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ORGANIGRAMMA



PREMESSA

76

La Sede centrale

L'Istituto è ubicato nel centro storico di Catania, in Via Mavilla, all'interno dell'espansione urbana 

settecentesca che dà origine al quartiere dei Cappucini Nuovi. L'asse principale dell'impianto a 

scacchiera di questo quartiere collega la Via del Plebiscito, nei pressi dell'Ospedale  Vittorio 

Emanuele, con P.zza Montessori, nonché con il Viale Mario Rapisardi.  

L'edificio che accoglie i locali della scuola, di proprietà della Provincia, è composto da più corpi, il 

più recente e più grande dei quali è stato costruito intorno agli Anni Sessanta.  Il plesso 

principale, di recente ristrutturazione, è la sede dell'Amministrazione e della Presidenza ed è 

all'interno di esso che è  allocato il maggior numero di aule. Sono  inoltre presenti due aule di 

informatica, realizzate nell'ultimo decennio con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).

Nel plesso scolastico sono presenti altri corpi di fabbrica, due dei quali sono stati  ristrutturati e 

riconsegnati recentemente, in cui sono ubicati i laboratori. 

L'Istituto dispone di laboratori di informatica dotati di computer Mac per progettazione grafica e 

CAD, di discipline plastiche e scultoree, di architettura, di un'aula video, di un laboratorio 

linguistico, di un laboratorio scientifico, di un laboratorio di matematica e di una biblioteca 

attrezzata  per la consultazione e per il prestito dei libri.

Una zona verde alberata, attrezzata con panche e con un percorso per lo svolgimento di attività 

ginniche, rappresenta lo spazio per lo svago e la ricreazione, come pure per  le manifestazioni 

culturali di vario genere (musica, teatro, ecc…)

In linea con quanto previsto  nel DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59) ;

visto il Regolamento del 15 marzo 2010 “recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il relativo 

Allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei);

il Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di Catania presenta il Piano dell'Offerta Formativa 

(P.O.F.) che definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall' Istituto. Il P.O.F. è 

“il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia “ (Art. 3 DPR 

275/99).  E'  un documento flessibile, elaborato con scadenza triennale dal Collegio dei Docenti 

sulla base delle linee di indirizzo generali per le attività della scuola definite dal Consiglio di 

Istituto, nonché delle proposte e dei pareri formulati dalle varie  componenti scolastiche;  è  

adottato dal Consiglio di Istituto e può essere annualmente aggiornato al fine di  adeguare 

l'impegno educativo-didattico alle esigenze formative degli studenti, alle richieste della realtà 

territoriale e alle aspettative della comunità scolastica.

Pertanto, attraverso il P.O.F. la Scuola definisce: 

- le scelte culturali, educative e didattiche che intende perseguire nell'ambito  delle finalità 

formative del sistema nazionale d'istruzione; 

- La progettazione di attività integrative curriculari ed  extracurriculari finalizzate ad ampliare ed 

arricchire l'offerta formativa, sostenendo  e facilitando il raccordo con il territorio.

- I criteri di valutazione della scuola  e di autovalutazione dell'Istituto;

- I  criteri di organizzazione e di  gestione delle risorse umane, materiali e strumentali per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi programmati, per favorire  l'inclusione e promuovere la 

valorizzazione delle singole personalità.

- Il P.O.F. è adottato dal Consiglio di Istituto, è reso pubblico e consegnato alle famiglie all'atto 

dell'iscrizione degli alunni. 

DOVE SIAMO
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Plesso di S.Agata Li Battiati Plesso di S. Giovanni La Punta

Situata nella centralissima piazza Vittorio 

Veneto, n. 41, la sede staccata di S.Agata 

Li Battiati è nata nell'anno scolastico 

2008/2009 per risopondere alle richieste 

delle famiglie che risiedono e lavorano 

nell'hinterland  catanese.

L'edificio, di proprietà del Comune, ospita 

attualmente otto classi, un'aula di 

informatica, un laboratorio per le 

discipline plastiche e quattro aule con la 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).
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Presso il Centro Scolastico 

Polivalente,  situato  in via Motta 

a S.Giovanni La Punta, è ubicata 

l'altra sezione staccata del Liceo 

“E.Greco”. Le aule sono ospitate 

nei locali della palazzina H e si 

compongono anche di un 

laboratorio per le discipline 

p l a s t i c h e ,  u n o  p e r  l a  

progettazione grafico/design,   

uno di arti figurative, un 

laboratorio di architettura/design 

e un laboratorio di grafica. 

Cinque aule sono adibite a 

laborario multimediale con la 

LIM.
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IL NOSTRO LICEO, TRA PASSATO E PRESENTE

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

siciliano vissuto nel secolo scorso. Nato a  Catania nel 1913 e morto a Roma nel 1995 Emilio 

Greco è stato  Accademico di San Luca e membro  dell'Accademia reale belga; inoltre, ha 

insegnato, scultura a Monaco, Salisburgo, Napoli e Roma. Insignito nel 1993 del  premio Antonio 

Feltrinelli per la grafica dall'Accademia nazionale dei Lincei e di altri numerosi riconoscimenti, 

come  il Gran Premio per la scultura alla Biennale di Venezia del 1956, all'artista catanese  si 

deve la   realizzazione di opere  prestigiose: le porte di bronzo per il Duomo di Orvieto (1961-64), 

il monumento a Giovanni XXIII in Vaticano (1967), il monumento a Pinocchio a Collodi (1953-56). 

La  ricerca dello scultore  si svolge principalmente nell'ambito figurativo, privilegiando il tema 

della figura femminile di cui mette  elegantemente in risalto  l'aggraziata sensualità.   

Il Liceo Artistico di Catania  è stato sin dall'origine pensato come propedeutico in  prosieguo degli 

studi presso l'Accademia delle Belle Arti e/o la Facoltà di Architettura. In linea con il prestigio del 

Maestro a cui  è intitolato, l'Istituto ha annoverato tra  il  suo corpo docente artisti tra i più 

emblematici nello scenario dell'arte contemporanea regionale, nazionale ed internazionale. Si 

parla dei pittori Elio Romano, Carmelo Signorelli  ed altri esponenti 

rappresentativi della nostra isola  nell'ambito della ricerca visiva 

contemporanea,come Lucio Fontana, Michelangelo 

Spampinato, il pittore e incisore Rino Valenti, fondatore  nel 

1984 a Catania, insieme a Dino Cunsolo ( e a Piero Guccione, 

altro grande artista siciliano),  della stamperia d'arte la 

Portarossa con la quale ha avviato un progetto di 

comunicazione visiva di notevole rilevanza nel 

panorama culturale della città; ed ancora,  il pittore, 

incisore, scenografo Nunzio Sciavarrello, gli scultori 

Nino Brancato,  Eugenio Russo, Claudio Marullo e tanti 

altri artisti qualificati, apprezzati dal pubblico e 

dalla critica, che hanno lasciato testimonianza 

della  loro presenza, professionale ed umana.

Allo stato attuale, il nostro Liceo 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 a qualsiasi facoltà universitaria.
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Il Dirigente Scolastico, Antonio Alessandro Massimino, ha una formazione moderna che 

consente al Liceo di aprirsi a percorsi di formazione partecipata ed europea e alla comunità 

scolastica di operare in modo sereno ed efficace, grazie anche al fattivo contributo del DSGA,  

nonché quello dei  due collaboratori da lui designati, prof.sse  Maria Rosaria Leotta e 

Giuseppina Calvaruso. 

Il corpo docente, altamente  qualificato, è composto attualmente da 122  insegnanti, operanti  in  

42  classi così suddivise:

- 21 nella Sede centrale di Catania

- 12 nella Sede di S .Giovanni La Punta

 - 9  nella Sede di S. Agata Li Battiati

Notevole è la percentuale relativa agli insegnanti di sostegno presenti nelle tre strutture, 

espressione di  un progetto educativo in grado  di promuovere le diversità e le potenzialità dei 

singoli soggetti. 

Il personale ATA è costituito da 7 Assistenti amministrativi, 6 Tecnici di laboratorio e da 15 

Collaboratori scolastici.

L'orario dell'attività scolastica è distribuito su sei giorni settimanali, dalle ore 8,10 alle ore 13,50. 

RISORSE UMANE
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI CONSIGLI DI CLASSE 

1312

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 problematiche emerse;

- 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.

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. 

Il compito dei Dipartimenti è quello di elaborare il documento di programmazione per disciplina, 

contenente i nodi fondamentali della stessa, i contenuti minimi, gli strumenti da utilizzare, le 

tipologie di verifica adottate, i criteri di valutazione, con l'esplicitazione degli obiettivi minimi per la 

sufficienza. Inoltre, spetta ai Dipartimenti la funzione di definire i criteri di corrispondenza tra voti 

e livelli di conoscenza, competenza e capacità, elaborare  griglie di valutazione, formulare 

proposte da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti.

Le sedute dei Dipartimenti sono regolarmente registrate in appositi registri di verbale. 
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RISORSE STRUMENTALI
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Aule, attrezzature, palestra, biblioteca

Dotazione laboratori / aule progettazione:

n. 2 aule laboratorio Architettura 

n. 2 aule laboratorio Design  

n. 6 laboratorio Plastica 

n. 1 laboratorio di Ceramica  

n. 2 aule laboratorio Pittura

n. 1 laboratorio di Matematica 

n. 1 laboratorio di Chimica

n. 4 laboratori Informatica Multimediale

n. 1 laboratorio Linguistico

n. 1 laboratorio di Fotografia

Aule didattica interdisciplinare:

n. 1 aule conferenze 

n. 19  aule multimediali con LIM

n. 1 biblioteca

n. 3 aule docenti
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MISSION: 

chi siamo
cosa facciamo

VISION: 
le finalità della nostra scuola

VALORI: 
con quali principi fondanti

I PRINCIPI FONDANTI DELLA NOSTRA SCUOLA

Ispirati agli articoli fondamentali della Costituzione italiana e opportunamente riformulati in 

funzione della realtà scolastica, tali principi  costituiscono per il nostro Liceo le finalità da 

perseguire per la formazione dell'uomo e del  cittadino di domani, inserito in una società sempre 

più complessa e problematica.

Elemento centrale dell'attività educativo-didattica dell'Istituto è la persona, considerata sia nella 

individuale  espressione di libertà e di creatività, sia in relazione alla  propria  appartenenza alla 

comunità sociale. 

Pertanto, i principi fondanti in  cui la scuola si riconosce e sui quali investe l'impegno e la 

professionalità dei suoi operatori  sono:  la maturazione armonica ed integrale di ciascuno 

studente,  da conseguire attraverso  l'interiorizzazione  di  valori etici  quali la solidarietà, la 

pace, la legalità, la multiculturalità; l'acquisizione  di comportamenti rispettosi nei confronti 

dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale; l'abitudine alle “buone pratiche”, da 

promuovere e incentivare  anche mediante una partecipazione attiva e responsabile delle 

famiglie alla vita della scuola. 

Altri principi fondamentali a cui la scuola si ispira sono: 

1716

Accoglienza e integrazione

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, 
transitorie o permanenti, o situazioni di 
disagio.

Uguaglianza

L'offerta formativa è progettata e prestata 
senza alcuna discriminazione  di sorta, in 
particolare per motivi quali il genere, l'età, 
le origini e l'identità cultura le, la lingua, la 
religione e le opinioni politiche, le 
condizioni psicofisiche, sociali ed 
economiche. Sono garantite, dunque, a 
tutti le pari opportunità.

Salute

Il Liceo assegna notevole importanza al 
rispetto e alla cura della persona,sia sul 
piano fisico che su quello psichico. 
Pertanto, si impegna a diffondere la 
cultura della prevenzione, promuovendo 
attività sportive di gruppo, allo scopo di 
favorire il miglioramento delle capacità 
comunicative, verbali e non verbali, dello 
studente e il consolidamento della 
consapevolezza del proprio ruolo nel 
gruppo.

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 
s u d d e t t e  t e m a t i c h e ,  a n c h e   i n  
collaborazione con Enti pubblici e con la  
Polizia di Stato.

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  progett i  a carattere 
internazionale si pongono a sostegno di tale 
apertura mentale.

Libertà di insegnamento, 
efficacia, efficienza

Il Liceo garantisce il pieno esercizio della 
libertà di insegnamento; inoltre, garantisce  
l a  f o r m a z i o n e  d e l l o  s t u d e n t e  
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, 
efficienza, flessibilità e trasparenza.
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
DELLO STUDENTE DEL LICEO ARTISTICO

Oltre al conseguimento dei  risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali relativi all' 

area metodologica, logico-argomentativa, linguistico-comunicativa, storico-umanistica, 

scientifica, matematica e tecnologica, da realizzare attraverso il concorso e la valorizzazione di 

tutti gli aspetti del lavoro scolastico, " il percorso del Liceo  Artistico  e'  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” ( Allegato A DPR 89/2010, Il profilo culturale, educativo e 

professionale dei Licei ).

GLI INDIRIZZI DI STUDIO DEL LICEO ARTISTICO

Il nuovo ordinamento ha durata quinquennale ed è così articolato:

a) Un primo biennio, “finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 

sistema liceale (…) nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione” (DPR 89/2010, art.2, c.4). 

Si tratta dunque di un biennio con discipline comuni a tutti gli indirizzi, volto al  raggiungimento di 

una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze, al termine del quale lo studente 

potrà scegliere il percorso artistico più consono alle personali attitudini;

b) un secondo biennio, indirizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti il percorso scelto;

c) il quinto anno, durante il quale si perviene al completamento del  profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, in riferimento all'indirizzo scelto, al raggiungimento degli obiettivi 

specifici e al consolidamento del percorso di orientamento relativo agli studi successivi, grazie 

anche ad  iniziative di studio-lavoro ed  esperienze pratiche, fondamentali per il successivo 

inserimento nel mondo del lavoro. 

I percorsi  previsti dalla Riforma e attualmente posti in atto sono:

Indirizzo Architettura e ambiente

Indirizzo Arti Figurative

Indirizzo Grafica

Indirizzo Design

Inoltre, dall'anno scolastico 2015/16 sono stati  attivati i seguenti indirizzi:

Indirizzo  Scenografia 

Indirizzo  Audiovisivo e Multimediale

Come esplicitato dal  Regolamento riguardante la  “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei” gli indirizzi summenzionati si caratterizzano rispettivamente 

per la presenza dei seguenti laboratori, all'interno dei quali lo studente sviluppa la propria 

creatività e la personale capacità progettuale:

1. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di  

rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;

2. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente consegue  e sviluppa la padronanza dei 

linguaggi delle arti figurative;

3. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo 

studente acquisisce le metodologie specifiche alla progettazione di oggetti;

4. laboratorio di grafica nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie 

attinenti  questa  disciplina.
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PIANO DI STUDI  ( come da All.B DPR 89/2009) Totale 
complessivo ore

1° BIENNIO

1° anno

1122

2° anno

1122

3° anno

1155

4° anno

1155

5° anno

1155

2° BIENNIO
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FINALITÀ ED OBIETTIVI

“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” (DPR 89/2010, art.4).

In conformità a  quanto espresso nel Documento ministeriale, l'attività didattica del nostro 

Istituto, nel determinare come premessa fondamentale la centralità dello studente  nonché, 

come sostiene il sociologo francese Edgar Morin, la “promozione dello  sviluppo congiunto 

dell'autonomia individuale, della partecipazione sociale e della coscienza di appartenere alla 

specie umana”, è ispirata ai seguenti criteri generali:

- il successo formativo dello studente, attraverso l'analisi dei suoi bisogni, delle sue aspettative e 

dei suoi ritmi di apprendimento;

- la valorizzazione della progettualità individuale come tratto distintivo dell'attività didattica 

dell'Istituto;

- l'attività costante di ricerca-azione, quale percorso privilegiato per favorire l'apprendimento dei 

soggetti coinvolti nel processo formativo  e come espressione  sostanziale della professionalità 

docente.

In sintesi, il modello organizzativo a cui la nostra scuola si ispira e attraverso il quale la sua 

azione educativo- didattica si sostanzia è il seguente:
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Nella prassi, i criteri precedentemente  esposti  si traducono  nel raggiungimento dei seguenti 

obiettivi educativi…

- interiorizzare  le regole di convivenza civile e le norme di comportamento descritte nel 

regolamento di Istituto;

- sviluppare il pensiero critico   e la capacità di giudizio mediante  la lettura, la riflessione,  

l'analisi, l' interpretazione di testi letterari, saggi, opere d'arte;

- stimolare l'acquisizione delle capacità di attenzione e di ascolto, finalizzate alla riflessione e alla 

consapevolezza di sé;

- promuovere il senso civico e lo sviluppo della socialità, con  cognizione dei propri diritti e dei 

propri doveri;

- potenziare le capacità di operare in modo autonomo e collaborativo, incoraggiando la relazione 

e la comunicazione interpersonale;

- creare un ambiente accogliente e solidale, presentare  opportunità formative e didattiche nel 

rispetto  delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno studente.

…e nei seguenti obiettivi didattici:

- acquisire  contenuti culturali in una prospettiva storica e critica, attraverso attività di analisi, di 

sintesi e di collegamento interdisciplinare;

- favorire  lo sviluppo della creatività, dell'originalità progettuale e della sensibilità estetica;

- sviluppare  competenze nell'ambito dell'espressività artistica anche attraverso lo sviluppo di    

attività extracurriculari in relazione con il territorio;

- raggiungere competenze che permettano di operare scelte nel mondo del lavoro o in quello 

degli studi universitari;

- promuovere attività laboratoriali in tutte le discipline in una prospettiva dinamica e rispondente 

all'esigenze della società attuale, che richiede una costante integrazione tra il sapere, il saper 

fare e il saper essere ed un continuo apprendimento lungo l'arco della vita. 

OBIETTIVI COMUNICATIVI

24 Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” 
Catania - Via Mavilla, 37 - Vico Bonafè, 9 - Tel. 095 6136 420  Fax 095 6136 419                                             

Sant'Agata Li Battiati - P.zza Vittorio Veneto, 41 - Tel. e Fax  095 7253122                
S.Giovanni La Punta, presso Polivalente - Via Motta,  87-89 Pal. H - Tel. e Fax  095 7513380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e-mail: ctsl01000a@istruzione.it - sito internet: www.liceoartisticocatania.gov.it



2726

OBIETTIVI COGNITIVI OBIETTIVI TRASVERSALI
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METODI

Per conseguire le finalità programmate la scuola adotta le seguenti modalità di intervento: 

1. rileva le informazioni sulle condizioni socio-culturali degli alunni, cercando di rimuovere gli 

ostacoli relativi all'apprendimento; 

2. verifica in itinere il processo didattico-educativo; 

3. organizza interventi di recupero per gli alunni che hanno carenze; 

4. verifica il prodotto finale per rivedere eventualmente il progetto; 

5. favorisce i contatti tra scuole di ordine e grado diversi per assicurare il  principio della 

continuità tra scuola  media inferiore  ed istruzione superiore o Università; 

6.  favorisce rapporti con la realtà del territorio.

RIFERIMENTI AI DOCUMENTI EUROPEI 

Sulla base della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006, con la 

quale è stato istituito il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF),  il  POF del nostro 

Istituto riporta le seguenti  definizioni in esso contenute.

“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.

“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 termine di responsabilità e 

autonomia.

Il POF adotta, inoltre, le otto Competenze chiave di apprendimento permanente e di cittadinanza 

individuate dall'UE. Si tratta di competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"   da acquisire 

al termine del percorso di istruzione obbligatoria (obbligo scolastico) definite dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo 18/12/2006, riscritte  nel DM 137/07 e nella Legge 

133/08:

1. comunicazione in madrelingua;

2. comunicazione nelle lingue straniere;

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4. competenza digitale;

5. imparare a imparare;

6. competenze sociali e civiche;

7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità;

8. consapevolezza ed espressione culturale.

Come si può constatare, le prime quattro competenze chiave rimandano a competenze culturali, 

disciplinari e  pluridisciplinare, mentre le altre quattro vertono sulla realizzazione tridimensionale  

del soggetto in quanto persona formata, lavoratore preparato, cittadino consapevole e 

responsabile.
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TABELLA CORRISPONDENZA VOTO - RISULTATI DI APPRENDIMENTO

30

VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche si basano su prove scritte (strutturate e non)  e  orali, almeno in numero di tre per 

ogni quadrimestre.  

La periodicità delle verifiche, quindi,  ha carattere iniziale, in itinere e finale. 

La  valutazione  di  ogni  disciplina  tiene  conto  delle  competenze  che  i  ragazzi  devono  

raggiungere  nelle  singole  discipline funzionalmente agli obiettivi programmati.  Essa, 

pertanto, si pone in rapporto con la programmazione, di cui rappresenta il momento di controllo, 

consente di riflettere sulle linee programmatiche e di correggerle per assicurare l'efficacia 

dell'offerta formativa della scuola. Infine, viene tradotta in un voto secondo la griglia approvata 

dal Collegio dei Docenti.  

Le norme sulla valutazione relative alla scuola del secondo ciclo sono contenute nel D.P.R. 

122/2009 (artt. dal n. 4 al n. 11). 

La valutazione è di tipo :  

- settoriale, relativa a singole conoscenze; 

- formativa, in itinere, che consente di adattare gli interventi alle specifiche situazioni didattiche 

e di mettere in atto strategie di recupero attraverso l'analisi dello sbaglio (errata applicazione 

della norma, non conoscenza della norma stessa);

- sommativa, funzionale alla valutazione finale della preparazione dello studente. 

La competenza nella valutazione periodica e finale spetta al Consiglio di Classe, presieduto dal 

D.S. o da un suo delegato. 

La valutazione data in sede di scrutinio non è però da intendere come il risultato meccanico della 

media dei singoli voti, poiché questa media può essere calcolata sulla base di alcune variabili, 

quali:  

1. miglioramento o peggioramento rispetto al livello di partenza 

2. partecipazione al dialogo educativo

3. assiduità nella frequenza scolastica

4. impegno

5. metodo di studio e di ricerca

La difficoltà di rapporti all'interno della classe o un eccessivo numero di assenze costituiscono  

elementi negativi anche nel caso in cui lo studente sia in grado di raggiungere livelli accettabili in 

una materia.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
DI COMPORTAMENTO 

Di norma, il  voto di  comportamento  che il C.d.C. assegna  è compreso in un range  da sette a  

dieci  decimi.   Nei   casi  di comportamento negligente viene  assegnato  il  voto  di  sei  decimi;  

nei  casi  di  comportamenti particolarmente  gravi,  con la reiterata  sospensione  dalle  lezioni  

e  l'allontanamento temporaneo  dello  studente  dalla  comunità scolastica,  il  Consiglio  di  

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

ammissione alla classe successiva. Tuttavia, in riferimento al D.P.R. 249/98, integrato con 

D.P.R. 235/07 e al DPR 122/2009, anche in presenza di  sanzioni  disciplinari  il  C.d.c. valuta 

attentamente se, a seguito  del provvedimento disciplinare a suo carico, l'alunno  ha modificato il 

comportamento ed ha manifestato azioni di crescita e di cambiamento.

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di comportamento, derivato dalla somma dei due 

indicatori,  sulla base alla seguente tabella :

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La valutazione della RC non si esprime con voti, ma con giudizi sintetici (Insufficiente, Sufficiente 
, Molto, Moltissimo),  per come l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ha raggiunto 
(Testo Unico art. 309). Detto giudizio concorre all'attribuzione del credito che viene assegnato 
secondo i seguenti criteri: 
Sufficiente(0,05);  Molto (0,10);  Moltissimo (0,15).
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VALUTAZIONE DELLE ASSENZE 
E DEROGHE AL TETTO MASSIMO 

L’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prescrive che, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato, ai sensi del D.lgv. 59/2004 e successive modificazioni (il calcolo è riferito a ore e 

non ai giorni di frequenza scolastica).

Pertanto, ai fini della validità dell’a.s., si dovrà tener conto della seguente tabella:

Tuttavia, il Collegio dei Docenti può prevedere, ai sensi del già citato articolo “motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite (...) a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati”. 

Rientrano nelle deroghe previste le assenze dovute a:

1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2) terapie e/o cure programmate;

3) donazioni di sangue;

4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;

5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

Sabato come giorno di riposo.

La scuola comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente a alla sua famiglia l’orario 

annuale personalizzato e il numero minimo delle ore di presenza ai fini della validità dell’anno.

Provvede, inoltre, a fornire prima degli scrutini intermedi e finali, puntuali informazioni affinché 

ogni studente e la sua famiglia possano avere una conoscenza precisa e aggiornata delle ore di 

assenza effettuate.

ORARIO SETTIMANALE

I BIENNIO

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

II BIENNIO

5° ANNO

Monte ore
settimanale

34 33 842 2801122

34 33 842 2801122

35 33 866 2891155

35 33 866 2891155

35 33 866 2891155

Limite max
ore assenza

Monte ore
annuale

Ore minime
presenza

(3/4 monte ore)

N. totale
settimane

{
{
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In riferimento alla normativa vigente (Legge 139/2007 -  DPR 122/2009 - D. M. 9/ 2010)  è 
previsto il rilascio  della certificazione delle competenze acquisite al termine del primo biennio 
per gli studenti che ne facciano richiesta e  che la scuola è tenuta a fornire.

La valutazione delle competenze da certificare al termine dell'obbligo di istruzione, “è 

espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 

sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” 

(articolo 1, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122). 

La certificazione, redatta dal Consiglio di Classe, è rilasciata su apposito modello ministeriale, 

unico per tutto il territorio nazionale, in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione 

delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 

superiore; essa delinea il profilo formativo dell'allievo sulla base delle competenze acquisite con 

riferimento agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione (dei linguaggi; matematico; 

scientifico- tecnologico; storico-sociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle 

competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, con 

particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).

Fac-simile del modello ministeriale di certificazione delle competenze (All.1)

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
L'attribuzione del credito scolastico, ai fini dell'Esame di Stato conclusivo, è svolta in sede di 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi ed è esclusiva competenza del 

Consiglio di classe. 

Esso è attribuito  nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella ministeriale,  va  

espresso  in  numero  intero  e  tiene  in  considerazione,  oltre  alla  media  dei  voti,  anche 

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse, l'impegno e la  partecipazione al processo 

educativo, lo svolgimento di  attività complementari  e  integrative ed  eventuali  crediti  

formativi. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Parametri generali previsti dalla normativa vigente

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL BIENNIO 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
Concorrono a formare credito scolastico elementi di valutazione derivanti da esperienze 

scolastiche e da esperienze formative extra/scolastiche, debitamente documentate, coerenti 

con la crescita personale, civile e culturale dell'allievo, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente e i criteri annualmente approvati dagli OO.CC. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
A tale scopo è previsto l'incremento di attività imperniate sullo studio, la ricerca, la produzione di 

elaborati di vario tipo tendenti non solo alla valutazione, ma anche  allo sviluppo della creatività, 

al rafforzamento della motivazione iniziale  e alla gratificazione personale dello studente, al 

confronto con gli altri.

Sono previsti concorsi,  manifestazioni, mostre i cui obiettivi  sono quelli di  promuovere 

l'interesse   per   l'attività  didattica,   incoraggiare   processi   di   autovalutazione e offrire 

stimoli al miglioramento anche attraverso il confronto.

DEBITI 
L'estinzione del debito scolastico avviene  a seguito di un  esame che si svolge nella prima parte 

del mese di settembre, secondo quanto deliberato dagli OO.CC.. In caso di esito negativo della 

valutazione complessiva da parte del Consiglio di Classe, costituito dagli stessi insegnanti del 

Consiglio dello scrutinio finale, lo studente non viene ammesso alla classe successiva.

ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RECUPERO 
E AL CONSOLIDAMENTO
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO
La nostra scuola, come previsto dalle norme ministeriali vigenti, promuove forme di prevenzione 

dell'insuccesso scolastico  attraverso  interventi opportuni, come le attività di recupero rivolte a 

tutti gli studenti, individuati dai Consigli di Classe, che presentano lacune e/o insufficienze .

Tali interventi sono realizzati mediante le seguenti strategie didattiche:

- apprendimento cooperativo (cooperative learning): gli studenti della fascia di valorizzazione 

possono aiutare i compagni in difficoltà nell'esecuzione delle consegne  sotto la supervisione del 

docente.

- Attività di tutoraggio: gli studenti della fascia di valorizzazione possono avere il ruolo di tutor dei 

loro compagni in difficoltà, aiutandoli in compiti specifici sulle base di indicazioni fornite  dal 

docente. 

La scuola prevede diverse tipologie di interventi, quali:

- Corsi di sostegno, istituiti principalmente per le prime classi e da svolgersi in qualsiasi periodo 

dell'anno scolastico; 

- Pausa didattica, della durata di una/due settimane, da svolgersi all'inizio del secondo 

quadrimestre, per colmare le lacune del singolo  studente e consentire  il successivo 

riallineamento nelle varie discipline. Al termine della pausa didattica  i docenti effettuano  una 

verifica dei contenuti appresi, comunicandone  i relativi risultati   al Consiglio di Classe.

- Corsi di recupero, predisposti per gli studenti che presentano debiti allo scrutinio finale;

- Corsi di approfondimento, per gli studenti delle classi finali. 

CONTINUITÀ FRA I CICLI SCOLASTICI
L'Istituto effettua attività di raccordo con la Scuola Secondaria  di provenienza degli alunni in 

ingresso, collaborando con essa  in sede di orientamento attraverso il referente d'Istituto. 

Vengono quindi attuati Progetti di Continuità per gli iscritti al primo anno, che si realizzano 

mediante contatti con la scuola di provenienza oppure accogliendo in una classe, per alcune ore 

settimanali (per un periodo concordato con la suddetta  scuola) l'insegnante del precedente 

ordine scolastico.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA  ALL'INSEGNAMENTO   DELLA   
RELIGIONE CATTOLICA 
All'atto dell'iscrizione, secondo la normativa vigente, le famiglie (per gli studenti  minorenni), o lo 

studente  stesso (se maggiorenne), mediante composizione di apposito modulo dovranno 

scegliere tra le seguenti opzioni:

- avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

- avvalersi dell'insegnamento di un’attività alternativa. 

Per l'alunno che ha scelto l'attività alternativa, il Collegio dei Docenti o il Dirigente scolastico 

deve stabilire gli obiettivi, i contenuti didattici e fissare i criteri per la scelta degli insegnanti 

incaricati di tale servizio (CCMM128-129-130- 131  302/86; 316/87). 

Dall'attività alternativa all'IRC devono rimanere escluse le attività curriculari comuni a tutti gli 

alunni (CM 131/86). I contenuti devono rimanere entro i valori della vita e della convivenza civica 

o filosofica. L'attività alternativa non si configura come disciplina scolastica curriculare, ma dà 

luogo a una valutazione analoga a quella relativa alla Religione Cattolica.  
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L'attività di Orientamento  è svolta secondo le seguenti modalità: 

- Orientamento in entrata, mediante contatti e distribuzione di materiale informativo alle Scuole 

Secondarie di primo grado e  visite guidate presso  il nostro Istituto finalizzate alla  conoscenza   

delle discipline generali e di quelle tecnico-artistiche. 

Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio è prevista la realizzazione di  Open Day presso le tre 

sedi della nostra scuola, allo scopo   di  fornire   informazioni  ampie e realistiche sui percorsi 

scolastici.

- Orientamento interno, finalizzato all'informazione sugli obiettivi specifici di apprendimento per 

la scelta di indirizzi nel passaggio dal biennio al triennio e, pertanto, ad accompagnare gli 

studenti  nelle decisioni motivate e razionali  riguardanti    il   proprio  futuro professionale.

- Orientamento in uscita,  realizzato attraverso le proposte di Istituti Superiori, Facoltà 

Universitarie, Accademie di Belle Arti ed Enti di Formazione. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E VISIBILITÀ
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L'attività di visibilità prevede la partecipazione degli studenti a manifestazioni artistico-culturali e 

sportive, da svolgersi sul territorio, allo scopo di divulgare la conoscenza dell' Istituto, contribuire 

alla crescita armonica ed integrale  degli studenti,  sviluppare  una cultura della solidarietà 

all'insegna dell'arte.

A tale scopo il Liceo partecipa ad estemporanee come “Viscalori in fiore”, “La macchina del 

tempo: storicità, creatività, solidarietà” ,un progetto che unisce alla mostra tematica di  veicoli 

storici organizzata dall'Associazione “Titani di Trinacria”, una  vendita per beneficenza a favore 

dell'Unicef dei dipinti realizzati dagli alunni,  a concorsi plastico-pittorici quali “I Colori del Mare”, 

indetto dal porto turistico Marina di Riposto, “La festa dell'Aria”, in collaborazione con 

l'Aeronautica Militare ed il Polo  Commerciale “Centro Sicilia”. Ed ancora,  la decorazione di 

dissuasori stradali presso il Centro Commerciale “Le Porte di Catania”, la decorazione di uova 

pasquali da vendere in beneficenza, la realizzazione di  manifestazioni dedicate a temi sociali di 

attualità come la violenza sulle donne, le “spose bambine”, proposte all'attenzione del pubblico 

nel centro storico di Catania, sotto il patrocinio dell'Unicef, che ha recentemente conferito al 

nostro liceo il titolo di “Scuola Ambasciatrice”. 

Tra le innumerevoli iniziative che vedono impegnati gli alunni del nostro Istituto vanno 

annoverate la decorazione del lungo corridoio d'ingresso del Centro Cardiologico Pediatrico 

Mediterraneo-Bambino Gesù di Taormina, affinché la permanenza dei bambini in ospedale sia 

più lieta e familiare, come pure  la sottoscrizione di  un Protocollo di intesa con il FAI (Fondo 

Ambiente Italiano) all'interno del progetto “I luoghi del cuore” per il recupero e la rivalutazione del 

“Bastione degli infetti”, quale  luogo di aggregazione di arte e di culture diverse.

Infine, l'Istituto partecipa a concorsi ed eventi organizzati  dal MIUR e da Associazioni culturali 

che prevedono  premi, viaggi, attestati di riconoscimento, pubblicazioni su riviste e giornali 

locali, come il concorso letterario “Storie sotto il vulcano. I ragazzi raccontano”, organizzato da 

Giuseppe Maimone Editore in occasione del trentennale di attività e il concorso “ La Leggenda 

del Liotru”, a conclusione del quale la scuola, d'intesa con l'Amministrazione delle  Poste Italiane 

di Catania, produrrà un Annullo Filatelico  speciale.
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Il Liceo Artistico Emilio Greco di Catania ha partecipato al concorso nazionale bandito dal MIUR 

“NewDesignduemilaquindici”, con la classe IV A coadiuvata dalla prof.ssa Anna Di Carlo 

docente-tutor del progetto, la quale ha scelto il tema dell'Expo affinché i progetti avessero una 

finalità didattica esplicita e un confronto analitico con una progettualità di tipo lavorativo. La 

scelta di progettare un padiglione espositivo per la Sicilia è stata dettata dalla convinzione che la 

centralità dell'isola nel Mediterraneo abbia rappresentato il punto di convergenza delle molteplici 

influenze culturali, alimentari e culinarie, determinanti per il nostro Paese.  Il cibo resta il nostro 

più forte legame con la natura, dobbiamo riconoscere la sua forza nel plasmare la nostra 

esistenza. 

I due progetti contemplano il patio, come luogo ombreggiato che invita alla conversazione e al 

ristoro in tutti i sensi.  Non a caso il patio costituisce una tipologia che riconduce alla nostra storia 

abitativa e culturale, che affonda le sue radici nell'”atarassia” quale assenza di agitazione e 

ricerca di tranquillità. 

Tutto ciò, che potrebbe identificarsi con il concetto del “ridare valore alle cose”, è forse slow 

food?

I progetti sono stati selezionati dal MIUR tra ottocento scuole italiane partecipanti al suddetto  

concorso nazionale. La classe IV A  e il docente-tutor prof.ssa  Anna Di Carlo hanno completato i 

plastici dei due progetti nel mese di luglio in un clima di coinvolgente collaborazione da parte 

delDirigente  del Liceo Antonio Alessandro Massimino. 

Alunni partecipanti: Noemi Alì, Marco Allegra, Alessia Arcifa, Alice Arena, Anna Calì, Francesco 

Cassata, Emanuele Chiara, Susanna Di Bella, Stefania Di Grazia, Alice Di Rocco, Miriam Dovis, 

Alessia Duminuco, Ada Libranti, Antonino Oliveri, Daniela Paterniti, Giovanni Raciti, Rossella 

Saccone, Davide Scirè, Serena Sciuto, Luca Trovato.

Con grande entusiasmo la classe III D indirizzo DESIGN della sede di Catania, ha partecipato al 

concorso nazionale bandito dal MIUR “Newdesignduemilaquindici”, producendo numerosi 

elaborati, legati alla tematica dell'EXPO 2015 “Nutrire il pianeta”. 

La Prof.ssa Marzia Andronico docente di Progettazione Design, in qualità di tutor, insieme con il 

Prof. Giuseppe Guzzone docente di Laboratorio di Design, hanno infine selezionato tre progetti 

da inviare: “OVO” dell'alunno Giuseppe Astorina, “OVINA” dell'alunna Federica Lo Cascio e 

“KOMODOVO” dell'alunna Valentina Lo Grande.

Come si evince dai nomi scelti dagli alunni per i loro progetti, il tema affrontato è stato l'alimento 

UOVO, per la perfezione della sua forma e per quello che rappresenta e ha rappresentato in tutte 

le civiltà: ancestrale simbolo di vita.

Si tratta di oggetti di design d'arredo e complementi d'arredo, che si sostanziano in due progetti 

per la realizzazione di sedute e una tazzina da caffè. 

Nonostante i partecipanti fossero alunni di una terza classe, quindi all'inizio del loro corso di 

studi, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi richiesti, partendo da un approfondito lavoro di 

genesi della forma, per arrivare alla soluzione finale e alla produzione di un modello in scala.    

Valutati comunque tutti positivamente, infine la commissione del concorso, ha selezionato il 

progetto “OVINA”, la tazzina da caffè con coperchio di Federica Lo Cascio, su oltre ottocento 

scuole partecipanti da tutta Italia. 

Nel mese di luglio, concluse le attività didattiche, progetto e modello sono stati inviati presso il 

Convitto Nazionale M. Foscarini di Cannaregio Venezia.

Grande soddisfazione per tutti i partecipanti per l'esperienza vissuta, poiché ha rappresentato 

un momento di confronto e una modalità operativa che avvicina i ragazzi al mondo delle 

professioni.

Infine, al di là dell'esito finale, un'esperienza estremamente gratificante e significativa per i 

docenti e il Dirigente Scolastico Antonio Alessandro Massimino che auspicano sempre la 

partecipazione a quante più iniziative culturali di qualità, come importante ampliamento 

dell'offerta formativa del nostro Liceo. 

44 45



4746

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE 
DI HANDICAP 

Come si legge nelle Linee Guida per l'Integrazione scolastica  degli alunni con disabilità, “la 

norma costituzionale del diritto allo studio (Art. 3 ed Art. 34 Costituzione, n.d.r. ),  interpretata alla 

luce della legge 59/1997 e del DPR 275/1999” va intesa come “tutela soggettiva affinché le 

istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, 

predispongano le condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo 

di tutti gli alunni”. 

Il nostro Liceo, in linea con quanto enunciato nei documenti sopra richiamati, assicura il diritto 

allo studio agli alunni diversamente abili, al fine di “dare risposte precise ad esigenze educative 

individuali”  (Linee Guida per l'Integrazione scolastica).  

Inoltre, nella piena consapevolezza  che   “al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità (…) l'obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli 

apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale” 

(idem) vive la diversità come una risorsa da valorizzare e  come stimolo sia nel campo  della 

didattica, sia nell'ambito delle relazioni.

Pertanto, per  gli alunni diversamente abili si definisce entro il primo trimestre un Piano educativo 

individualizzato (P.E.I.), basato sull'analisi del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) del soggetto 

interessato. 

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

predisposti per l'alunno  in situazione di handicap, in  un determinato periodo di tempo, ai fini 

della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 

12 della Legge n. 104 del 1992. Parte integrante del P.E.I. è rappresentata dal  progetto di vita 

riguardante la crescita personale dell' alunno in questione, in vista  dell'innalzamento della 

qualità della vita mediante percorsi mirati  allo  sviluppo del senso di autoefficacia e di autostima,  

nonché all'acquisizione delle competenze necessarie alla vita comunitaria. 

L'Istituto  offre  elevate  opportunità di  integrazione  grazie  alle  attività laboratoriali  didattiche  

previste  dai  differenti  indirizzi.  Inoltre, per gli alunni diversamente abili che ne mostrino 

necessità possono essere predisposti, in collaborazione con le A.S.L., con le cooperative e con 

le associazioni presenti nel territorio,  progetti di  affiancamento  e  supporto da  parte  di 

Assistenti igienico- sanitari o Educatori specializzati.  Infine, va sottolineata la partecipazione  

ad  attività  di  PET  Therapy  e/o  ad  altri  progetti  mirati  all'integrazione  degli  alunni 

diversamente abili ed alunni normodotati.  

Nel caso di alunni in situazione di particolare gravità è prevista la stesura di progetti specifici che 

prevedono il coinvolgimento di tutte le risorse umane e strumentali presenti all'interno 

dell'Istituto, mirati ad una più efficace integrazione, compreso  l'utilizzo di  supporti  informatici  

dotati  di  software  specifici  per  la  didattica individualizzata.  

Su richiesta della famiglia e previo assenso delle autorità sanitarie competenti può essere 

consentita, infine, una flessibilità rispetto al monte orario settimanale previsto dal curricolo.  

 Le tipologie dei percorsi didattici specificati nel PEI sono  di due tipi,  a seconda delle capacità e 

potenzialità degli alunni:

  

1.Percorso semplificato o per obiettivi minimi, con la riduzione di taluni contenuti, che dà diritto, 

se superato positivamente, al rilascio del titolo legale di studio (art. 15, comma 3 O.M. 90 del 

21/05/2001).  

Questo percorso prevede nei  confronti  degli  alunni  con  minorazioni  fisiche,  sensoriali  o  

psichiche  l'uso  di  particolari  strumenti  didattici, appositamente individuati dai docenti, al fine 

di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte 

tradizionali. Di conseguenza, nella valutazione degli alunni diversamente abili  è indicato, sulla 

base del P.E.I., per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, anche in 

sostituzione dei contenuti programmatici. 

In questo contesto, ai sensi della legge 104/92, art. 16, comma 3 sono previsti: 

- Tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche. 

- La presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 

- Prove equipollenti, ovvero prove utili per verificare se l'allievo è in grado di raggiungere le 

conoscenze, le capacità e le competenze che si devono accertare. Per la somministrazione 

delle suddette prove  si fa  ricorso sia ad una  strumentazione tecnica alternativa, sia a contenuti 

culturali adeguati alla situazione di handicap, in riferimento al P.E.I.

2.Percorso differenziato, con contenuti estremamente ridotti  o differenti da quelli programmati 

per il gruppo classe, che dà diritto al rilascio di un Attestato con certificazione dei crediti formativi 

maturati (art. 15, comma 3 O.M. 90 del 21/05/2001).  

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico ed, 

eccezionalmente, fisico e sensoriale, il P.E.I. sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e 

formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i  risultati  

dell'apprendimento  con  l'attribuzione  di  voti  relativi  unicamente  allo  svolgimento  del  citato  

P.E.I.  e  non  ai  programmi ministeriali  (O.M.  90/01  art.  15  comma  4).  

I suddetti voti,   pertanto,  hanno valore  legale  solo  ai  fini  della  prosecuzione  degli  studi  per  

il perseguimento  degli  obiettivi  del  P.E.I.  In  calce  alla  pagella  degli  alunni  medesimi  viene  

apposta  la postilla  esplicitante  che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali (O.M. 90/01 art. 14). 

L'offerta  formativa  è  potenziata,  ove  si  ritenga  opportuno,  da  supporti  informatici  dotati  di  

software  specifici  per  la  didattica individualizzata. 

Per entrambi i percorsi, le prove di verifica ed i criteri di valutazione sono concordati all'atto della 

stesura del P.E.I. dai docenti del  Consiglio  di  Classe,  curriculari  e  di  sostegno,  i  quali  

parteciperanno  con  le  opportune  modalità e  strategie  prefissate  allo svolgimento di tutte le 

verifiche, laddove necessario.  
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VALUTAZIONE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 
PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

Per gli alunni che hanno seguito un percorso di studi semplificato o per obiettivi minimi, la legge 

104/92 art. 16 comma 3 prevede, come precedentemente detto, prove equipollenti, tempi più 

lunghi per l'effettuazione delle prove d'esame e la presenza di assistenti per l'autonomia e la 

comunicazione.

Con prove equipollenti si intende quanto segue:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con “mezzi diversi” quali,  ad esempio, il 

computer, la dettatura all'insegnante di sostegno, etc. Nel  caso  sia  necessaria  una  

postazione  fuori dall'aula, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria. 

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con “modalità diverse”: ad esempio, la prova è 

“tradotta” in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie.

 In questo caso è bene valutare attentamente la situazione: ad esempio può essere inopportuno 

che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello 

svolgimento di una parte del tema ministeriale. E' anche sconsigliabile far attendere il candidato 

in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o preparala prova e/o le modalità di 

svolgimento. 

- la prova è proposta dalla Commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/o 

professionali differenti da quelli proposti  dal  Ministero  della  P.I.,  ma  ad  essa  equipollenti:  la  

prova  proposta  dalla  commissione  deve,  infatti,  essere  tale  da  poter verificare la 

preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve, inoltre, essere omogenea con 

il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata con le stesse modalità, tempi e 

assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. 

Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le 

informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo 

delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta (eventualmente 

avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da 

quelle proposte dal  Ministero della P.I., coerenti col  programma svolto dal candidato seguendo 

le indicazioni fornite  dal Consiglio di classe circa i contenuti, le  modalità,  l'assistenza e  i tempi. 

E' consigliabile che ciò  avvenga  dopo  aver letto la relazione del  Consiglio di classe, esaminato 

il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di 

sostegno ed esaminati testi di prove eseguite durante l'anno. 

 Per quanto riguarda il colloquio d'esame, esso si può realizzare mediante prove scritte, test o 

qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso  un  operatore  che  medi  tra  il  

candidato  e  l'esaminatore.  Ad  esempio,  un  docente  o  assistente  o  operatore  mediatore  o 

esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile 

dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale 

comprensibile al docente. 

Gli alunni che hanno seguito un percorso di studi differenziato possono partecipare agli esami di 

stato svolgendo prove differenziate, omogenee  al  percorso  svolto.  Tali  prove  sono  

finalizzate  all'attestazione  delle  conoscenze,  competenze  e  abilità conseguite 

coerentemente ai piani didattici individualizzati, programmati secondo obiettivi educativi e 

formativi.

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni diversamente abili, si fa riferimento alla legge n. 

104/92 art. 16 e alla O.M. 90/01 art. 15, commi 3 e 4. 

Le prove di verifica ed i criteri di valutazione sono concordati all'atto della stesura del P.E.I. dai 

docenti curriculari e dagli insegnanti di sostegno, i quali partecipano con le opportune modalità e 

strategie prefissate allo svolgimento di tutte le verifiche, laddove necessario.
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

Ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento vanno ricondotti:

- Dislessia  (interessano la lettura)

- Disortografia  ( interessano la  scrittura)

- Disgrafia  (interessano la scrittura)

- Discalculia  (interessano il calcolo)

Essi  “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie 

neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita 

quotidiana e del percorso formativo scolastico” (legge 08/10/2010, Nuove  norme  in  materia  di  

disturbi  specifici  di  apprendimento  in ambito scolastico, art.1).

Per gli alunni con certificazione di DSA, in linea con la normativa vigente il Consiglio di Classe 

redige il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), con le seguenti finalità, esplicitate all'art. 2 della 

suddetta legge: 

- garantire il diritto all'istruzione; 

- favorire il successo scolastico, anche attraverso  misure  didattiche  di  supporto,  garantire  

una  formazione  adeguata  e  promuovere  lo  sviluppo  delle  potenzialità;  

- ridurre  i disagi relazionali ed emozionali; 

- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

- favorire la diagnosi  precoce  e  percorsi  didattici  riabilitativi;  

- incrementare  la  comunicazione  e  la  collaborazione  tra  famiglia,  scuola  e  servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione; 

- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

Il  PDP costituisce  atto dovuto in presenza di alunni con DSA. Viene redatto collegialmente dal 

consiglio di classe, completato dalle programmazioni curricolari e concordato con la famiglia, 

alla quale viene  consegnato all'inizio di ogni anno scolastico. Inoltre, esso deve avvalersi anche 

della partecipazione diretta dello studente, per consentirne  la partecipazione  al processo di 

apprendimento. 

In applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente, gli studenti con diagnosi di  DSA  

“hanno  diritto  a  fruire  di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi  di  flessibilità 

didattica (art.5. c.1); inoltre, alla scuola spetta il compito di garantire “l'uso di una didattica  

individualizzata  e  personalizzata, con forme efficaci e flessibili  di  lavoro  scolastico  che  

tengano conto anche di  caratteristiche  peculiari  dei  soggetti (art.5, c.2.a). 

Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, oltre agli alunni che 

presentano i disturbi dell'apprendimento sopra citati vengono presi in considerazione  coloro 

che rilevano uno  svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Pertanto, viene così 

esteso  a  tutti  gli  studenti  in  difficoltà il  diritto  alla  personalizzazione dell'apprendimento, in 

forza dei principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Affinché si possa  perseguire la “politica per l'inclusione”, la scuola dispone di un  Gruppo di 

lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) e provvede  all'elaborazione  di  un   Piano  Annuale  per  

l'Inclusività  riferito  a  tutti  gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, del 

quale viene fornito in allegato (all. n. 5)  il modello ministeriale.

ALUNNI CON
DISABILITA’

Con certificazione
rilasciata da ASL o
Ente accreditato

Con diagnosi
rilasciata da ASL o
Ente accreditato

Con diagnosi o
relazione rilasciata 

da ASL o Ente 
accreditato

Con difficoltà di
inserimento e di
lingua individuati

tramite i parametri
QCER

ALUNNI 
DSA

ALUNNI 
STRANIERI

ALUNNI CON
SVANTAGGIO

SOCIO-ECONOMICO
E CULTURALE

ALUNNI CON ADHD
BORDERLINE

COGNITIVO (SENZA
SOSTEGNO) E CON

DISAGIO
PSICOLOGICO

BES

Con segnalazione e
relazione dei servizi

sociali

Viene 
elaborato

il P.E.I.

Viene 
elaborato
il P.D.P.

  Disabilità certificate secondo la Legge 104/92 aventi quindi diritto all’insegnante di sostegno e ad un Piano 
Educativo Individualizzato (P.E.I.)

  disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) che rientrano con la Legge 
170/10 aventi quindi diritto al PDP, ma non all’insegnante di sostegno.

   si tratta di tutti quegli alunni che hanno bisogno di una speciale attenzione nel loro percorso scolastico, ma che non 
avendo una certificazione di disabilità, né di DSA, le due condizioni riconosciute dalla legge, fino ad oggi, non 
potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro. 
Ora rientrano con la direttiva del 27/12/2012 e quindi acquisiscono il diritto ad un PDP, ma non all’insegnante di 
sostegno.  

QUADRO RIASSUNTIVO DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1

2

3

3

3

1

2

3
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ATTIVITÀ FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E 
ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITÀ E PROGETTI
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 disagio scolastico. Annualmente il Collegio dei Docenti definisce quali 

progetti e quali attività inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, in considerazione del 

monitoraggio che viene effettuato sull'utenza interna ed esterna, dei rilevati bisogni formativi e 

delle risorse economiche alle quali il Liceo ha accesso. Sostanzialmente le attività progettuali 

ruotano su Fondi MIUR, Fondi strutturali (PON e POR) e Fondi di Enti Pubblici, mentre le attività 

didattico-laboratoriali vengono effettuate con il contributo degli alunni. 

PROGETTI POF A.S.2014/15

53

ATTIVITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15

Gli studenti del nostro Liceo Artistico parteciperanno alle seguenti manifestazioni e attività 

artistico-culturali:

-Attività di Cineforum , con scelte tematiche di film e schede didattiche preparatorie.

-Progetto Erasmus Plus, Programma europeoper l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport.

-E-TWinning, gemellaggio telematico con Istituti di altri Paesi europei.Visite a musei, mostre, 

luoghi d'arte e laboratori scientifici.

-Partecipazione a seminari di carattere filosofico-letterario,artistico-culturale e incontri sulla 

democrazia e legalità, in collaborazione con la Polizia di Stato.

-Mostre didattiche

-Attività di Orientamento (Orientasicilia, JOB, Salone dello Studente, Orientamedia, Sportello 

Universitario e dell'Accademia delle BB.AA. Statale).

Inoltre,accanto al progetto “Leggere per leggere”,  la scuola  aderisce alle seguenti 

manifestazioni: 

-“Festa del Libro”, in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea;

-“Maggio dei libri”, manifestazione culturale.
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PROGETTI POF A.S. 2015/2016
AREE DI POTENZIAMENTO

In riferimento ai  Progetti  da includere nel Piano dell'Offerta Formativa  del Liceo Artistico 

“Emilio Greco” di Catania e in  previsione delle  Aree di potenziamento dell'organico, sono 

previsti i seguenti progetti relativi alle aree di seguito indicate:

- Competenze linguistiche

- Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua per alunni stranieri 

- Competenze matematico-logiche e scientifiche

- Competenza nella pratica e nella cultura musicale

- Competenze nella Storia dell'Arte, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione   

delle immagini

- Competenze di cittadinanza attiva e democratica 

- Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani 

- Iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e per una più ampia 

inclusione scolastica 

- Competenze digitali 

- Incremento alternanza scuola-lavoro 

I progetti sopra elencati rispondono a quanto contenuto nella RACCOMANDAZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa alle  otto  

Competenze chiave per l'apprendimento permanente.  

Si tratta di quelle competenze “ di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione (v. Allegato “COMPETENZE 

CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE  UN QUADRO DI RIFERIMENTO 

EUROPEO”).
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ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA PRATICA 

SPORTIVA (CAMPIONATI STUDENTESCHI)
Il Dirigente Scolastico informa della costituzione del C.S.S.  (Centro Sportivo Scolastico) per 

l'eventuale partecipazione ai campionati di Istituto e/o classi in gioco.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione e gli stage formativi sono momenti 

fondamentali della formazione personale e dell'acquisizione di conoscenze specifiche e 

interdisciplinari dello studente. La promozione di tali attività è competenza dei Consigli di Classe 

con parere favorevole del Collegio Docenti, in relazione alla programmazione annuale.

INTERCULTURA
Grande attenzione viene data alla crescita culturale ed umana degli studenti attuata attraverso la 

partecipazione ai progetti di Intercultura, cha favoriscono lo scambio di esperienze tra studenti di 

diversa nazionalità.

C.I.C. (CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA)
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti, sia della sede centrale che delle sezioni staccati, ed 

intende dibattere le problematiche delle affettività e della prevenzione alle tossicodipendenze. 

L'iniziativa si articola in due diverse fasi: 

 Incontri con le classi sulle tematiche sopradette; 

 Apertura dello sportello C.I.C. con personale A.S.L.
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PROGETTI DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

PROGETTO VALES

Con il progetto VALeS, di durata triennale, si intende definire un modello valutativo che possa 

fornire indicazioni utili per la definizione del futuro Sistema Nazionale di Valutazione. Il progetto 

coinvolge scuole di tutti i gradi nella definizione di un percorso ciclico che lega la valutazione al 

miglioramento. Il compito di supportare le scuole nel processo di autovalutazione e quello di 

realizzarne la valutazione esterna è affidato all''InValSi.

In atto l'Istituto è impegnato nella realizzazione di un Piano di Miglioramento, la cui progettazione 

è svolta dal gruppo di lavoro così costituito:

Responsabile del PdM  è il Dirigente scolastico, Antonio Alessandro Massimino.

PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
ANNUALITA’ 2014/2015
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Ai sensi dell'art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007, gli OO.CC. hanno deliberato le seguenti 

modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie :

- Ora di ricevimento dei docenti

- Pagellino infraquadrimestrale 

- Pagella quadrimestrale

Le comunicazioni riguardanti il rendimento scolastico degli alunni si effettua periodicamente 

tramite incontri scuola-famiglia, nel corso  dei quali viene consegnato il pagellino 

infraquadrimestrale e la pagella quadrimestrale dell'alunno.

Il coordinatore di classe rimane comunque a disposizione della famiglia in qualunque periodo 

dell'anno scolastico per informazioni sul rendimento dell'alunno.
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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
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