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PREMESSA

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative:
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015
b) art. 3 del DPR 275/1999
c) art. 6 DPR 80/2013 (RAV)
d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015
e)  Legge  n.128  dell’8  novembre  2013  art.8  e  8-bis,  linee  guida  nazionali  per  l'orientamento 
permanente;
e) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore;
f) CCNL comparto scuola vigente

Il Liceo artistico statale “Emilio Greco” promuove la crescita personale, culturale, professionale e 
sociale dei giovani cittadini, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Carta 
costituzionale.
L’istituzione  scolastica  nel  riconoscere  la  validità  formativa  dell’operato  di  tutti  coloro  che  vi 
lavorano  nella  diversità  dei  ruoli,  persegue  in  modo  condiviso  le  finalità  educative  adottate 
garantendo  il  diritto  allo  studio,  agevolando  lo  sviluppo  delle  potenzialità  dello  studente, 
recuperando le situazioni di svantaggio e favorendo una maturazione consapevole. 

IL COLLEGIO DOCENTI

- VISTA la legge n.  107 del 13.07.2015 (d’ora in poi Legge),  recante la “Riforma del sistema 
nazionale di  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 
il

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi Piano);

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;

4)  esso  viene  sottoposto  alla  verifica  dell’USR  per  accertarne  la  compatibilità  con  i  limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;
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- VISTO L'ATTO D'INDIRIZZO DEL DS

-TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri  formulati dagli stakeholder ( enti locali,  diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
di rappresentanza dei genitori e degli studenti);

ELABORA
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il  Piano potrà  essere  rivisto  annualmente entro il  mese  di  ottobre  per  tener  conto  di  eventuali 
modifiche necessarie. 

1 - L'IDENTITA' DELLA SCUOLA

IL LICEO

Sorto nell’anno scolastico 1964/65, il Liceo Artistico “E. Greco” prende il nome dallo  scultore 

siciliano vissuto nel secolo scorso.

L’Istituto è ubicato nel centro storico di Catania, in Via Mavilla, all’interno dell’espansione urbana 
settecentesca che dà origine al  quartiere  dei  Cappuccini  Nuovi,  nel  cuore del  centro storico di 
Catania. Il plesso principale è di recente ristrutturazione, qui è presente la sede amministrativa e 
dirigenziale.  Nella  suddetta  sede  sono  presenti  due  aule  di  informatica,  realizzate  nell’ultimo 
decennio con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
All’interno del  plesso vi sono altri  due corpi  di  fabbrica,  di  recente ristrutturazione dove sono 
ubicati i laboratori.

PLESSI ASSOCIATI

Sant’Agata Li Battiati e San G. La Punta.
La sede di S. A. Li Battiati è situata nella centralissima piazza Vittorio Veneto, n. 41. 
Nasce nell’anno scolastico 2008/2009 per rispondere alle richieste delle famiglie che risiedono e 
lavorano nell’hinterland catanese ed accoglie gli alunni del biennio.
La  sede  di  S.  G.  La  Punta  è  situata  all’interno  della  struttura  “Polivalente”  in  via  Motta. 
Le  aule  sono ospitate  nei  locali  della  palazzina  H ed  accolgono  principalmente  gli  alunni  del 
triennio. Il nostro Istituto si presenta moderno e aperto  al  “ nuovo” nel suo impianto didattico e 
metodologico. Pur conservando inalterati i principi ispiratori di carattere esplicitamente artistico-
creativo, con la Riforma dei Licei attuata ai sensi del DPR n. 89/2010, esso si pone nel contesto 
scolastico italiano come una concreta e valida alternativa agli studi liceali classici, garantendo agli 
studenti  una formazione all’avanguardia,  ricca di  contenuti  e  propedeutica per  qualsiasi  facoltà 
universitaria.  I  progetti  e  le  attività  hanno come obiettivo principale  l’ampliamento  dell’offerta 
formativa al fine di potenziare l’interesse e la partecipazione degli studenti al lavoro scolastico ed 
allontanare episodi di abbandono e di dispersione.

LA MISSION DELL'ISTITUTO
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Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli Art. 3, 4, 9, 33, 
34, e con riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli obiettivi cognitivi trasversali 
dell’ Area metodologica, Area logico-argomentativa, Area linguistica e comunicativa, Area 
linguistica e comunicativa, Area storico umanistica e Area scientifica, matematica e tecnologica,  il 
Liceo artistico statale “Emilio Greco”si impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida 
formazione culturale, attraverso una proposta formativa diversificata che valorizzi interessi e doti 
individuali. 

La nostra MISSION è pertanto:
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società,  strutturando   un  progetto  globale  (PTOF)  che,  attraverso  lo  strumento  giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

•  lo studente
•  la famiglia
•  i docenti
• il territorio

Lo  studente  nella  interezza  della  sua  persona:  soggettiva,  cognitiva,  relazionale,  spirituale  e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato 
al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato 
in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 
cogliere  e  da  superare  e  con  il  quale  interagire  ed  integrarsi.  Infatti,  la  realtà  contemporanea 
richiede  alti  profili  culturali  e  professionali  e  perché  ciò  avvenga  l’esperienza  di  sviluppo  e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti.
La nostra VISION è: un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato 
sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.
Il nostro Liceo intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui 
l’esplorazione, la creatività e la divulgazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, 
gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione 
di ogni alunno.

ALTRI PRINCIPI FONDANTI DELLA NOSTRA SCUOLA

1) Accoglienza e integrazione
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La scuola si impegna, con le azioni e gli atteggiamenti più opportuni, a favorire l'accoglienza e 
l'integrazione  di  questi  ultimi.  Particolare  riguardo  è  riservato  alle  classi  prime  e  ai  casi  che 
presentano condizioni di  peculiari difficoltà, transitoria o permanente, o situazioni di disagio.

2) Legalità
Il Liceo si impegna a favorire, anche attraverso momenti di riflessione collettiva, sia lo sviluppo del  
senso civico e il rispetto della legalità, sia una salda consapevolezza dei diritti umani e delle norme 
che li tutelano.
A tale proposito vengono predisposte apposite attività, seminari e visite guidate che consentono 
l’approfondimento delle suddette tematiche, anche  in collaborazione con i corpi di Polizia, Guardia 
di finanza, Esercito. Ecc.

3) Mondialità
Il  Liceo  garantisce  l’educazione  alla  mondialità,  valorizzando  le  culture  diverse  dalla  propria 
mediante il confronto scevro da pregiudizi, assumendo la diversità come elemento di arricchimento 
e indirizzando gli alunni verso modelli di sviluppo equo e solidale. Gli interventi della Comunità 
Europea e i progetti a carattere internazionale si pongono a sostegno di tale apertura mentale.

4) Libertà di insegnamento
Il Liceo garantisce il pieno esercizio della libertà di insegnamento; inoltre, garantisce  la formazione 
dello  studente  assecondandone  le  potenzialità  educative,  nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi 
nazionali  e  comunitari,  generali  e  specifici,  recepiti  nei  piani  di  studio  di  ciascun  indirizzo. 
L’attività complessiva dell’Istituto è improntata sui criteri di efficacia,

5) Pari opportunità
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto attiva percorsi formativi attraverso i 
quali si impegna a garantire il pieno rispetto delle pari opportunità e della diversità, declinata in  
tutte le sue forme e a valorizzare i talenti di cui ciascuno studente è portatore.
In modo particolare, nel rispetto del comma 16 della legge 107 la scuola s'impegna a promuovere i 
principi di parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  
attraverso un'opera di sensibilizzazione e informazione di studenti,  docenti e i genitori secondo un 
piano che prevede le seguenti misure:

A. Educazione in ottica di genere 
• Diffondere tra i giovani l’idea della necessità di una democrazia paritaria che vede donne e uomini 
egualmente  presenti  in  tutte  le  decisioni  che  riguardano  la  collettività.
• Far maturare nella coscienza collettiva la necessità di una equilibrata rappresentanza dei generi in 
ogni  ambito  della  vita  sociale,  politica  e  lavorativa  nella  necessità  di  combattere  ed  eliminare 
gradualmente ogni forma di stereotipo e di discriminazione. 

B. Inserimento della dimensione di genere nella valutazione
 L’introduzione della dimensione di genere negli strumenti e negli indicatori utili al monitoraggio 
delle azioni e alla misurazione dell’impatto del POF sull’utenza di riferimento e nel territorio.
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  1) costruzione di indicatori differenziati per genere: tasso di dispersione scolastica, di successo 
formativo qualifica o maturità, ecc, computati rapportando le quote di popolazione femminile e 
maschile prima in modo separato e poi calcolando l’indicatore sul totale. 
2) progettazione di questionari per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’offerta formativa, 
dello  stage  svolto  o  di  altre  dimensioni/servizi  tenendo  presente  l’identità  dell’interlocutore  o 
dell’interlocutrice,  che  così  realizzati  consentano  eventuali  analisi  comparate  fra  percezioni 
maschili e femminili dello stesso fenomeno; es 3) costruzione di grafici e tabelle che restituiscano 
le informazioni disaggregate per genere; ecc. 

C. Formazione/informazione dei docenti sulle tematiche di genere 
Al fine di supportare la crescita della sensibilità verso la dimensione di genere è importante che tra  
le attività informative/formative previste per i/le docenti compaia almeno un’attività da realizzarsi 
nell’anno scolastico per l’implementazione di conoscenze e competenze degli/delle insegnanti in 
tema di Pari Opportunità
1) Seminari formativi/informativi sulle tematiche di genere
 2) Newsletter periodica per i/le docenti a carattere informativo sulle tematiche di genere.

D. Attività con allievi e allieve sulle tematiche di genere 
Tra  le  attività/progetti  educativi  previsti  per  allievi  e  allieve  è  prevista  almeno  un’attività  da 
compiersi nell’anno scolastico per l’aumento della sensibilità e della conoscenza in tema di Pari 
Opportunità es.
 1) Incontri formativi/informativi sulle tematiche di genere.
2) Uso periodico di strumenti per la diffusione delle pari opportunità nella didattica sviluppati in 
ambito di progetti riconosciuti dalle istituzioni e/o dalle reti locali.

E. Informazione ai genitori sulla trasversalità dell’ottica di genere nelle attività educative 
La scuola deve prevedere un modo ed un tempo nell’arco dell’anno scolastico per comunicare ai 
genitori  di  allievi  e  allieve  la  trasversale  attenzione  al  genere  presente  nelle  attività  educative 
proposte.
1) Incontri formativi/informativi sulle tematiche di genere.
 2) Comunicazione informativa (flyer, depliant, comunicato, ecc.) diretta ai genitori e finalizzata 
alla  messa  in  evidenza  dell’attenzione  data  all’inserimento  dell’ottica  di  genere  nelle  attività 
educativa

                                            

2 –  IL CURRICOLO

IL CURRICOLO DELLO STUDENTE

Il  percorso  del  liceo  artistico  che  è  indirizzato  allo  studio  dei  fenomeni  estetici  e  alla  pratica 
artistica, prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un 
triennio di indirizzo (secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si 
consegue il Diploma di Liceo Artistico.
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Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in tutte le scuole alle quali 
si aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica (come le Discipline 
grafico-pittoriche, plastico-scultoree e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio 
artistico che fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo).

Dopo un biennio unico, si profilano vari indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del Liceo 
Artistico  è  articolato  in  indirizzi  dei  quali  ben  cinque  sono  presenti  nella  nostra  scuola:  Arti 
Figurative, Architettura e ambiente, Design , Audiovisivo e multimediale, Grafica e Scenografia.

La  preparazione  fornita  è  di  tipo  liceale,  tesa  cioè  a  sviluppare  senso  critico  e  autonomia  di 
giudizio;significativa è  infatti  la  presenza  della  filosofia  e  di  diverse  discipline scientifiche nel 
triennio, anche se rimangono peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della 
produzione artistica e architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 
culturali,  i  valori  estetici,  concettuali  e  funzionali  nelle  opere  artistiche,  le  tecniche  grafiche, 
pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi 
artistici.

Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un approccio 
operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e 
progettuali. 

Il  percorso  liceale  fornisce  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una 
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze,  abilità e competenze sia adeguate al  proseguimento degli  studi di  ordine superiore 
(Università, Accademie etc.) che all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Il  primo  biennio  è  finalizzato  all’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  secondo  il  decreto 
Ministeriale  della  pubblica  Istruzione  n  139  del  22/08/07.  In  tale  biennio  il  discente,  oltre 
all'acquisizione delle conoscenze di base specifiche del percorso liceale, viene introdotto in modo 
propedeutico alle peculiarità inerenti gli indirizzi specifici caratterizzanti l'istituto. Tale formazione 
ha contezza attraverso i laboratori artistici delle discipline plastiche, pittoriche e geometriche.

A partire dal secondo biennio, l’istituzione scolastica stabilisce, anche d’intesa con le Università e 
con  le  Istituzioni  dell’alta  formazione  artistica,  specifiche  modalità  per  l’apprendimento  delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e 
dell’alta formazione artistica, nonché per l’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze 
necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento deve essere realizzato anche 
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di 
iniziative  di  studio-lavoro  per  progetti,  esperienze  pratiche  e  di  stage.  Gli  insegnamenti  delle 
molteplici  discipline  hanno  lo  scopo  di  stimolare  negli  allievi  capacità  critiche  nella  lettura  e 
nell’analisi  dei  fenomeni  espressivi  e  nell’attivazione  di  innovative  metodologie  progettuali. 
L’allievo, nel corso della sua formazione, viene guidato all’acquisizione delle conoscenze tecniche, 
scientifiche e culturali e allo sviluppo delle capacità progettuali necessarie per operare in un sistema 
produttivo in costante trasformazione.
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Il percorso del Liceo artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 
maturare  una  cultura  estetica,  per  conoscere  il  patrimonio  artistico  e  il  suo  contesto  storico  e 
culturale e ne favorisce l’espressione creativa.

Assicura la conoscenza dei codici  della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative al percorso scelto.

PIANIFICAZIONE CURRICULARE

Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

Arti figurative: fornisce allo studente le conoscenze e le abilità e serve a maturare le competenze 
sotto il profilo grafico - pittorico e scultoreo necessarie per dare espressione alla propria creatività  
progettuale.

Architettura e ambiente: offre la conoscenza di elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli 
aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali.

Design:  dà  la  possibilità  di  creare  un  oggetto  di  design  in  tutte  le  sue  forme  e  di  collocarlo 
all’interno di un determinato ambiente.

Grafica:  il  corso offre  una  formazione  multidisciplinare  con particolare  attenzione  alla  grafica 
pubblicitaria, alla fotografia e al design della comunicazione visiva.

Audiovisivo,  multimediale:  in  esso  vengono  approfondite  le  discipline  legate  all’arte  della 
comunicazione  audio-visiva  e  multimediale,  creando  le  intersezioni  con  le  altre  forme  di 
espressione e comunicazione artistica.

Scenografia:  sviluppa  le  conoscenze  sugli  elementi  costruttivi  e  costitutivi  dell’allestimento 
scenico, del teatro, del cinema e della televisione.
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QUADRI ORARI

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

PIANO DI STUDI
MATERIE ORARIO SETTIMANALE

Comune a tutti  
gli ind. Arti Figurative

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico **** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio della Figurazione 6 6 8
Discipline Pittoriche e/o discipline Pla-
stiche e scultoree

6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35
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* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

PIANO DI STUDI
MATERIE ORARIO SETTIMANALE 

Comune  a  tutti  
gli ind. 

Architettura e Ambiente

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico **** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio di Architettura 6 6 8
Discipline  progettuali  Architettura  e  
Ambiente

6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35
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* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO DESIGN

PIANO DI STUDI
MATERIE ORARIO SETTIMANALE

Comune a tutti  
gli ind. Design

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico **** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio di Design 6 6 8

Discipline Progettuali Design 6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
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*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

PIANO DI STUDI
MATERIE ORARIO SETTIMANALE 

Comune a tutti  
gli ind.

Audiovisivo Multime-
diale

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2 2 2

Chimica***

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico**** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio Audiv. Multimed. 6 6 8

Disc. Audivisiv. Multimediale 6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35
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* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO SCENOGRAFIA

PIANO DI STUDI
MATERIE ORARIO SETTIMANALE

Comune a tutti  
gli ind. Scenografia

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2

Chimica*** 2 2

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico **** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio di Scenografia 5 5 7

Disc. Geomstr. Scenotecnica 2 2 2

Disc.Progettuali Scenografica 5 5 5

TOTALE 34 34 35 35 35
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* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

PIANO DEGLI STUDI 
INDIRIZZO GRAFICA

PIANO DI STUDI 
MATERIE ORARIO SETTIMANALE 

Comune a tutti  
gli ind.

Grafica

1° biennio 2° biennio 5° An

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali** 2 2 2 2

Chimica***

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4

Discipline Geometriche 3 3

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3

Laboratorio Artistico **** 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica 1 1 1 1 1

Laboratorio di Grafica 6 6 8

Discipline Grafiche 6 6 6

TOTALE 34 34 35 35 35
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* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica  
delle  tecniche operative specifiche,   svolte con criterio modulare quadrimestrale  o annuale nell’arco del   biennio,  fra cui le  
tecniche audiovisive e multimediali
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e  
degli  insegnamenti obbligatori per tutti  gli studenti  o nell’area degli  insegnamenti attivabili  dalle istituzioni scolastiche nei  
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e 
pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti 
con  le  strategie  metodologico-didattiche  adottate  dai  docenti”.  Le  verifiche  intermedie  e  le 
valutazioni  periodiche e  finali  sul  rendimento sono coerenti  con gli  obiettivi  di  apprendimento 
previsti  dal  piano dell’offerta  formativa.  Il  Collegio Docenti  ha definito  parametri  e  criteri  per 
assicurare  omogeneità,  equità  e  trasparenza  della  valutazione,  nel  rispetto  della  libertà 
d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, tiene 
complessivamente conto: dei livelli di partenza dell’alunno; delle conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte; della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; dell’impegno dimostrato 
nello  studio  individuale;   dell’interesse  e  continuità  nello  studio;    della  progressione 
nell’apprendimento degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero)

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

I Dipartimenti hanno fissato le tipologie e il numero minimo delle verifiche nel rispetto dei principi 
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. I docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i 
tempi di verifica indicati nelle programmazioni disciplinari.

Il  voto è espressione infatti  di  una sintesi  valutativa frutto di diverse forme di verifica:  scritte, 
strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, operazionali, orali, in relazione ad 
attività singole e/o di gruppo.  Per il voto orale potranno essere utilizzati: colloquio, interrogazione 
breve, prove strutturate e semi strutturate (test e questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, 
traduzioni e commenti di brani.  Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove scritte ( a  
seconda delle specificità delle singole discipline) e/o prove grafiche e/o prove laboratoriali,  e/o 
prove pratiche.   

In tema di strumenti di verifica, lasciando ai singoli Docenti la scelta specifica, vengono definite le 
seguenti modalità: a) Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell' a.s. consiste in questionari chiusi 
o aperti, prove scritte non strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una valutazione diagnostica 
iniziale  b)  Verifica  formativa:  effettuata  preferibilmente,  al  termine  delle  singole  unità  di 
apprendimento, volta a valutare l'efficacia e gli esiti dell’azione didattica  c) Verifica sommativa: 
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per accertare i livelli di apprendimento raggiunti da parte degli alunni  d) Verifiche comuni per 
classi  parallele:  strumenti  di  monitoraggio  degli  esiti  dell’apprendimento  dei  vari  ambiti 
disciplinari,  per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  attivare  eventuali  azioni  di 
miglioramento del contesto e della prassi didattica.  

Criteri di attribuzione del Credito scolastico, in base alla seguente Tabella:

Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II  
grado e che dovra’ essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 
determinare il voto finale dell’esame di maturita’.

Nell’attribuzione  del  credito  scolastico  si  tiene  conto  delle  disposizioni  vigenti  per  gli  alunni 
regolarmente frequentanti il  5° anno; nei casi  di  abbreviazione del corso di studi per merito,  il 
credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 
tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 
concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di 
debiti formativi. Il punteggio massimo cosi’ determinato e’ di 25 crediti.

Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Tabella A

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

I ANNO II ANNO III ANNO

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

6 < M ≤7 4-5 4-5 5-6

7< M ≤8 5-6 5-6 6-7

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

I  candidati  esterni sostengono l’esame preliminare in  presenza del Consiglio  di classe,  il  quale 
stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

CREDITO FORMATIVO

E’ possibile  integrare  i  crediti  scolastici  con  i  crediti  formativi,  attribuiti  a  seguito  di  attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ sportive); 
in questo caso la validita’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 
classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente  individuati  dal  Collegio  dei  Docenti  al  fine  di  assicurare  omogeneita’ nelle 
decisioni  dei vari  Consigli  di  Classe,  e  in relazione agli  obiettivi  formativi ed educativi propri 
dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 
sul certificato allegato al diploma.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze,  essa avviene sulla  base del Decreto 22 
agosto  2007,  n.139.  A decorrere  dall’as  2010-2011,  i  Consigli  di  classe  debbono  valutare  le 
competenze di base di ogni studente che abbia assolto l’obbligo di istruzione in sede di scrutinio 
finale (giugno) o di scrutinio integrativo.  Al termine del primo biennio della scuola secondaria 
superiore,  il  loro  conseguimento  sarà  documentato  attraverso  la  compilazione   di  un  modello 
ministeriale di certificazione con attribuzione del livello raggiunto, da individuare in coerenza con 
la valutazione finale degli apprendimenti. Tale modello di certificazione è strutturato in relazione 
agli  assi culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui il Regolamento 
n.139 del 22/08/2007 e viene rilasciato su richiesta delle famiglie.   

 CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO  

Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la formulazione dei  
criteri di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006: Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche. 
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Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti  e risolvere problemi;  le  abilità  sono descritte come cognitive (uso del  pensiero logico, 
intuitivo  e  creativo)  e  pratiche  (che  implicano  l’abilità  manuale  e  l’uso  di  metodi,  materiali,  
strumenti).

Competenze:  indicano la  comprovata capacità  di  usare conoscenze,  abilità e capacità personali, 
sociali  e/o metodologiche,  in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.”  

L’attribuzione del voto utilizza la scala decimale, articolandosi in livelli identificati con specifici 
descrittori di seguito esplicitati:  

10 – Eccellente.  Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante 
evoluzione nel rendimento, che assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di 
un metodo di studio che rende possibile il raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più 
ambiziosi, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 

9 – Ottimo. Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione 
nel rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio 
che rende possibile raggiungere gli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità 
offerte. 

8 – Buono. Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel 
rendimento, che permette l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio 
che  rende  possibile  raggiungere  la  maggior  parte  degli  obiettivi  trasversali  anche  attraverso 
l’utilizzo delle opportunità offerte. 

7 – Discreto.  Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non 
sempre  decisa  evoluzione  che  comunque,  globalmente,  permette  la  costruzione  di  un  sapere 
abbastanza strutturato a fronte però di un metodo di studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato 
l’utilizzo delle opportunità offerte. 

6 - Sufficiente Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre 
l’evoluzione  del  rendimento  appare  incerta,  anche  se  nel  complesso  sono  raggiunti  i  minimi 
cognitivi e strumentali; sapere e metodo devono ancora strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle 
opportunità offerte richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona volontà perché questi possano 
dare frutto. 

5  -  Mediocre  Impegno,  interesse  e  partecipazione  sono  globalmente  mediocri;  il  rendimento 
conosce  flessi  negativi  che  rivelano  un  apprendimento  fragile,  un  po’ al  di  sotto  dei  minimi 
cognitivi  e  strumentali  richiesti.  Un  metodo  di  studio  deficitario  ed  il  modesto  utilizzo  delle 
opportunità offerte impediscono la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non attuate. 

4 - Insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono gravemente insufficienti. Il rendimento è 
gravemente negativo e l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve 
ancora essere acquisito; le opportunità offerte non sono valorizzate. 

3 o meno - Gravemente insufficiente Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente 
insufficienti; il rendimento è (molto) fortemente negativo e l’apprendimento appare contrassegnato 

LICEO ARTISTICO “EMILIO GRECO” DI CATANIA 20



da vaste e profonde lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno sforzo perché sia acquisito un 
metodo; le opportunità offerte non sono per nulla valorizzate.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Tabella  corrispondenza voto – Risultati di apprendimento

Conoscenze Competenze Capacità Giudizio Voto in decimi

Nessuna.
Grosse lacune ed 
errori.

Nessuna.
Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze, anche se 
guidato.

 Nessuna.
Non riesce ad 
analizzare.

Gravemente 
insufficiente

2-3

Conoscenze 
frammentarie, con 
errori o lacune.

Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato, ma 
con errori.

Compie analisi 
lacunose, sintesi 
incoerenti, 
commette errori.

Insufficiente 4

Conoscenze 
superficiali, 
improprietà di 
linguaggio. 

Applica 
autonomamente le 
minime conoscenze, 
con qualche errore.

Analisi parziali, 
sintesi imprecise.

Mediocre 5

Conoscenze 
complete, ma non 
approfondite, 
esposizione semplice 
ed essenziale.

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze minime.

Coglie il significato, 
interpreta  semplici 
informazioni, 
compie analisi 
essenziali ma 
corrette, gestisce  
semplici situazioni 
nuove.

Sufficiente 6

Conoscenze 
complete, qualche 
approfondimento 
autonomo, 
esposizione corretta 
con proprietà 
linguistica.

Applica 
autonomamente e 
correttamente le 
conoscenze anche a 
problemi più 
complessi.

Coglie le 
implicazioni, 

compie analisi 
complete e coerenti

rielaborazione 
corretta.

Buono 7/8

Conoscenze 
complete con 
approfondimento 
autonomo, 
esposizione fluida 
con utilizzo del 
linguaggio fluido  ed 
appropriato.

Applica in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi 
complessi, le 
conoscenze; 

trova autonomamente 
soluzioni migliori.

Coglie le 
implicazioni, 
compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 

Sa rielaborare 
correttamente, sa 
approfondire in 
modo autonomo e 

Ottimo 9/10
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critico situazioni 
complesse.

                          

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La scheda di valutazione del comportamento e redatta sulle indicazioni del D.M. n. 5/2009, tiene 
conto  dei  seguenti  indicatori:  -  Rispetto  delle  regole:  norme  di  convivenza  civile,  norme  del 
Regolamento di Istituto, disposizioni organizzative e di sicurezza; - Partecipazione: partecipazione 
al dialogo educativo, motivazione ed interesse, sensibilità culturale, impegno; - Regolare frequenza: 
assenze, ritardi, uscite anticipate (non vanno considerate mancanze le assenze in deroga). 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di comportamento, derivato dalla somma dei due indicatori, 
sulla base alla seguente tabella :

Indicatori Descrittori di livello
               

1.Rispetto del Regolamento 
di Istituto, di persone, cose, 
delle regole di convivenza.
N.B.: il punteggio può
essere aumentato se
l’alunno dopo il
richiamo/la sanzione ha mo-
dificato il comportamento ed 
ha manifestato azioni di cre-
scita e di cambiamento.

 Più che adeguato 
1. Pieno rispetto del regola-
mento Istituto

2. Nessuna sanzione discipli-
nare

6

Adeguato
3. Richiami disciplinari verba-
li e/o scritti senza provvedi-
menti  disciplinari

5

Non sempre adeguato
Richiami disciplinari scritti 
con ammonizione

4

In qualche caso inadeguato Sanzione disciplinare della so-
spensione

3

In qualche caso inadeguato Sanzione disciplinare della so-
spensione

3

Prevalentemente inadeguato
Reiterate  sanzioni disciplinari 
di sospensione

2

Del tutto  inadeguato Ripetuti episodi di grave rilie-
vo disciplinare con conse-
guenti gravi sanzioni

1

2.Interesse, impegno, par-
tecipazione, frequenza sco-
lastica, collaborazione con i 
compagni e adulti della 

Più che adeguato 

a. Frequenza assidua e rispetto 
orario.
b.  Propositiva e costruttiva
partecipazione al dialogo edu-
cativo.
c.  Regolare svolgimento con-
segne scolastiche.

4
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scuola.

Adeguato

a. Buona partecipazione ma 
non sempre propositiva.
b. Frequenza complessiva-
mente assidua.
c. Discreta regolarità nelle 
consegne. 3

Non sempre adeguato

a. Partecipazione non sempre 
propositiva.
b. Frequenza poco assidua.
c. Impegno non sempre conti-
nuo.

2

Non adeguato

a. Frequenza discontinua e 
mancato rispetto orario.
b. Limitata partecipazione alle 
lezioni anche con
atteggiamenti di disturbo.
c. Svolgimento discontinuo 
delle consegne didattiche, im-
pegno saltuario.

1

ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L’Orientamento  scolastico  costituisce  una  tessera  importante  nella  costruzione  del  curricolo 
verticale.  Esso è  inteso come attività  di  informazione  per  indirizzare  verso scelte  consapevoli,  
attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni.
La nostra scuola, consapevole della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio e 
le altre istituzioni formative, ha elaborato un progetto, flessibile e modulare, rivolto ad alunni e 
coinvolgendo le famiglie successivamente.
Il Progetto prevede interventi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita.

ACCOGLIENZA
Il periodo iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli alunni delle classi prime e 
delle terze classi.
Ad essi viene fornito dai docenti delle rispettive classi il regolamento di istituto dell’anno in corso 
ed ogni informazione, relativa alle attività didattiche dell’istituto, durante gli incontri che si tengono 
con i genitori in orario pomeridiano. Inoltre è stato dato ai discenti l’orario di ricevimento di ogni  
docente.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L’orientamento in entrata prevede incontri formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terze 
della  secondaria  di  primo  grado  del  territorio,  per  presentare  il  nostro  istituto  non  solo  nelle 
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specificità dei suoi indirizzi, ma soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizza il 
PTOF.
L’attività di orientamento non esclude tutti coloro i quali sono interessati a rientrare nel sistema 
formativo per aver abbandonato gli studi o per l’esigenza di una riqualificazione professionale.
Per favorire una conoscenza più concreta  dei nostri  indirizzi,  sono previsti  mini stage presso i 
laboratori  della  scuola  con  la  collaborazione  dei  docenti,  che  mettono  a  disposizione  la  loro 
professionalità per avvicinare i futuri alunni alle nuove discipline.

ORIENTAMENTO IN ITINERE

Nel mese di gennaio gli alunni delle classi seconde saranno orientati con incontri specifici nella 
scelta dell’indirizzo che andrà a caratterizzare la scelta del loro percorso di studio per il triennio 
futuro.
ORIENTAMENTO IN USCITA

Per  le  classi  quarte  di  tutti  gli  indirizzi  sono  previste  attività  di  orientamento  professionale 
attraverso  esperienze  di  tirocinio  formativo,  in  orario  curricolare,  presso  Enti,  Uffici,  aziende 
presenti  sul territorio e con i  quali  la scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli  d’intesa per  
l’accoglienza degli alunni.
Per le quinte classi di tutti gli indirizzi sono previsti incontri e seminari, su tematiche specifiche 
degli indirizzi, con Associazioni e Ordini professionali, Università, Istituti di alta formazione, AA-
BB,  Informa  giovani,  per  fornire  agli  studenti  in  uscita  le  informazioni  sulle  opportunità  di 
inserimento nel mondo del lavoro o di proseguimento degli studi.

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE. ACCORDI DI RETE E 
PROTOCOLLI D'INTESA

Il Liceo Artistico “E. Greco” ha sempre promosso lo sviluppo e l'innovazione della didattica in 
rapporto con il  territorio,  attraverso progetti  che mirano alla costruzione di relazioni con realtà 
istituzionali,  culturali,  sociali  per  co-progettare  innovazione,  creare  ambienti  di  espressione  e 
valorizzazione delle competenze degli studenti.
In  particolare  ha  stretto  rapporti  di  collaborazione  con  gli  Istituti  Comprensivi  di  Catania  e 
provincia,  l'Accademia  di  Belle  Arti,  il  Comitato  provinciale  Unicef  ,  i  comuni  di  Catania  e 
Sant'Agata  Li  Battiati,  con  il  club  Lions  Porto  Ulisse,  con  il  club  Kiwanis,  con  la  Casa 
Circondariale di Catania ed altre associazioni culturali esterne.
Attingendo  da  risorse  esterne,  la  scuola  riceve  una  maggiore  possibilità  di  ampliare  l'offerta 
formativa. 
Altro elemento importante è lo sviluppo e l'innovazione della didattica in rapporto con il territorio, 
con  attività  mirate  a  creare  ambienti  di  espressione  e  valorizzazione  delle  competenze  degli 
studenti.
La rete diviene momento di connessione e di superamento delle singole individualità, agendo sullo 
sviluppo del territorio, sulla dilatazione della funzione di cultura.
Il progetto di rete ha come elementi base la Comunicazione, la Condivisione, la Cooperazione, la 
Formazione e l'Orientamento, rendendo la scuola una comunità aperta al territorio.
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PROGETTI DI RETE DEL LICEO:

“UNA RETE DI OPPORTUNITA' PER IL MIGLIORAMENTO" 

SCUOLE ADERENTI:
• C. D.  S. A. Li BATTIATI
• SCUOLA MEDIA STATALE "PLUCHINOTTA" di S. A. Li BATTIATI
• LICEO ARTISTICO STATALE “E. GRECO” DI CATANIA
• ASSOCIAZIONE GRAVINA ARTE

La sinergia fra scuole di diverso ordine e grado, assicurano un percorso graduale di crescita globale 
degli studenti. L'esigenza di costruire un curricolo verticale risponde alla consapevolezza di quanto 
sia importante oggi nel processo educativo far si che l'allievo sappia coniugare il “Saper fare con 
ciò che si sa” per padroneggiare le conoscenze, la propria emotività e le attitudini, in modo da 
affrontare una situazione nuova. La verticalità curricolare si fonda sul bisogna di dare continuità 
all'insegnamento dei diversi ordini di scuola pur rispettandone le scansioni interne. (12Novembre 
2015 firma del protocollo)

“ VIETATO NON TOCCARE”

Relativo  all’avviso  al  Concorso  nazionale  “  progetti  didattici  nei  musei,  nei  siti  archeologico, 
storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche” 
Soggetti  partecipanti:  Liceo  Artistico  “E.  Greco”  (capofila);  Liceo  Classico  C.  Marchesi  di 
Mascalucia;  Istituto  di  Istruzione  Superiore  Fermi-Guttuso  di  Giarre;  Associazione  Officine 
Culturali; Università degli Studi di Catania.

I compiti da svolgere: 
Liceo Artistico E. Greco: co-progettazione, realizzazione supporti tattili ( plastici, modelli e tavole), 
lezioni d’aula;
Liceo Classico C. Marchesi: realizzazione contenuti per “ brochure sonora”;
Istituto  di  Istruzione  Superiore  Fermi-Guttuso:  realizzazione  supporti  tattili  (plastici,  modelli  e 
tavole);
Associazione  Officine  Culturali:  co-progettazione,  coordinamento  generale,  supervisore, 
accompagnamento per contenuti, facilitazione studenti e docenti, coordinamento attore e musicista 
per “ brochure sonora”, verifica e avvio dei percorsi realizzati;
Università degli studi di Catania: assenso al progetto per la collocazione supporti tattili presso il 
Monastero dei Benedettini e il Museo della Fabbrica in esso collocato.    

PROTOCOLLI D'INTESA CON LE SCUOLE RELATIVO ALL’ORIENTAMEMNTO:

• I.C. “G. VERGA” DI VIAGRANDE
• I.C.”DE AMICIS” DI TREMESTIERI ETNEO
• I.C.” MONTESSORI MASCAGNI” DI CATANIA
• I.C. “ERCOLE PATTI” DI TRECASTAGNI
• I.C. “N. MARTOGLIO” DI BELPASSO 
• I. C. "ITALO CALVINO" DI CATANIA
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PROTOCOLLO D'INTESA CON:

• SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI
• MUSEO “EMILIO GRECO”
• FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO
• L'UNICEF: “VERSO UNA SCUOLA AMICA”
• LIONS CLUB “PORTO ULISSE”
• KIWANIS CLUB 
• LICEO SOCIOPSICO PEDAGOGICO STATALE “ LOMBARDO RADICE “ CATANIA 
• SCUOLA DI LINGUE NEW ZENITH ONE

PROGETTI D’ISTITUTO

Al  fine  di  ampliare  l’offerta  formativa  e  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  dal  Piano  di 
Miglioramento, per l'a.s. 2016/2017, verranno attivati le seguenti attività progettuali che seguiranno 
una modalità interdisciplinare,  volta alla realizzazione di un evento teatrale in italiano e lingua 
straniera:

• Laboratorio  di  scrittura  “Dal  testo 
alla  scena”.  Si  tratta  di  un  progetto 
finalizzato  al  recupero  e  potenziamento 
delle competenze di italiano;

• 30 ore

• “Script as education”, progetto volto al 
recupero  e  potenziamento  della  lingua 
inglese  attraverso  il  testo  teatrale  in 
lingua originale;

• 30 ore

• Progetto  di  “Grafica  pubblicitaria”, 
finalizzato  alla  progettazione  ed 
realizzazione delle azioni necessarie alla 
pubblicizzazione di un evento;

• 30 ore

• “Realizzazione  di  maschere  teatrali” 
nell’ambito di un progetto di discipline 
plastiche.

• 30 ore

Si prevede, inoltre, la realizzazione dei seguenti progetti legati al curricolo specifico della scuola e 
finalizzati  a  favorire  l’inclusione,  a ridurre  il  rischio drop out,  a  valorizzare le eccellenze e ad 
orientare gli alunni nel percorso di studio/lavoro futuro:

• Laboratorio  di  progettazione  e 
realizzazione degli skateboard;

• 30 ore

• Laboratorio di pittura ad olio; • 30 ore

• Laboratorio di ceramizzazione; • 30 ore

• Laboratorio  di  avvicinamento  alle 
discipline  plastiche  destinate  agli 
alunni  della  scuola  secondaria  di 

• 30 ore
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primo grado;

• Laboratorio di filosofia ed arte; • 30 ore

• Laboratorio di lettura; • 30 ore

• Laboratorio  di  recupero  e 
valorizzazione  delle  competenze 
scientifiche

• 30 ore

 Per tutte le altre attività ri recupero e/o potenziamento promosse dal nostro Istituto nell'arco 
del triennio 2016/2019, si rimanda alla sezione 5 del presente documento.

CLIL

Il  CLIL  (Content  and  Language  Integrated  Learning)  è  un  approccio  didattico  di  
tipo immersivo che punta alla  costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in 
lingua straniera insieme allo  sviluppo e all’acquisizione di  conoscenze disciplinari.  L'approccio 
CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti 
grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera.
Viste le sue caratteristiche, il CLIL sviluppa nello studente:
• Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target
• competenze linguistiche più spendibili, specialmente in attività pratiche
• Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro
Presso il LAS “Emilio Greco”, si sta provvedendo a formare il personale docente sia attraverso 
corsi di lingua per acquisire le certificazioni necessarie, sia attraverso corsi metodologici. 
È,  inoltre,  prevista  una  figura  di  supporto  linguistico  ai  docenti  che  insegneranno  con  la 
metodologia CLIL.

LINGUA INGLESE
La  scuola  ha  favorito  la  conoscenza  della  lingua  inglese  attraverso  le  seguenti 
modalità:

• Corsi Pon all'estero con rilascio di certificazione Trinity o Cambridge

• Corsi Pon nelle sedi con rilascio di certificazione Trinity o Cambridge

• Erasmus +

• Attivazione di corsi d'inglese in parternariato con una scuola privata 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il Liceo promuove legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi di 
alternanza scuola lavoro che creano relazioni con il mondo professionale esterno significative per 
l’orientamento  e  lo  sviluppo  delle  competenze  degli  alunni.   L'alternanza  è  una  metodologia 
didattica  che  permette,  infatti,  di  svolgere  una  parte  del  proprio  percorso  formativo  presso 
un'impresa o un ente. Si tratta di uno strumento pensato per rendere flessibili i percorsi formativi 
scolastici, capace di combinare lo studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte 
in un contesto professionale. 
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Nel nostro liceo sono state attuate negli anni precedenti  alcune modalità di stages lavorativi in 
Italia e all’estero, realizzati  con i fondi PON , che hanno avuto un buon successo sia presso gli  
studenti e le loro famiglie, sia nel rapporto tra scuola e territorio, che come ricaduta nel lavoro e nel  
profitto più specificamente curricolare. 
Con la legge 107 /2015 l'alternanza scuola-lavoro diventa  parte del curricolo obbligatorio . Questo 
nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, 
prevede  un percorso  di  orientamento  utile  ai  ragazzi  nella  scelta  che  dovranno  fare  una  volta 
terminato il  percorso di studio.  Il  periodo di alternanza scuola-lavoro si  articola  in 200 ore da 
articolare nel triennio finale.
La attività di alternanza scuola-lavoro verrà  realizzata con le risorse stanziate dal  Ministero  in 
collaborazione con enti territoriali, associazioni e ordini professionali .Esse verranno coordinate e 
monitorate da un referente della scuola e dal Comitato scientifico, mentre i percorsi degli studenti 
saranno guidati da tutor interni alla scuola e un tutor aziendali.. 
Di seguito elenchiamo gli Enti, pubblici e privati, che già hanno accettato di collaborare con noi per 
la riuscita del progetto tra questi:

• Soprintendenza dei beni culturali e ambientali
• Accademia di Balle Arti
• Ordine degli Architetti di Catania
• Museo Emilio Greco
• Associazione Proteo Fare Sapere
• Museo Castello Ursino
• Museo Tattile
• Officine Culturali
• Teatro Vincenzo Bellini
• Confartigianato
• Confindustria
• UNICEF;
• FRATRES
• Studi di professionisti e Aziende private che operano nel nostro territorio

È stata inoltre prevista un’ulteriore modalità di attuazione dell’Alternanza Scuola Lavoro per le 
classi del triennio : il progetto IFS (Impresa Formativa Simulata). Si tratta di un’attività che ha 
l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by doing, favorendo cioè l’apprendimento in 
contesti  operativi.  Grazie  a  tale  progetto  gli  studenti  potranno  infatti  operare  da  scuola  come 
farebbero  in  un’azienda:  una  classe  simula,  in  un  contesto  laboratoriale,  la  creazione  e 
successivamente la gestione di un’impresa

CORSI DI PRIMO SOCCORSO

L'articolo 1 comma 10 del disegno di legge sulla “buona scuola” prevede uno specifico percorso 
didattico, da rivolgere agli studenti, sulle tecniche di primo soccorso.
Tale formazione avverrà in collaborazione con   il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con il 
Servizio  Sanitario  Nazionale  e  con  il  contributo  delle  realtà  del  territorio  e  dovrà  fornire  gli 
elementi  base  per  poter  intervenire  nel  modo  corretto  in  situazioni  di  emergenza  in  attesa  del 
soccorso qualificato evitando  l’aggravarsi delle condizioni dell’infortunato. 
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Insegnare  ad  intervenire  per  salvare  la  vita  altrui  aggiunge  un  tassello  importante  al  bagaglio 
educativo dello studente, quello della consapevolezza del valore per la vita.

INCLUSIONE SCOLASTICA

Il  Liceo  Artistico  "Emilio  Greco",  in  linea  con  la  normativa  vigente,  favorisce  l’inclusione 
scolastica di:

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES);
Alunni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
Alunni con disabilità certificata L.Q. 104/92;
Alunni stranieri.

A tal proposito è presente nell’Istituto un Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che elabora il 
Piano  Annuale  per  l’Inclusione  ed  un  docente  "Funzione  Strumentale"  con  compiti  di 
coordinamento e di promozione della didattica inclusiva. 

B.E.S. - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il nostro Istituto, nell’ottica di una “scuola dell’inclusione”, promuove l’utilizzo di una didattica 
personalizzata  che  tenga  conto  degli  stili  cognitivi,  delle  modalità  di  apprendimento  e  delle 
problematiche di ciascun alunno. In presenza di alunni con bisogni educativi speciali il consiglio di 
classe, in accordo con i genitori, redige un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevede la 
definizione  di  obiettivi  di  apprendimento  adeguati  e  l’indicazione  della  metodologia  e  delle 
strategie didattiche più idonee a favorirne il raggiungimento.

D.S.A. - ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

In presenza di alunni con certificazione di DSA il Consiglio di Classe, in linea con la normativa 
vigente, redige il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che viene concordato con i genitori degli 
alunni interessati. Per favorire il successo scolastico e lo sviluppo delle competenze si utilizzerà una 
didattica  individualizzata  che  tenga  conto  delle  peculiarità  degli  alunni  ed  adeguate  tecniche 
compensative  e  dispensative.  Particolare  attenzione  verrà  posta,  inoltre,  al  momento  della 
valutazione delle verifiche durante le quali l’alunno potrà avvalersi di ausili e strumenti specifici e 
tempi più lunghi di esecuzione.

 
ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI CON PATOLOGIE CERTIFICATE

Il Liceo Artistico “E. Greco” promuove l’inclusione degli alunni diversamente abili che trovano 
nelle  numerose  attività  laboratoriali,  previste  dal  curricolo  scolastico,  concrete  opportunità  di 
integrazione.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  allo  studio,  nel  rispetto  delle  esigenze  educative 
individuali,  il consiglio di classe redige, in accordo con le famiglie e l’ASP, il Piano Educativo 
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Individualizzato (PEI) che individua gli obiettivi specifici (semplificati o differenziati, in base alle 
potenzialità di ciascun alunno) ed adotta le strategie e metodologie didattiche più idonee a favorire 
lo sviluppo delle competenze dei singoli studenti.

ALUNNI STRANIERI
Il numero di alunni stranieri presenti nell’Istituto che parlano poco o non parlano affatto la lingua 
italiana è estremamente basso ed è limitato ad alcuni alunni che partecipano a scambi culturali con 
l’estero  e  a  pochi  alunni  figli  di  lavoratori  stranieri  di  recente  immigrazione.  In  entrambi  le  
situazioni, il numero esiguo dei casi e la conseguente immersione in un contesto di seconda lingua 
parlata da adulti  e compagni facilita l’apprendimento degli alunni stranieri.  I  consigli di  classe, 
inoltre, adottano strategie didattiche individualizzate che permettano di valorizzare le competenze 
individuali e di favorire l’integrazione. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ha lo scopo di creare ambienti di apprendimento innovati-
vi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente at-
tenta alla centralità dello studente.
Guida le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione che prevede il miglioramento delle 
dotazioni hardware e delle attività didattiche e la formazione degli insegnanti. 
La realizzazione del piano prevede che l'Animatore Digitale, già designato dalla scuola tra i docenti  
in possesso dei titoli documentabili e certificabili, organizzi la formazione interna alla scuola sui 
temi del PNSD e favorisca la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività,  anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizza-
zione di una cultura digitale condivisa.
L'animatore digitale, coadiuvato dal Team per l'innovazione e i docenti che seguiranno il corso 
di  formazione PNSD, elaborino un curricolo digitale della scuola.
Per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, necessari a migliorare la formazione e 
l'innovazione della nostra scuola si progetta l'acquisizione di nuovi computer, stampanti 3D, tavo-
lette grafiche, strumenti compensativi per DSA quali smartpen, audiolibro o libro parlato, sintesi 
vocali, correttore ortografico vocale, registratori di testi cartacei+scanner+OCR, Software per la co-
struzione di mappe e schemi, Dizionario elettronico, scanner professionale “a planetario” per ripro-
durre, valorizzare e divulgare i contenuti della biblioteca, un ufficio stampa per la pubblicazione di 
dispense interne ad integrazione o sostituzione di libri di testo previa creazione del formato e-book 
e software specifici per gli indirizzi di studio.
L'uso dei media permette la partecipazione degli studenti ai loro apprendimenti e l'integrazione con 
tutti i saperi ma presuppone l'impiego di strategie e metodologie didattiche innovative in sintonia 
con i nuovi contesti conoscitivi, culturali e sociali.
Si può sperimentare la creazione di una Flipped Classroom, una "classe capovolta" in cui l'inse-
gnante mette a disposizione degli alunni dei materiali in rete, delle vere e proprie lezioni registrate, 
che possono essere anche risorse già presenti in internet e che vengono studiate a casa di pomerig-
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gio oppure l'alunno segue delle lezioni online svolte dal docente della classe o dal docente di poten-
ziamento su una piattaforma collegata al sito della scuola.
La mattina, in classe, i ragazzi invece sono coinvolti in laboratori, in lavori di gruppo, che mettono 
al centro dell'attività scolastica la loro creatività e le loro intelligenze e lo strumento didattico di-
venta il tablet o il telefonino.
L'insegnamento capovolto punta a far lavorare lo studente prevalentemente a casa, in autonomia,  In 
classe l'allievo cerca invece di applicare quanto appreso per risolvere problemi e svolgere esercizi 
pratici proposti dal docente con la possibilità di fare esercitare gli alunni più dotati su attività diver-
sificate e complesse.
Tutto il progetto comporta necessariamente la formazione dei docenti con la partecipazione anche 
online a corsi sulla didattica capovolta che favorisce la personalizzazione della didattica, la rende 
più adatta a tutti i bisogni educativi anche quelli speciali, e permette di liberare il tempo in classe 
necessario all’apprendimento cooperativo ed alla didattica per competenze.
Deve essere sempre più potenziato l'uso di tablet ed è-book nelle classi e mediante  l'uso corretto e 
consapevole delle tecnologie si progettano lezioni efficaci  selezionando contenuti di qualità e fonti 
affidabili.
La creazione di percorsi digitali prevede la scelta di software, strumenti e metodologie, la gestione 
del tempo, il coinvolgimento degli studenti e la loro partecipazione agli apprendimenti.
Proficuo e stimolante in tale progetto anche lo scambio di materiali, la collaborazione in rete con al-
tri gruppi di studio e la condivisione dei contenuti e delle lezioni autoprodotte.
Per tutti gli studenti dell'istituto è previsto lo sviluppo delle competenze digitali anche attraverso la 
collaborazione con Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese e con la parteci-
pazione in orario pomeridiano a corsi per la Patente Europea ormai necessaria per l'inserimento nel 
mondo del lavoro nell'ambito di aziende, uffici pubblici, studi professionali.

3 -  QUALITA' DELLA DIDATTICA

PIANO  DI  MIGLIORAMENTO

Sulla base del  lavoro di autovalutazione (RAV), la  scuola  ha definito  gli obiettivi di processo ed  
ha individuato i risultati da conseguire e gli indicatori su cui  basare la  misurazione periodica dei  
processi  attivati,  ai  fini  del  monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. 

PRIORITÁ E TRAGUARDI

Dai risultati del RAV è stato stilato un Piano di Miglioramento (vedi allegato) che prevede per il 
prossimo triennio le seguenti priorità:

1. Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base  (italiano, 

matematica e lingua straniera) finalizzato al miglioramento dei risultati  dei test di ingresso.

2. Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la som-

ministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.

3. Aumentare le possibilità di successo scolastico per contrastare il fenomeno  della dispersio-
ne e       dell'abbandono scolastico.
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4. Promuovere il passaggio dalla Scuola secondaria all'Università e al mondo del lavoro con 
percorsi di orientamento universitario e professionale.

5.  Potenziare  gli  obiettivi  educativi  e  didattici  che  hanno  caratterizzato  la  storia  della 
Istituzione scolastica, ed in particolare l’attenzione verso la qualità del processo formativo, 

6. Adottare strumenti e metodologie didattiche innovative;
7. Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed extracurriculare attraverso 

attività che abbiano una concreta ricaduta sul piano didattico;
8. Potenziare il raccordo tra scuola e territorio.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) Migliorare le competenze di base.
2) Diminuire il numero degli alunni non ammessi all’anno scolastico successivo rispetto alla 

media provinciale. Diminuire  i tassi di abbandono scolastico.

3) Ridurre i debiti scolastici.

4) Contribuire all'inserimento dello studente nel circuito lavorativo.

METODOLOGIE

Accanto alla lezione dialogata, si incentiverà l’impiego di tecniche di apprendimento laboratoriali 
consolidate  quali  il  brainstorming,  il  problem  solving,  il  peer  to  peer  con  attività  di  ricerca 
individuale (autoapprendimento) e di gruppo (cooperative learning).

RISORSE
Saranno  utilizzate  le  normali  dotazioni  già  esistenti  a  scuola  (lavagne  tradizionali,  postazioni 
multimediali,  LIM) e   laboratori  di  informatica  con postazioni  individuali.  I  software  didattici 
utilizzati saranno prevalentemente open-source o altro software a disposizione dell'istituto.

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
I Dipartimenti assumono  un  particolare significato in quanto è al loro interno che trova posto 

l’organizzazione dei contenuti disciplinari,  la riflessione e la socializzazione delle esperienze dei 

singoli docenti in merito all’innovazione e agli interventi metodologico-didattici da realizzare.

Una delle scelte didattiche prioritarie che la scuola ha fatto è quella di organizzare  i dipartimenti 
per  aree disciplinari  (Area umanistica,  Area Scientifica,  Area Artistica-Progettuale)  in  modo da 
favorire  la pianificazione dell’attività didattica per competenze. 
Nei  dipartimenti  per  aree  disciplinari  viene favorito  lo  scambio  trasversale  di  informazioni,  di 
esperienze  e  materiali  per  operare  scelte  comuni  e  condivise  relative  alla  finalità  dell’azione 
formativa,  alle  scelte  metodologico-didattiche  ed  alla  individuazione  di  competenze,  abilità  e 
conoscenze in uscita relativamente, non solo al primo biennio, ma anche al secondo biennio ed al  
quinto anno.
E’ compito dei dipartimenti definire gli standard minimi richiesti, di raccordare l’area generale con 
l’area  di  indirizzo,  di  definire  i  criteri  per  la  didattica  e  la  valutazione  per  competenze.  Si 
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progetteranno e si coordineranno, inoltre, prove di verifica disciplinari comuni in ingresso ed in 
uscita per il primo ed il secondo biennio.

CONSIGLI DI CLASSE 
Il consiglio di classe costituisce l’interfaccia dei vari dipartimenti nella costruzione di una didattica 
per competenze finalizzata alla costruzione di unità d’apprendimento trasversali e pluridisciplinari 
in contesti situati e pratici. 
I C.d.C hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte relative all'azione educativo-
didattica e  ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di favorire  e sviluppare i rapporti tra 
docenti, genitori ed alunni. E’ compito, tra l’altro, del Consiglio di classe irrogare  provvedimenti 
disciplinari a carico degli studenti.
In ciascun C.d.C. è nominato un docente Coordinatore, delegato dal Dirigente scolastico a 
presiedere le sedute in sua assenza. 
Il docente coordinatore assolve inoltre alle seguenti funzioni:

- Redige il piano didattico della classe;
- Si tiene costantemente informato sull’andamento complessivo della classe attraverso 
i contatti con gli altri docenti del consiglio;
- Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe sottoponendo alla 
sua attenzione  eventuali problemi emersi;
- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori e, in  particolare, con i genitori di alunni in difficoltà;
- Verifica regolarmente le assenze degli studenti prestando  attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

Un’altra funzione all’interno del C.d.C. è quella attribuita al segretario,  una figura 
istituzionalmente prevista dalla norma, (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) individuato dal 
Dirigente ed essenziale ai fini della validità delle sedute.

4 - STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Le tre sedi del nostro Istituto sono dotate   di ampi spazi organizzati per accogliere gli studenti, 
favorire una didattica attiva e lo sviluppo delle capacità dei singoli.
Le  strutture  sono pienamente  accessibili,  funzionali  e  fruibili  e  contribuiscono a  garantire  agli 
studenti una formazione di qualità.
Tutti i locali della scuola sono stati ristrutturati ed adeguati agli standard di sicurezza dettati dalla 
normativa vigente.

Nella sede di Catania sono presenti i seguenti laboratori/ aule di progettazione:

1. N. 2 Aula laboratorio di architettura.

2. N. 2  Aula progettazione architettonica.
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3. N. 4  Laboratorio discipline plastiche.

4. N. 3  Laboratorio di discipline pittoriche.

5. N. 1 Laboratorio di Chimica

6. N. 1 Aula conferenze.

7. N.2 Aula informatica e multimediale

8. N. 1 Biblioteca

Risorse strumentali: PC, tablet, notebook, netbook, Lim, stampante 3D, plotter, spazi esterni con 
zone verdi.

Nella sede di Sant’Agata Li Battiati sono presenti i seguenti laboratori/ aule di progettazione:

1. Laboratorio Informatico.

2. Laboratorio di Discipline Plastiche.

Risorse strumentali: PC, tablet, notebook, netbook, Lim

Nella sede di San Giovanni La Punta sono presenti i seguenti laboratori/ aule di progettazione:

1. Laboratorio informatico di Architettura dotato di plotter e stampante 3D.

2. Laboratorio informatico A-Mac di Grafica dotato di Apple-TV.

3. Laboratorio informatico di design dotato di Apple-TV  e i-Pad.

4. Laboratorio di discipline plastiche dotato di impastatrice per l’argilla e forno per la cerami-
ca, cavalletti in metallo.

5. Laboratorio di Discipline pittoriche dotato di torchio per la stampa ad incisione; cavalletti in 
metallo e in legno.

6. Aule dotate di LIM.

7. Aule per la progettazione e aule per la didattica curricolare.

Risorse strumentali: PC, tablet, notebook, netbook, Lim, stampante 3D, plotter
In comune con la Struttura “Polivalente”, sono presenti: Palestra, Auditorium e Spazi esterni.
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5 - ORGANICO

ORGANICO DELL’AUTONOMIA, POSTI COMUNI, SOSTEGNO E 
POTENZIAMENTO  

L’organico dell’autonomia è uno strumento necessario per garantire l’attuazione del curricolo della  
scuola, è la risorsa fondamentale per la realizzazione dell’autonomia e dell’offerta formativa 
potenziata prevista dal POF triennale.
Tale organico incrementa le risorse di personale a disposizione, rende più stabile nel tempo 
l’organico, consente di scegliere professionalità funzionali allo sviluppo di particolari attività, 
introduce più flessibilità nell’utilizzo del personale ed è commisurato alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali evidenziate nel POF triennale.  
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, previsto dalla L.107/2015,ne comprendedue 
tipologie:

- Posti comuni e di sostegno;

- Posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Sulla scorta di elementi informativi necessari affinché il POF risulti coerente con le prescrizioni 
contenute nel comma 14 della L. 107/2015, che impongono che il documento progettuale d’Istituto 
quantifichi le risorse professionali necessarie a ciascuna scuola per garantire il proprio progetto 
formativo, in termini sia di personale docente che di personale ATA, si è formulato l’organico 
dell’autonomia, di seguito riportato.

I prospetti che seguono sono stati elaborati tenendo conto dei seguenti elementi:

- Criteri e vincoli previsti dalle norme vigenti in materia di attribuzione del fabbisogno 
dei posti comuni e di sostegno in rapporto al numero degli studenti e delle classi, 
assumendo quale punto di riferimento l’andamento di crescita negli ultimi tre anni sia 
del numero di studenti che del numero di classi funzionanti;

- Criteri  di  assegnazione  dell’insegnamento  di  una  stessa  disciplina  a  più  classi  di 
concorso “insegnamenti atipici”, facendo riferimento alle tabelle ministeriali;

- Criteri  di  garanzia  di  continuità  degli  indirizzi  presenti  nel  nostro  Liceo  quali: 
Architettura e Ambiente, Arti Figurative (con curricolo adottato Scultura – Pittura), 
Grafica,  Scenografia,  Design  (con  curricolo  adottato  Arredamento  e  del  curricolo 
eventuale adozione nel settore Moda e Metalli) e Audiovisivo Multimediale;

- Criteri di dati previsionali per quanto riguarda le classi articolate assumendo quale 
punto di riferimento le consistenze relative all’anno in corso; 

- Esigenza di garantire, mediante la quota d’organico destinata al potenziamento, sia la 
realizzazione delle attività funzionali  agli  obiettivi  prioritari,  sia la copertura delle 
frazioni di cattedra stabilmente risultanti entro il fabbisogno di posti d’organico per 
assicurare il servizio d’insegnamento.  
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CRITERI DATI PREVISIONALI 

FABBISOGNO  POSTI  PER  L’ORGANICO  DELL’AUTONOMIA  DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

a)  Premessa L’organico  dell’autonomia dell’offerta  formativa tiene  conto  innanzitutto  del 
Profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dei  Licei  e  in  particolare  del  Liceo  Artistico 
(allegato – A – Regolamento dei nuovi Licei D.P.R. 15/03/2010) 

“Il  percorso  del  Liceo  Artistico  è  indirizzato  allo  studio  dei  fenomeni  estetici  e  alla  pratica  
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e  
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari  
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la  
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le  
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria  
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti ”. 

Al fine di completare l’Organico dell’Autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative 
e progettuali previste dal presente piano, in relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, 
tenuto conto della specificità dell’indirizzo di studio e degli esiti dell’autovalutazione d’Istituto, 
nello  specifico  delle  criticità  indicate  nel  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV),  in  riferimento, 
inoltre,  alle  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta  formativa  e  delle  attività  progettuali  per  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  individuati  come prioritari  (vedi  tabella  1  punto  b),  il 
Liceo Artistico Emilio Greco ha individuato il fabbisogno dei posti per il Potenziamento dell’offerta 
formativa (vedi tabella 1) punto d)  Riepilogo delle attività relative al Potenziamento dell’Offerta 
formativa e ore necessarie per classi di concorso / posti - triennio 2016/19). 

b) Obiettivi formativi individuati come prioritari  (comma7-L. 107/2015)

1. Tabella 1 - Obiettivi formativi individuati come prioritari

Lettera c. 7
L. 107/2015 OBIETTIVI PRIORITARI

a)

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

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

c)

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella Storia dell'Arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

d)

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

h) Sviluppo delle competenze digitali delle/degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
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critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

i)
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

l)

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

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

o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

p)
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento delle/degli studenti e delle/degli studenti.

r)

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

c) Organizzazione delle attività (progetti) e utilizzo delle risorse professionali  funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari.

Progetti A - Attività di recupero/potenziamento in compresenza – Linguistico

N. 
Progr

insegnamento
Classe di 

conc. 
necessaria

attività
Classi/ gruppo 

coinvolti
Quantità classi 

coinvolte

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

A1
Lingua e 

Letteratura 
italiana

A050

Attività di recupero/ 
potenziamento in 

compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 

laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17
1 33 330

10
a.s. 2017/18

1 33 231
7

a.s. 2018/19
1 33 330

10

A2
Lingua e 

Cultura inglese
A346

Attività di recupero/ 
potenziamento in 

compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 

laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17
1 33 330

10
a.s. 2017/18

1 33 231
7

a.s. 
2018/19

1 33 33010

Progetti B - Attività di recupero/potenziamento in compresenza – Logico - matematico

N. 
Progr

insegnamento
Classe di 

conc. 
necessaria

attività
Classi/ 
gruppo 

coinvolti

Quantità classi 
coinvolte

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora (in 
settimane)

Totale ore 
utilizzate

B1 Matematica A049

Attività di recupero/ 
potenziamento in 

compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 

laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17
1 33 330

10
a.s. 2017/18

1 33 231
7

a.s. 2018/19
1 33 330

10

Progetti C - Attività di recupero/potenziamento in compresenza – Caratterizzanti

N. 
Progr

insegnamento
Classe di 

conc. 
necessaria

attività
Classi/ gruppo 

coinvolti
Quantità classi 

coinvolte

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

C1
Discipline 
Pittoriche 

A021

Attività di recupero/ 
potenziamento in 
compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 
laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17

1 33 33010
a.s. 2017/18

1 33 2317
a.s. 2018/19

1 33 33010
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C2
Discipline 
plastiche e 
scultoree

A022

Attività di recupero/ 
potenziamento in 
compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 
laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17

1 33 33010
a.s. 2017/18

1 33 2317
a.s. 2018/19

1 33 33010

C3
Discipline 

Geometriche 
A018/AD04

Attività di recupero/ 
potenziamento in 
compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 
laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17

1 33 33010
a.s. 2017/18

1 33 2317
a.s. 2018/19

1 33 33010

C4 Storia dell’Arte A061

Attività di recupero/ 
potenziamento in 
compresenza e/o per gruppi 
classe con metodologie 
laboratoriali

seconde

a.s. 2016/17

1 33 33010
a.s. 2017/18

1 33 2317
a.s. 2018/19

1 33 33010

Progetti D - Attività di potenziamento in orario extracurriculare

N. 
Progr insegnamento

Classe di conc. 
necessaria

attività
Classi/ gruppo 

coinvolti

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale 
ore 

utilizzate

D1 Storia dell’Arte A061

Attività di recupero/ 
potenziamento in compresenza 

e/o per gruppi classe con 
metodologie laboratoriali

terze 1 33 33

D2 Storia dell’Arte A061

Attività di recupero/ 
potenziamento in compresenza 

e/o per gruppi classe con 
metodologie laboratoriali

quarte 1 33 33

D3 Storia dell’Arte A061

Attività di recupero/ 
potenziamento in compresenza 

e/o per gruppi classe con 
metodologie laboratoriali

Quinte
1 33 33

D4
Discipline 
Pittoriche

A021
Attività di tecniche e metodologie 

laboratoriali
triennio 2 33 66

D5
Discipline 
Plastiche e 
scultoree

A022
Attività di tecniche e metodologie 

laboratoriali
triennio 2 33 66

D5 Discipline Grafiche A007

“ Photoshop per la colorazione 
digitale “ Attività di tecniche 

digitali e metodologie 
laboratoriali

triennio 3 33 99

D6

Discipline 
Progettuali 

Architettura – 
Design/ lab. 

Architettura e 
Design

A018/AD04

Attività di introduzione e 
potenziamento delle competenze 

nell’uso della progettazione 
assistita 2D: corso 

extracurricolare o percorso 
formativo individualizzato

terze e quarte 2 33 66

D7

Discipline 
Progettuali 

Architettura – 
Design/ lab. 

Architettura e 
Design

A018/AD04

Attività di introduzione e 
potenziamento delle competenze 

nell’uso della progettazione 
assistita 3D: corso 

extracurricolare o percorso 
formativo individualizzato

quarte e quinte 2 33 66

LICEO ARTISTICO “EMILIO GRECO” DI CATANIA 38



D8
Lingua e Cultura 

inglese
A346

Attività di potenziamento della 
lingua inglese propedeutica a 
certificazioni (livelli B1-B2) - 

Corso extracurricolare per 
studenti

terze
2 33 66

D9 Filosofia A037
Attività di potenziamento delle 

materie socio – storiche
triennio

6 33 297

Progetti E – Sviluppo delle competenze digitali in orario curriculare 

N. 
Progr

insegnamento
Classe di conc. 

necessaria
attività

Classi/ gruppo 
coinvolti

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

E1 competenze digitali
A049 - A018 
A050 – AD02

Attività di potenziamento delle 
competenze digitali in orario 

curriculare 
Tutte le classi 2 33 66

Progetti F – Recupero delle competenze linguistiche e logico-matematiche

N. 
Progr

insegnamento
Classe di conc. 

necessaria
attività

Classi/ gruppo 
coinvolti

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

F1 Matematica A049
Attività di recupero delle 

competenze in Matematica in ore 
extracurricolari

Prime 2 33 66

F2
Lingua e Cultura 

inglese
A346

Attività di recupero delle 
competenze in Lingua e Cultura 

inglese in ore extracurricolari
terze 1 33 33

Progetti G – Potenziamento/Recupero (BES) ambito linguistico-letterario e storico-artistico

N. 
Progr

insegnamento
Specializzaz

ione 
necessaria

Classe di 
conc. 

necessaria
attività

Classi/ 
gruppo 

coinvolti

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in settim.)

Totale ore 
utilizzate

G1
Sostegno e Storia 

dell’Arte
AD02 A061

Utilizzo classe di concorso 
per potenziamento/ 
recupero in orario 

extracurricolare di Storia 
dell'Arte per studenti  BES

triennio 2 33 66

G2
Sostegno/ Lingua e 
Letteratura italiana

AD02 A050

Utilizzo classe di concorso 
per potenziamento/ 
recupero in orario 

extracurricolare di Lingua 
Italiana per studenti  BES

tutte 2 33 66

G3
Sostegno/ Lingua e 

Cultura inglese
AD02 A346

Utilizzo classe di concorso 
per potenziamento/ 
recupero in orario 

extracurricolare di Lingua 
Inglese per studenti BES

tutte 2 33 66

G4 Sostegno AD02 A346
Laboratorio digitale 

Integrazione, Inclusione 
alunni BES

tutte 8 33 264

Progetti H – Formazione nuove classi su organico di fatto .

LICEO ARTISTICO “EMILIO GRECO” DI CATANIA  39



N. 
Progr

insegnamento
Classe di conc. 

necessaria
attività

Classi/ gruppo 
coinvolti

N° ore 
settimanali 
per classe/ 

gruppo

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

H1
Discipline 

Geometriche + lab. 
Artistico

A018 Attività curriculare  in classe seconda 3+1 33 132

H2
Discipline 

Pittoriche + lab. 
Artistico

A021 Attività curriculare  in classe seconda 4+1 33 165

H3
Discipline 

Plastiche + lab. 
Artistico

A022 Attività curriculare  in classe seconda 3+1 33 132

H4 Storia dell’Arte A061 Attività curriculare  in classe seconda 3 33 99

Progetti I – Orientamento e Visibilità 

N. 
Progr

insegnamento Classe di conc. 
necessaria attività Classi/ gruppo 

coinvolti
N° ore 

settimanali

Durata ora 
(in 

settimane)

Totale ore 
utilizzate

I1 Discipline Grafiche A007
Progetti inerenti all’attività di 

Orientamento  e visibilità
5 33 165

I2
Discipline 
Pittoriche

A021
Progetti inerenti all’attività di 

Orientamento
3 33 99

I3
Discipline 
Plastiche

A022
Progetti inerenti all’attività di 

Orientamento
6 33 198

I4
Disegno e storia 

dell’arte
A025

Progetti inerenti all’attività di 
Orientamento e visibilità

10 33 330

Progetti L -  Sostituzione Collaboratori del Dirigente Scolastico 

N. 
Progr Sostituzione Classe di concorso ore

L1 1° collaboratore A346 18

L2 2° collaboratore AD02 18

L3 Responsabile del plesso di San Giovanni la Punta A018 10

Progetto  M  -  Attività  ed  incarichi  funzionali  alle  esigenze  didattiche,  organizzative  e 
progettuali delle istituzioni scolastiche relative al piano triennale dell’offerta formativa (c. 83 
L. 107/2015) - supplenze brevi basate sulle serie storiche.

d) Docenti: risorse necessarie per garantire gli insegnamenti curriculari

Classe di Concorso
n. 

Docenti
Classe di Concorso
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A003 ARTE DEL DISEGNO ANIMATO 1 A050 MATER. LETTERARIE NEGLI 
ISTIT. ISTR. SECOND. II GRAD.

14

A007 ARTE FOTOGR. E GRAF. 
PUBBL.

3 A060
SCIENZE NATURALI 3

A013 CHIMICA E TECNOL. 
CHIMICHE

1 A061 STORIA DELL’ARTE 7

A018 DISC. GEOM. ARCH. ARR. 
E SCENOTECNICA

14 A346 LINGUA STRANIERA - INGLESE 7

A021 DISCIPLINE PITTORICHE 9 D013 ARTE DELLA TOP. E DELLA 
CINEMATOGRAFIA

2

A022 DISCIPLINE PLASTICHE 8 DOS SOSTEGNO 39

A029 SCIENZ. MOTOR. E SPORT. 5

A037 FILOSOFIA E STORIA 2

A049 MATEMATICA E FISICA 9

Non risultano 
contemplate nel 
prospetto  le ore 
residue per ogni 

disciplina 
d’insegnamento

e) Posti di Potenziamento richiesti su posti comuni. 

1.  Tabella  1  -  Riepilogo  delle  attività  relative  al  Potenziamento  dell’Offerta  formativa  e  ore 
necessarie per classi di concorso / posti - triennio 2017/18.

CL di 
Concorso/ 

posto

Ore 
nec
ess
arie
/pro
gett
o

Progetto
Ore 

annuali
Progetto

Ore 
annuali

Progetto
Ore 

annuali
Progetto

Ore 
annuali

Progetto
Ore 

annuali
Progetto

Ore 
annuali

Totale 
settima

nali

Posti 
richiesti

A007 D5 99 I1 165 M 330 18 1

A018 C3 231 D6 66 D7 66 E1 66 L3 330 M 330 36 2

A021 C1 231 D4 66 I2 99 M 198 18 1

A022 C2 231 D5 66 I3 198 M 99 18 1

A025 I4 330 M 264 18 1

A050 A1 231 E1 66 G2 66 M 231 18 1

A346 A2 231 D7 66 F2 33 G3 66 L1 594 M 198 36 2

A049 B1 231 E1 66 F1 66 M 231 18 1

A037 D9 297 M 357 18 1

A061 C4 231 D1 33 D2 33 D3 33 G1 66 M 198 18 1

f)  Posti di Potenziamento richiesti su posti di sostegno 
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Cl di concorso Progetto Posti richiesti

AD02 G1, G2, G3, G4, L2, E1 4

AD03

AD04 C3, D6, D7 1

g)  ATA: Risorse necessarie secondo dati previsionali

Profilo n. unità Profilo n. unità

DIRETTORE DEI SS.GG.AA. 1 ASSISTENTI TECNICI 6

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 8 COLLABORATORI SCOLASTICI 17

6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Nel  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  la  formazione  "in  servizio"  del  personale  docente, 
amministrativo, tecnico ed ausiliare è permanente, obbligatoria e strutturale e scaturisce dall'analisi 
dei  bisogni  degli  insegnanti,  dalla  lettura  ed  interpretazione  delle  esigenze  del  nostro  Istituto 
evidenziate dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dalle proposte di innovazione che si intendono 
mettere in atto. Pertanto il nostro Istituto seguirà le linee guida sulla Formazione dei docenti dettate 
dal Miur.

Il nostro istituto prevede l'organizzazione di corsi annuali in presenza erogati da soggetti accreditati 
dal Miur e certificati e la partecipazione dei docenti a corsi on line con particolare attenzione alle 
innovazioni della didattica digitale ed interdisciplinare ed alle competenze relazionali.

L'attività di formazione si rivolge a:

- docenti neoassunti

- gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni di miglioramento conseguenti al RAV e al PdM

- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione metodologica nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD

- consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione ed integrazione

- insegnanti  impegnati  in  innovazioni  curriculari  ed organizzative prefigurate  dall'Istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dalla L. 107/2015

- figure sensibili impegnate sui temi della sicurezza, prevenzione e primo soccorso

I docenti saranno coinvolti nei seguenti temi strategici:

− competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica

− competenze linguistiche

− alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 

− inclusione, disabilità, integrazione e competenze di cittadinanza globale

− potenziamento delle competenze di base
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− Clil

− valutazione

− sicurezza

− Inclusione (Progetto “Dislessia amica” in collaborazione con l'A.I.D.)

Ii Dirigente Scolastico, dopo aver visionato le schede di rilevazione dei bisogni formativi compilate 
da tutti i docenti provvederà ad avviare i corsi di formazione ritenuti  più adatti al raggiungimento 
delle priorità strategiche individuate nel piano di miglioramento ed al superamento delle aree di 
criticità individuate dal RAV.

La formazione prevederà anche corsi di aggiornamento del personale Ata e del DSGA. 

7 -  VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

La  piena  attuazione  dell’autonomia  rende  necessaria  l’attivazione  di  modalità  di  rilevazione 

riguardanti la valutazione delle prestazione offerte e il  grado di soddisfazione degli utenti della 

comunità scolastica.

Partendo dal presupposto che i meccanismi di valutazione possono essere sia interni che esterni al

Sistema,  si  ritiene  utile  procedere  alla  realizzazione  di  procedimenti  integrati  per  superare  una 

consolidata  prassi  autoreferenziale  e  per  assicurare  una  maggiore  qualità  dell’offerta  formativa 

mediante la partecipazione di tutte le componenti al miglioramento del servizio scolastico.

Nella  consapevolezza  che  il  POF  non  deve  essere  un  documento  di  principi  ma  di  progetti 

realizzati, si rende necessario valutarne la realizzazione mediante le seguenti modalità:

a) Compilazione di un questionario finale di valutazione dell’attività didattica da affidare alle

componenti degli studenti e dei genitori, ai docenti e al personale ATA; i dati elaborati e aggregati 

verranno resi pubblici e sottoposti all’attenzione degli organi della scuola;

b) Relazioni  finali  dei  docenti,  dei  coordinatori  di  classe,  dei  referenti  dei  progetti,  delle 

funzioni strumentali, finalizzate alla verifica del prodotto scolastico.

Attraverso la Commissione Qualità la scuola procede all’accertamento della qualità dell’Offerta

Formativa e della funzionalità della scuola nel suo complesso didattico e amministrativo.

La valutazione avviene attraverso:

1) la relazione sulle singole attività svolte, condotta dai docenti incaricati di compiti specifici;

2) la valutazione finale redatta dagli OO.CC di riferimento;

3) la formulazione di questionari atti a raccogliere le informazioni necessarie per una corretta

             progettazione degli interventi.

La gestione del processo di Auto-valutazione è affidata al DS in collaborazione con il Coordinatore 

dei processi di valutazione e un Nucleo di Autovalutazione interno.
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I risultati delle prove  Invalsi e i dati di  scuola in chiaro   forniscono una iniziale banca dati per 

l’auto valutazione, in particolare per quanto riguarda gli esiti d’apprendimento che costituiscono il 

punto di riferimento fondamentale.

La valutazione interna serve invece a strutturare una rappresentazione della scuola da parte di tutta 

la comunità che la costituisce attraverso una analisi critica sostenuta dai dati disponibili.

Tale monitoraggio fornisce le priorità verso cui orientare il progetto di miglioramento.

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO

I) COLLABORATORI  DEL  DS -  prof. ssa M.R. Leotta - prof.ssa G. Calvaruso

II) RESPONSABILE DI SEDE: 

Sede di S. G. La Punta,  Prof.re Giuseppe Di Giovanni

DOCENTI  TITOLARI  DI  FUNZIONE  STRUMENTALE  EX  ART.  33  CCNL
                                Aree di competenza: Funzioni  strumentali   

AREA 1: RAPPORTO CON I DOCENTI E SUPPORTO AL PROGETTO SCOLASTICO - Prof.Di 

Giovanni;  

AREA 2:  AREA INTERVENTI E SERVIZI PER L’INCLUSIVITÁ INTEGRAZIONE DISABILI E  

STUDENTI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI -  Prof.re Patrizio Marletta;

AREA 3: ORIENTAMENTO E VISIBILITA' Prof.sse Maricchiolo e Di Mauro

AREA 4:  DIDATTICA:METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE-  Prof.ssa Condorelli

ANIMATORE DIGITALE: prof.ssa G. Calvaruso

DOCENTI  REFERENTI

Aree di responsabilità: 

Docenti coordinatori e segretari di classe (41 docenti)

Docenti responsabili dei dipartimenti

Docenti referenti per le attività di orientamento (8 docenti)

Docenti referenti per le attività di visibilità (8 docenti)

Docente referente per Dotazioni librarie, video e multimediale

Docente responsabile Spettacoli
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Docente responsabile Cic e salute

Docente responsabile fumo

Docente responsabile Dispersione scolastica

Docente responsabile alternanza scuola/lavoro

Docente responsabile Invalsi

Docente responsabile attività didattica di recupero delle competenze (2 docenti)

Docente responsabile Supporto Linguistico ai Docenti (CLIL)

Docente responsabile Beni Culturali

Docente responsabile Responsabili dei laboratori (10)

Commissione RAV  - 

Commissione POF/ PTOF -  

Catania 24/10/2016

                                                                               Il Dirigente Scolastico

                                                                                           Antonio Alessandro Massimino 

                                                                                    Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
                                                                                    del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c.2

Il presente documento d’indirizzo è adottato ai sensi della Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 comma14 ed è acquisito  

agli Atti con n. prot. 342/A22  del 15/01/2016
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Piano di Miglioramento (PDM)
Dell'istituzione scolastica CTSL01000A
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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1 Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

2 Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

3 Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.

4 Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

5 Miglioramento dei processi di
comunicazione.
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6 Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.

7 Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine

Priorità 2

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

1 Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

2 Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento 
di università,  enti di formazione e associazioni di categoria

3 Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di 
processo elencati

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 49 di 84)



rilevanza 
dell'intervento

1 Accrescere le 
occasioni di 
scambio e di
comunicazione con 
il territorio e con gli
stakeholders.

3 3 9

2 Acquisire un 
metodo di studio 
efficace con 
riferimento alle 
discipline di base 
(italiano, 
matematica e 
lingua straniera) 

2 4 8

3 Implementare il 
numero dei 
laboratori  in 
funzione 
dell'attivazione di 
nuovi indirizzi 

3 2 6

4 Incrementare e 
valorizzare 
ulteriomente la
cultura 
dell'inclusione 
attraverso una
didattica 
personalizzata.

3 3 9

5 Incremento della 
formazione dei 
docenti
per l'utilizzo delle 
nuove tecnologie e 
per l'applicazione 
delle nuove 
metodologie  
nell'insegnamento 
delle competenze 
chiave
.

2 4 8

6 Incremento delle 2 4 8
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attività di 
orientamento in 
uscita attraverso un 
maggiore 
coinvolgimento di 
università,  enti di 
formazione e 
associazioni di 
categoria

7 Miglioramento dei 
processi di
comunicazione.

2 4 8

8 Migliorare gli esiti 
degli alunni nelle 
prove INVALSI 
attraverso la 
predisposizione e la 
somministrazione 
di un numero 
congruo di prove di 
simulazione e di 
verifica comune.

2 4 8

9 Ottimizzazione del 
lavoro dei 
dipartimenti
mediante 
rimodulazione  
delle
programmazioni in 
funzione delle 
verifiche in itinere a
breve, medio e 
lungo termine

2 4 8

10 Strutturazione delle 
attivita' di
orientamento 
coinvolgendo
maggiormente le 
famiglie degli 
studenti.

2 3 6
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza

Obiettivo di processo in via di attuazione

Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

Risultati attesi

Maggiore coinvolgimento dei partners nelle innovazioni dei processi

Indicatori di monitoraggio

Numero di iniziative realizzate con la partecipazione degli stakeholders

Modalità di rilevazione

somministrazione di questionari

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

Risultati attesi

Migliorare i risultati scolastici nelle discipline di base 
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Indicatori di monitoraggio

Votazione curriculare nelle discipline di base

Modalità di rilevazione

bimestrale

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

Risultati attesi

incrementare il numero delle iscrizioni in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi

Indicatori di monitoraggio

numero di nuovi iscritti 

Modalità di rilevazione

conteggio annuale delle iscrizioni

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.
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Risultati attesi

Migliorare l'integrazione ed i risultati scolastici degli alunni diversamente abili e  con Bisogni 
Educativi Speciali 

Indicatori di monitoraggio

risultati delle verifiche bimestrali

Modalità di rilevazione

Verifiche bimestrali

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

Risultati attesi

Incremento del numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione

Indicatori di monitoraggio

numero dei docenti che partecipano ai corsi di formazione

Modalità di rilevazione

conteggio dei docenti che accedono alla formazione

-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 
università,  enti di formazione e associazioni di categoria

Risultati attesi

successo nelle transizioni post diploma

Indicatori di monitoraggio

numero di iscritti all'università e di immessi nel mondo del lavoro

Modalità di rilevazione

conteggio del numero di iscritti all'università e di immessi nel mondo del lavoro

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Miglioramento dei processi di
comunicazione.

Risultati attesi

Miglioramento del clima relazionale tra le varie componenti della scuola

Indicatori di monitoraggio

Misurazione del senso di appartenenza alla scuola
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Modalità di rilevazione

somministrazione di questionari 

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.

Risultati attesi

incremento della partecipazione degli alunni alle prove INVALSI 

Indicatori di monitoraggio

numero degli alunni presenti alle prove INVALSI

Modalità di rilevazione

analisi dei risultati delle prove INVALSI

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine
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Risultati attesi

Miglioramento dei risultati scolastici

Indicatori di monitoraggio

I risultati delle verifiche bimestrali

Modalità di rilevazione

Verifiche bimestrali

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione

Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.

Risultati attesi

Incrementare il numero dei contatti di persona intercorsa tra famiglia e scuola 

Indicatori di monitoraggio

contatti di persona con le famiglie

Modalità di rilevazione

conteggio del numero di contatti di persona intercorsi con la famiglia dell'allievo

-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo

Obiettivo di processo

Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

Azione prevista

Incontri con gli stakeholder e somministrazione di questionari

Effetti positivi a medio termine

apertura della scuola al territorio

Effetti negativi a medio termine

nessuno

Effetti positivi a lungo termine

raccordo scuola stakeholder nella definizione dell'offerta formativa  

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
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Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

Azione prevista

Formazione dei docenti

Effetti positivi a medio termine

Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti

Effetti negativi a medio termine

incremento dei carichi di lavoro extracurriculari

Effetti positivi a lungo termine

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

Azione prevista

creazione di nuovi laboratori in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi

Effetti positivi a medio termine
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aumento dell'offerta formativa

Effetti negativi a medio termine

nessuno

Effetti positivi a lungo termine

aumento del numero degli iscritti

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.

Azione prevista

attività di formazione dei docenti sulla didattica inclusiva

Effetti positivi a medio termine

miglioramento dei processi di inclusione all'interno dell'istituto

Effetti negativi a medio termine

nessuno
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Effetti positivi a lungo termine

miglioramento dei risultati scolastici degli alunni diversamente abili e con BES

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

Azione prevista

formazione dei docenti sulle TIC e sulle metodologie CLIL

Effetti positivi a medio termine

riflessione sulle metodologie didattiche

Effetti negativi a medio termine

maggiore carico di lavoro extracurriculare

Effetti positivi a lungo termine

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni

Effetti negativi a lungo termine

nessuno
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-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 
università,  enti di formazione e associazioni di categoria

Azione prevista

incontri informativi con università, enti di formazione ed associazioni di categoria

Effetti positivi a medio termine

maggiore consapevolezza nella transizione post- diploma

Effetti negativi a medio termine

possibili rallentamenti nell'attuazione della programmazione didattica curriculare

Effetti positivi a lungo termine

successo nella nella transizione post- diploma

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
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Miglioramento dei processi di
comunicazione.

Azione prevista

formazione specifica sulla comunicazione efficace

Effetti positivi a medio termine

miglioramento del clima relazionale

Effetti negativi a medio termine

nessuno

Effetti positivi a lungo termine

incremento del senso di appartenenza all'istituzione scuola

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine

Azione prevista

formazione del personale nella progettazione didattica
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Effetti positivi a medio termine

miglioramento dell'offerta formativa 

Effetti negativi a medio termine

nessuno

Effetti positivi a lungo termine

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo

Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.

Azione prevista

incontri con alunni, famiglie per la presentazione degli indirizzi presenti nell'Istituto

Effetti positivi a medio termine

Miglioramento della comunicazione

Effetti negativi a medio termine
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nessuno

Effetti positivi a lungo termine

scelta consapevole dell'indirizzo e ricaduta positiva sugli esiti scolastici

Effetti negativi a lungo termine

nessuno

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Obiettivo di processo

Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Commissione 20 1312.5 FIS

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro
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Obiettivo di processo

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutoring 60 1800 fondi strutturali

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 3000 Fondi strutturali

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Progettista 54 945 Fondi strutturali

Personal
e ATA

Amministrativi 54 945 Fondi strutturali

Altre 
figure

dirigente 6 180 Fondi strutturali

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature 60000 Fondi strutturali

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria
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Docenti tutoring 50 1500 fondi strutturali

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 2500 fondi strutturali

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Tutoring 90 2700 Fondi strutturali 

Personal
e ATA

Altre 
figure
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 4500 Fondi strutturali

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 
università,  enti di formazione e associazioni di categoria

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti
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Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Miglioramento dei processi di
comunicazione.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutoring 90 2700 Fondi strutturali

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 4500 Fondi strutturali

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro
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Obiettivo di processo

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti somministrazione 
di prove della 
tipologia INVALSI

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 73 di 84)



Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutoring 60 1800 Fondi strutturali

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 3000 Fondi strutturali

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Obiettivo di processo

Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.

Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure 
professi
onali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria
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Docenti orientamento 120 2100 FIS

Personal
e ATA

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo

Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Predispo
sizione  

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione
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sommini
strazion
ee 
analisi 
dei di 
question
ari per 
la 
raccolta 
dati

Obiettivo di processo

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Obiettivo di processo

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
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Obiettivo di processo

Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazi
one

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione

Obiettivo di processo

Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazi
one 
professi
onale

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

Obiettivo di processo

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 
università,  enti di formazione e associazioni di categoria
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Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri 
informat
ivi con 
universit
à enti di 
formazi
one ed 
associazi
oni di 
categori
a

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

Obiettivo di processo

Miglioramento dei processi di
comunicazione.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazi
one 

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

Obiettivo di processo

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.
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Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Obiettivo di processo

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazi
one

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

Obiettivo di processo

Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri 
informat

azion azion azion azion azion azion azion azion azion azione
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ivi e e e e e e e e e

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Obiettivo di processo

Accrescere le occasioni di scambio e di
comunicazione con il territorio e con gli
stakeholders.

Obiettivo di processo

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 
matematica e lingua straniera) 

Obiettivo di processo

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 
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Obiettivo di processo

Incrementare e valorizzare ulteriomente la
cultura dell'inclusione attraverso una
didattica personalizzata.

Obiettivo di processo

Incremento della formazione dei docenti
per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  
nell'insegnamento delle competenze chiave
.

Obiettivo di processo

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 
università,  enti di formazione e associazioni di categoria

Obiettivo di processo

Miglioramento dei processi di
comunicazione.
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Obiettivo di processo

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 
somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune.

Obiettivo di processo

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti
mediante rimodulazione  delle
programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a
breve, medio e lungo termine

Obiettivo di processo

Strutturazione delle attivita' di
orientamento coinvolgendo
maggiormente le famiglie degli studenti.
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
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Nome Ruolo

Paladino Pietrina Drigente del Liceo statale "G. Lombardo Radice"

Vecchio Gabriella Docente

Calomino Alessandra Genitore. Presidente del Consiglio d'istituto

Carrubba Caterina Docente e membro del C.I.

Ciraulo Caterina Docente

Antonio Alessandro Massimino Dirigente
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