nuovi scambi con altri licei classici aderenti alla Rete 
Nazionale dei Licei Classici.  
 

 
 
   27. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

CONOSCERE LA GRECIA 

DESTINATARI 

Classi terze dell’indirizzo classico (e le classi degli altri indirizzi che vorranno 
aderire) 
FINALITÀ 

Da sempre il liceo classico ha promosso la conoscenza del patrimonio culturale 

della Grecia antica attraverso la realizzazione di visite guidate nella penisola 
ellenica, ritenendo fondamentale la conoscenza diretta dei luoghi e delle 

testimonianze lasciate dagli antichi greci da parte degli studenti che 
frequentano l’indirizzo. Il progetto mira a far conoscere i principali luoghi di 

interesse storico-artistico-letterario della Grecia classica (Acropoli e Museo 
Nazionale di Atene, santuario di Delfi, canale di Corinto, resti di Micene, teatro 

di Epidauro, Egina e isole limitrofe), indagando alcuni fenomeni naturali  
(acustica del teatro di Epidauro) e prodotti antropici (canale di  Corinto), 

nonché a promuovere il confronto tra la Grecia classica e la Grecia di oggi 

notando il retaggio culturale del passato e i cambiamenti attuali. 

 

 

 

 

 



 

28. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL RITMO DEL CORPO (LABORATORIO TEATRALE) 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’indirizzo classico 

FINALITÀ 

Il Progetto si propone di promuovere e sviluppare l’amore e la cultura per il teatro 

attraverso un percorso esplorativo collettivo e individuale fuori dagli schemi 

stereotipati e convenzionali. Attraverso il laboratorio gli alunni avranno la possibilità 

di sperimentarsi, di prendere consapevolezza del loro corpo come strumento, di 

modularsi all’interno di un gruppo. 

 

29. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’indirizzo classico 

FINALITÀ 

Il Progetto P4C, proposta innovativa per l’Istituto, è centrato sulla pratica del filosofare 

in una comunità di ricerca ed è volto a promuovere le life skills individuate dall’ONU e 

dall’UNICEF come presupposto di ogni contesto socioculturale, soprattutto 

l’acquisizione di un pensiero critico e creativo, sapendo comunicare in forma adeguata 

e imparando a prendere decisioni. 

 

30. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

CAMPANIA FELIX 

DESTINATARI 

Studenti del secondo anno dell’indirizzo 

FINALITÀ 

Il Progetto, mediante l’approfondimento di alcuni contenuti disciplinari in ambito sia 

umanistico che scientifico relativamente alla regione della Campania, intende 

sviluppare le competenze degli studenti in termini di responsabilità e autonomia 

attraverso un percorso di ricerca specifico. 

 

 

 



 

31. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

I LUOGHI DI FEDERICO II 

DESTINATARI 

Studenti delle prime classi del triennio dell’indirizzo 

FINALITÀ 

Il Progetto ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni, attraverso apprendimenti in 

situazione e attività di tipo laboratoriale, gli aspetti più interessanti del nostro 

patrimonio storico ed artistico dell’epoca medievale in cui è presente l’influenza di 

Federico II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENTIFICO  
 

 

32. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

I LUOGHI LETTERARI – LA CITTÀ FRA LETTERATURA E IMMAGINE 

DESTINATARI 

Classe quinta dell’indirizzo di Scienze applicate 

FINALITÀ 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni, attraverso apprendimenti 

in situazione e attività di tipo laboratoriale, il rapporto fra scrittura e 

immagine, tra autore e luogo, tra parola scritta e rappresentazione grafica. 

 

 
33. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

MOSTRA “I GIOCATTOLI E LA SCIENZA” 

DESTINATARI 

Gli alunni del triennio dell’indirizzo scientifico 

FINALITÀ 

L’obiettivo della mostra è quello di incuriosire e stimolare i visitatori sul mondo 
che li circonda e le sue leggi, visualizzando in modo semplice i fenomeni e 

facendo capire che la scienza è parte integrante della nostra vita quotidiana e 
non uno strumento per pochi “addetti ai lavori”. 

 

34. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

MUSEI A CONFRONTO – LA RETE MUSEALE NEGLI IBLEI 

DESTINATARI 

Alunni delle classi prime dell’indirizzo scientifico 

FINALITÀ 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere agli alunni, attraverso apprendimenti 

in situazione e attività di tipo laboratoriale, gli aspetti più affascinanti e 
misteriosi del mondo archeologico. La sperimentazione mediante la didattica 

museale consentirà di conoscere la cultura antropizzata e materiale di alcuni 
territori siciliani (Modica e gli Iblei – Siracusa), facendo cogliere agli alunni la 

ricchezza e la vivacità del “documento archeologico”. 



 

35. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

EMILIA ROMAGNA: STORIA, ARTE E LETTERATURA 

DESTINATARI 

Alunni delle classi seconde dell’indirizzo scientifico 

FINALITÀ 

Il progetto ha come obiettivo didattico quello di favorire la lettura delle civiltà 
medievali attraverso le opere letterarie, le arti figurative e lo studio della storia 

affrontate dagli alunni in classe e sui libri di testo. Gli alunni, organizzati sia 
individualmente sia in gruppi di lavoro, approfondiranno le tematiche inerenti 

al progetto in modo tale che il momento dell’uscita didattica sia vissuto in 
maniera consapevole. 

 

36. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

SCAMBIO DI CLASSE - INTERCULTURA 

DESTINATARI 

Classe 2^ A dell’indirizzo scientifico 

FINALITÀ 

Il progetto ha come obiettivo quello di favorire l’incontro di studenti 
appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse (il nostro liceo e un liceo 

statale della Polonia), rafforzando contemporaneamente le competenze 
linguistiche comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSSERVATORIO  

 

37. 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

ADAMO E LA PAROLA _ L’UOMO CHE NOMINA IL MONDO CREATO 

DESTINATARI 

Le classi del triennio dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto mira alla riflessione trasversale sugli spunti derivanti dall’opera 
principale di Tommaso Campailla “L’Adamo ovvero il Mondo Creato” declinata 

linguisticamente e filosoficamente in un secondo appuntamento che avrà 
come focus la “nominalizzazione” delle cose create e la conseguente 

sostanzializzazione. 

 

 
38. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

MEDITERRANEO 

DESTINATARI 

Tutte le classi del triennio dell’Istituto 

FINALITÀ 

Il progetto si articola in una fase preliminare di formazione della durata di 

20 ore nel mese di febbraio e in una esperienza in loco in un paese straniero 
del Mediterraneo. Gli studenti, sulla base del dossier di approfondimento 

tematico interdisciplinare derivante dal corso di formazione, avvieranno 
tutte le fasi operative di Internship attraverso un’attività didattica condotta 

in coaching e mentoring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rientrano nell’offerta formativa anche i progetti che, essendo frutto di protocolli di 

intesa con associazioni e/o enti esterni, testimoniano l’apertura della scuola verso 

il territorio: 

- Progetto “Educazione stradale” in collaborazione con Polizia Stradale e con 

DSM; 

- Attività varie in collaborazione con AVIS, ANFASS, SerT, AMNESTY, ASSOD, 

CSVE, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVAMENTE, ATTIVA – MENTE INSIEME; 

- Progetto “IMUN” 2018 con l’Associazione United Network; 

- Progetto "NHSMUN 2018 – NEW YORK" in collaborazione

 con tutte le Associazioni che si presenteranno;  

- Progetto “Open mind” in collaborazione con CIG (Centro Italiano Gestalt) sulla 

comunicazione e la relazione. 

- Partecipazione ai campionati studenteschi (essendo l'Istituto Centro sportivo); 

 

Nell’ottica dell’apertura al territorio, la scuola organizza dei corsi linguistici aperti a 

tutti gli alunni dell’istituto a prescindere dal profitto.  

Inoltre, in base all’adesione degli  studenti, verranno proposti i seguenti progetti 

esterni: 

- Reintegrazione pittorica (rivolto al triennio dell’indirizzo artistico) 

- Musica da camera (rivolto a tutti gli indirizzi) 

- Letture poetiche (rivolto a tutti gli indirizzi) 

- MOSTRAMI a cura dell’Ass. Piccoli Fratelli (rivolto alle terze classi) 

- Percorsi di legalità  

- Percorsi di prevenzione e sulle dipendenze  

- Spettacoli di danza contemporanea 

 



 

IL PIANO SCUOLA DIGITALE E LE INFRASTRUTTURE  

 

Il comma 7 dell’art. 1 della legge 107 così recita: “Le istituzioni scolastiche… 

individuano il fabbisogno di posti dello organico dell'autonomia, in relazione 

all'offerta formativa che intendono realizzare…  nonché in  riferimento  a iniziative 

di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra  i seguenti:… 

h) 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”. 

La “Buona Scuola” promuove dunque un piano che spinga la scuola italiana verso 

un cambiamento ormai non più procrastinabile. Il Piano predisposto dal Ministero 

non si occupa solo di digitalizzazione ma punta a modificare i setting e gli ambienti 

di apprendimento attraverso l'integrazione delle tecnologie nella didattica e con 

un’idea di competenze allineate a nuove alfabetizzazioni, competenze trasversali e 

attitudini da sviluppare. I primi programmi in ambito digitale, attraverso i quali il 

mondo della scuola si è avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, evolvono oggi in una dimensione diversa dove la tecnologia si 

integra alla didattica di  classe  spingendo verso un’attività laboratoriale capillare: 

non più la classe in laboratorio ma il laboratorio in classe. 

La sfida proposta è grande ma, pur essendo una scuola di provincia lontana dai 

centri nevralgici amministrativi e decisionali, il “Galilei-Campailla” si pone al centro 

di un sistema di cambiamento che investe sia la parte strutturale che didattica degli 

interventi rilevati. La scuola predispone infatti già da tempo di una presenza di 

laboratori digitali all’avanguardia di vario tipo (informatico, linguistico, autocad, 

scientifico…); la presenza di tali strutture costituisce un forte stimolo per la ricerca 

di innovative proposte didattiche da attuare con gli alunni. Certamente tali attività 

fanno registrare spazi di crescita e di diffusione più capillare, tuttavia la scuola si 

pone nel segno di una decisa apertura verso il cambiamento e l’innovazione.



 

Importante a riguardo sarà la formazione destinata ai docenti che dovranno essere 

debitamente supportati nel percorso di cambiamento. Si procederà dunque con 

proposte di formazione in presenza e online, in istituto o in diverse sedi. Tali 

indicazioni saranno supportate dalla figura del facilitatore digitale individuato 

all’uopo tra i docenti del collegio. 

Nel processo educativo l’ambiente di apprendimento è determinante per 

l’organizzazione del curricolo. La scuola, come contesto idoneo a promuovere 

apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni, 

deve essere percepita come ambiente privilegiato di incontro e di confronto. Un 

ambiente, dunque, in cui gli studenti possano vivere in spazi accoglienti, motivanti 

e gratificanti. Compito di tutto il personale della scuola sarà quello di organizzare 

il contesto materiale e relazionale nel quale promuovere modalità di apprendimento 

significativo. La scuola è, quindi, un ambiente educativo di apprendimento che ha 

lo scopo di maturare: 
  

 AUTONOMIA 

 CONOSCENZE E ABILITÀ 

 POSITIVE RELAZIONI UMANE 

 COMPETENZE 

 CAPACITÀ DI RIFLESSIONE 

 APPRENDIMENTI UNITARI SIGNIFICATI E FORMATIVI 
 

 
Nei diversi indirizzi del nostro Istituto, l'organizzazione di spazi e  tempi risponde, 

nel complesso, alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono numerosi, ben attrezzati e all’avanguardia per quanto riguarda 

le dotazioni informatiche. Gli ambienti sono frequentati da un buon numero di 

utenti non necessariamente corrispondenti a gruppi classe. La presenza di 

materiali e strumenti digitali di ultima generazione permette inoltre 

l’incentivazione di modalità e metodologie didattiche innovative. 

La dotazione tecnologica viene logicamente supportata dalla Progettazione di 

Classe, che vede un’alternanza coerente di momenti dedicati alla didattica 

tradizionale e laboratori transdisciplinari e transmediali. I docenti e gli studenti 

costruiscono in tal modo la Comunità che apprende, in aula e in spazi reali e
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virtuali oltre l’aula. Infatti durante alcune delle attività disciplinari, gli studenti 

lavorano in gruppo, utilizzano tecnologie digitali di vario tipo (pc, tablet, LIM, 

smartphone, software e piattaforme didattiche,…) realizzando e producendo 

materiali di diversa tipologia. Quasi la totalità delle aule dell’istituto è dotata di 

Lavagne Interattive Multimediali, in grado di promuovere e diffondere modalità 

progettuali e operative caratterizzate dall’utilizzo dei nuovi linguaggi (ad esempio 

il linguaggio audiovisivo e filmico) e da metodologie innovative e laboratoriali, 

riconducibili all’apprendimento cooperativo. Le aule attrezzate e i laboratori 

specialistici sono gli ambienti dedicati all’apprendimento degli studenti mentre 

altre sale sono deputate al lavoro e alla formazione dei docenti. 

La creazione di questi ambienti di apprendimento è stata resa possibile grazie a 

fondi Europei e/o regionali Attraverso la partecipazione a Progetti PON e POR 

infatti la scuola è stata implementata nelle sue dotazioni strumentali e materiali. 

Quasi tutte le aule della scuola presentano cablaggio e LIM e  permettono attività 

e sperimentazioni sulle metodologie didattiche con l’uso delle più innovative 

tecnologie digitali. La scuola offre agli studenti anche aree e ambienti di incontro 

dove organizzare momenti assembleari su temi e problematiche di grande 

rilevanza e attualità. 

L’istituto, comprendente al suo interno tre indirizzi, si sviluppa su più sedi 

posizionate in diverse zone del territorio della città. La manutenzione delle 

strutture e la gestione degli impianti tecnici sono rispondenti alle esigenze della 

scuola e dei suoi operatori perché il grado di diversificazione delle fonti di 

finanziamento e le risorse economiche di cui la scuola dispone per far fronte a tali 

spese fanno riferimento principalmente ai fondi inviati dal Ministero o al sostegno 

delle famiglie, mentre del tutto irrisoria è la presenza di sovvenzioni e 

sponsorizzazioni esterne.



 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO   

     

L’Alternanza scuola lavoro prevede la formazione curricolare in itinere attraverso 

l’interazione col territorio. Non ha la fisionomia dello stage, finalizzato all’entrata nel 

mondo del lavoro, ma l’obiettivo di aiutare gli studenti nello svolgimento del curricolo 

anche attraverso un aspetto laboratoriale e di esperienza concreta. Secondo la 

normativa è un metodo di lavoro curricolare e richiede una programmazione mirata. 

Questa tipologia di attività, già programmata durante i precedenti  anni scolastici 

negli Istituti Professionali e Tecnici, con il nuovo ordinamento interesserà anche i licei 

prospettando la possibilità di inserire nel curriculum percorsi di alternanza scuola-

lavoro. L’alternanza prevede che gli studenti possano richiedere di svolgere una 

parte dell’attività formativa presso aziende private o statali; tali attività verranno 

programmate dalla scuola insieme all’azienda e saranno valutate e certificate come 

competenze acquisite dall’alunno. In alternativa saranno anche proposte e 

organizzate attività di impresa simulata che si svolgeranno all’interno dell’Istituto 

grazie all’apporto e alla collaborazione con enti e imprese scelte ad hoc. 

L’alternanza scuola-lavoro ha lo scopo di: 

realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e 

società civile;

migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 

arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro; 

valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

 

Con i progetti di alternanza scuola-lavoro diventa possibile avviare gli studenti, 

specificatamene nel terzo, quarto e quinto anno, ad esperienze lavorative inserite nel 

curriculum scolastico in cui sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei 

servizi, nelle professioni. 

“I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con 

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e



 

privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per 

periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari 

stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei 

percorsi in alternanza scuola-lavoro.” 

Particolare importanza è stata data alla necessità di dotarsi di un Comitato Scientifico 

composto da docenti interni ed esperti del mondo del lavoro, nonché di un 

Regolamento che ne definisca compiti e funzioni. 

I principali attori della nuova struttura saranno, oltre al Comitato Scientifico 

presieduto dal Dirigente Scolastico, i diretti collaboratori della dirigenza, i consigli di 

classe, i tutor interni ed esterni, gli alunni e le loro famiglie e il referente del progetto 

che partecipa alla redazione dello stesso e coordina tutte le attività previste. Per 

ciascuno di questi attori sono stati definiti i ruoli e le funzioni nell’ambito delle attività 

legate alla progettazione, alla gestione, alla valutazione e alla diffusione dei risultati. 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro fa parte integrante del PTOF.



 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
 

La possibilità di cambiamento all’interno della nuova scuola delineata dalla legge 

107 si basa anche sulla possibilità di ampliare l’offerta formativa grazie all’apporto 

di energie nuove che si aggiungono al corpo docenti già stabilizzato. Dall’analisi 

delle priorità didattiche emerse in Istituto si evince chiaramente la necessità della 

presenza di figure che si muovano intorno a determinati ambiti, tra cui quello 

linguistico (italiano, inglese), scientifico (scienze, matematica e fisica) e artistico 

(storia dell’arte), etc. 

A fronte di tale richiesta il Ministero, per l’anno scolastico 2015-2016, ha 

predisposto la presenza in Istituto di otto unità che possano ulteriormente 

supportare l’attività di potenziamento didattico già progettata per questo anno 

scolastico. Nonostante le speranze su una conferma delle unità attribuite, per 

l’anno scolastico 2017-2018 si è verificata un’inversione di tendenza. Per tale 

motivo le richieste non sono state positivamente evase dall’ufficio regionale 

creando così delle incoerenze con quanto approntato nel RAV e programmato nel 

PDM alla fine dello scorso anno scolastico. 

In tal senso a scuola si rileva la presenza per la triennalità 2016-2019 di 

 
n.1 docente di storia dell’arte A054 (ex classe di concorso A061) 

 
n.1 docente di discipline pittoriche A009 (ex classe di concorso A021) 

 
n.1 docente di diritto A046 (ex classe di concorso A019) 

 
n.1 docente di storia e filosofia A019 (ex classe di concorso A037) 

 
n.1 docente di scienze A050 (ex classe di concorso A060) 

 

n.1 docente di Italiano, latino e greco A013 (ex classe di concorso A052) 

n.1 docente di Italiano e storia A012 (ex classe di concorso A050) 

n.1 docente di scienze motorie A048 (ex classe di concorso A029)



 

SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO (C.I.C.)  

 

Nell’ambito del progetto sull’educazione alla salute i Centri di Informazione e 

Consulenza (CIC) rappresentano un luogo reale di ascolto, di contenimento e di 

comprensione delle richieste di aiuto degli studenti. 

L’articolo 106 della legge n. 309 del 1990 istituisce i Centri di Informazione e 

Consulenza (CIC), che, nell’ambito del progetto sull’educazione alla salute nelle 

scuole, rappresentano un luogo reale e possibile di ascolto, di contenimento e di 

comprensione delle richieste di aiuto degli studenti. 

Le attività del CIC si possono articolare in: 

1. sportello di ascolto; 

2. incontri tematici con i gruppi classe. 

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato ai giovani e alle loro problematiche, 

alle difficoltà che i ragazzi possono avere con il mondo della scuola, della famiglia 

e dei rapporti interpersonali. 

I colloqui non devono avere finalità terapeutiche ma di consulenza, per aiutare  lo 

studente a individuare i problemi, i dubbi, le situazioni di crisi e le possibili 

strategie di risoluzione. Possiamo pensare allo sportello di ascolto come a un 

momento istituzionale in cui si ascolta e si presta attenzione al giovane riguardo 

ai problemi didattici o più in generale legati all’apprendimento e ai vari aspetti 

della vita scolastica, quotidiana e familiare. In questo senso l’ascolto è inteso come 

“rispecchiamento” di un problema e come supporto alla sua riformulazione, 

riproposizione e soluzione.



 

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO A.S. 2018/2019  

Il Piano di Sviluppo Europeo d’Istituto è finalizzato al perfezionamento delle 

competenze indispensabili alla cittadinanza europea attiva. È fondamentale che 

docenti, lavoratori della scuola e studenti diventino cittadini europei consapevoli, 

partecipino alla definizione di buone pratiche nell’istruzione e nella formazione e 

utilizzino gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle 

competenze. Le esperienze di internazionalizzazione effettuate nell’Istituto 

durante gli anni passati, attraverso esperienze non formali, accoglienza ed 

interazione interculturale tra alunni e docenti di diverse nazionalità e attività di 

scambi educativo-didattici con Progetti Comenius, hanno avviato nelle diverse 

sezioni dell’Istituto un respiro transnazionale che chiede di essere implementato. 

L'incontro e il confronto tra culture e lo scambio tra diversi sistemi educativo- 

didattici ha accentuato nello staff docenti il bisogno di approfondimenti 

pedagogico-culturali e di formazione interattiva presso istituzioni ed 

organizzazioni internazionali. 

In considerazione di tutto ciò, la nostra comunità scolastica mira a: 

 
1. sviluppare competenze professionali in lingua straniera e in particolare 

nell'uso della metodologia CLIL, il cui insegnamento è diventato 

obbligatorio; 

2. ampliare e approfondire l'uso di metodologie innovative, per rispondere 

alle necessità degli alunni, anche con bisogni educativi speciali, 

promuovendone l' inclusione; 

3. innalzare l'uso di tecniche, strumenti e tecnologie per supportare il 

processo di modernizzazione e di internazionalizzazione di insegnamento- 

apprendimento; 

4. attivare progetti di mobilità internazionale per studenti, docenti e staff; 

 
5. migliorare le competenze del personale riguardo la gestione e 

l’organizzazione delle attività della scuola e la progettazione europea;



 

6. favorire contatti con diverse istituzioni e partecipanti per supportare la 

promozione di mobilità e intensificare gli scambi interculturali di docenti e allievi; 

7. essere parte attiva della rete E-Twinning; 

 
8. utilizzare gli strumenti europei per la certificazione delle competenze, tra cui: euro 

pass certificate, ECVET, ECDL, certificazioni delle competenze linguistiche; 

9. innovare e potenziare il nostro sistema valutativo attraverso il confronto con altri 

sistemi, al fine di raggiungere più alti standard qualitativi ed individuare percorsi 

strategici efficaci per successivi piani di sviluppo; 

10. promuovere tra studenti, insegnanti e staff la comprensione e la sensibilità  verso 

le diversità sociali, linguistiche e culturali, superando ogni forma di pregiudizio e 

stereotipo.
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