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I. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - PTOF 
 
A. PREMESSA 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al Liceo Artistico Statale Catalano costituisce il programma completo e 
coerente di strutturazione del curricolo e delle attività, della logistica organizzativa, nonché della impostazione 
metodologico-didattica e dell’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui il nostro Istituto intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle funzioni che lo caratterizzano e lo distinguono. 
 
Il presente Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte gestionali e amministrative definite dal Dirigente Scolastico con Atto di Indirizzo del 2 ottobre 2015 prot. 6653/C14 
ai sensi di quanto previsto dalla L. 107/2015.  
La nostra scuola recepisce e mette in atto i principi e le finalità del D.L. 13-4-17/60 promuovendo la cultura umanistica e il 
sapere artistico degli studenti e delle studentesse. In particolar modo il Piano dell’offerta formativa sviluppa e potenzia lo 
studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti sia nei curricoli disciplinari sia in riferimento alle competenze 
sociali e civiche. Lo sviluppo della creatività degli studenti e delle studentesse è realizzato nei percorsi curricolari verticali 
delle discipline comuni e caratterizzanti ed è potenziato nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e nell’intero piano 
progettuale di ampliamento e di potenziamento. Le aree dei “temi della creatività” richiamate dal D.L. 60 che la nostra 
istituzione scolastica promuove come sua vocazione identitaria sono “l’artistico-visiva” e la “teatrale-performativa”. La 
conoscenza, la pratica e la fruizione delle arti teatrali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, grafiche, visive, sono da 
sempre state al centro delle progettazioni disciplinari curricolari ed extra-curricolari della nostra scuola. Ciò ha permesso 
nel corso degli anni l’acquisizione e l’affinamento delle  metodologie laboratoriali necessarie alla promozione di questi 
temi.  
 
Il Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 24/10/2017 con delibera n. 51 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/10/2017 con delibera n. 60. 
 
B. LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA E GLI OBIETTIVI FORMATIVI: VISION E MISSION 

 
La nostra scuola in quanto comunità che apprende, riflette criticamente sulla propria esperienza diretta e indiretta, 
rapportandosi con il territorio in collaborazione con le famiglie e in rete con altre istituzioni. 
La nostra vision è dotare le/gli studenti di strumenti culturali (razionali, creativi, progettuali e critici) tali da consentire loro di 
essere inseriti consapevolmente nella società. In quanto comunità di apprendimento continuo e globale, questo istituto 
intende formare persone consapevoli, autonome, creative e responsabili delle proprie azioni, operando in un ambiente di 
apprendimento significativo dove si impara facendo, dove si fa esperienza delle regole di convivenza civile, dove si impara 
globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo agito fatto di tempi, spazi, 
modalità organizzative e strategie educative. È altresì luogo di apprendimento dove tutti gli adulti interagiscono per la 
progettazione e la realizzazione della formazione della quale sono responsabili anche i discenti che la frequentano.  
La proposta formativa del nostro istituto recepisce le indicazioni in tema di promozione della cultura umanistica e di 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali del D.L. 60/2017 e, grazie all’esperienza maturata nel primo anno 
di attuazione del PTOF, si adeguerà la progettazione al fine di dare il giusto valore al lavoro già svolto e rimodulando, ove 
necessario, il ciclo di pianificazione e miglioramento. 
Il Liceo Catalano è una scuola dell’inclusione: promuove il successo formativo e il benessere integrale di tutti, 
valorizzando le specificità e le inclinazioni individuali. Una scuola attenta ad arginare la dispersione scolastica materiale 
ma anche intellettuale e motivazionale. Le strategie educative e didattiche sono finalizzate sia  a contrastare ogni forma di 
discriminazione e a potenziare l’inclusione: le potenzialità degli studenti e delle studentesse  vengono sviluppate nel 
rispetto del  diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, finalizzati al miglioramento della qualità della 
vita. 
La nostra vision mobilita un percorso di formazione (di educazione attraverso l’istruzione) che ha come mission la pratica 
della democrazia, la partecipazione attiva, la capacità di scelta, l’autonomia, la consapevolezza e il senso di 
responsabilità, la condivisione di idee e valori, la cultura della sicurezza a scuola e nel territorio. 
 
Il Liceo Catalano presenta un'offerta formativa che ha recepito le norme vigenti, coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali previsti dal PECUP del Liceo Artistico, e opera 
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scelte didattiche funzionali alla concezione di una scuola che forma cittadine e cittadini europei, coniugandole con le 
esigenze del contesto territoriale e con le istanze della nostra utenza.  
La didattica per competenze, i curricoli disciplinari, gli ambienti di apprendimento, i Docenti competenti, la valutazione 
sono i principi fondanti della nostra comunità scolastica. I percorsi formativi sono volti allo sviluppo e al potenziamento 
delle competenze attraverso l’acquisizione di conoscenze, di abilità grafiche, pittoriche, plastiche e scultoree, 
architettoniche, linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, digitali e multimediali. 
La/Lo studente competente che noi, come comunità educativa, ci proponiamo di formare è in grado di “far fronte a un 
compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, 
affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”.  
Il successo formativo che fa parte a pieno titolo del miglioramento prospettico della scuola, è da considerarsi in un’ottica 
più ampia del buon risultato scolastico, e dunque è da declinarsi non solo come lotta alla dispersione e all’abbandono 
scolastico, ma altresì come mirato al conseguimento di livelli di apprendimento non “minimi”, quanto “essenziali” e al 
rafforzamento delle competenze di base delle/degli studenti rispetto alla situazione di partenza. I risultati scolastici mirano 
al successo formativo, inteso anche come orientamento e successo nella prosecuzione degli studi, attraverso l’adozione 
di strategie per la presa in carico di tutti le/gli studenti nelle loro diversità, l’integrazione, anche mediante i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, della scuola nel territorio e nel tessuto sociale. La crescita dei giovani viene curata in un 
ambiente di apprendimento che coniuga la teoria con la dimensione operativa, l’imparare con l’imparare ad imparare, il 
sapere con il sapere essere, il sapere fare ed il sapere agire in situazione.  
 
C. RAV 

SINTESI DELL’AGGIORNAMERNTO DEL RAV PER A.S. 2017 
CONTESTO 
1. Popolazione  scolastica 

Opportunità e vincoli Riferimento  al RAV 
2. Territorio e capitale sociale 
3. Risorse economiche e materiali 
4. Risorse professionali 

 

ESITI 
Valutazione 

Azione 
A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 

1. Risultati scolastici 6/7 (buono) 6/7 (buono) 

✓ Diminuire il numero di alunni sospesi al 1° e 
3° anno. 

✓ Migliorare le azioni di continuità per 
diminuire la percentuale di studenti del 1° 
anno che si trasferiscono c/o altro indirizzo 
di studio.  

2. Risultati prove standardizzate nazionali 1/7 (molto critico) 1/7 (molto critico) 
✓ Non si è ancora in grado di valutare gli esiti 

delle azioni messe in atto negli aa.ss. 
2015/16 e 2016/17 

3. Competenze chiave  europee 5/7 (positivo) 5/7 (positivo) 

✓ Consolidare l’uso sistematico di strumenti 
atti a valutare il conseguimento di 
competenze chiave europee 

✓ Progettare percorsi per l’acquisizione di 
competenze digitali 

4. Risultati a distanza 5/7 (positivo) 5/7 (positivo) 

✓ Implementare la raccolta (con particolare 
riferimento agli anni successivi al primo) 
delle informazioni sui risultati degli studenti 
nei successivi percorsi di studio e di 
avviamento al mondo del lavoro  
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PROCESSI “A” - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
- Area - 

  

Valutazione 

Azione 
A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 6/7 (buono) 6/7 (buono) 

ü Declinare i profili in uscita 
ü Predisporre prove di verifiche intermedie 

e finali per classi parallele ed effettuare 
un’analisi dei risultati 

- Area - Valutazione Azione 

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 6/7 (buono) 6/7 (buono) 

ü Migliorare l’ottimizzazione degli spazi a 
seguito consegna nuovi locali.  

ü   Migliorare la collaborazione tra docenti 
per l’elaborazione di strumenti e 
soluzioni didattiche innovative 

PROCESSI “A” - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
- Area - 

 

Valutazione 
Azione 

A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 5/7 (positivo) 6/7 (buono) 
ü Implementare gli interventi 

individualizzati con specifico riferimento 
agli  studenti stranieri e/o con B.E.S.. 

- Area - Valutazione Azione 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 4/7 (quasi suff.)  4/7 (quasi suff.) 

ü Implementare le sinergie con la scuola 
secondaria di I grado 

ü Consolidare la continuità con la 
progettazione curriculare e la 
condivisione delle modalità di 
progettazione, valutazione e 
certificazione delle competenze dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro  

 
PROCESSI “B” - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

- Area - 
Valutazione 

Azione 
A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA 4/7 (quasi suff.) 4/7 (quasi suff.) 

✓ Utilizzare tutte le forme di controllo 
strategico  

✓ Favorire l’impegno sistematico nella 
raccolta di finanziamenti aggiuntivi 

✓ Avviare forme di rendicontazione sociale 
della scuola 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 5/7 (positivo) 6/7 (buono) 

✓ Monitorare la ricaduta della formazione 
nell'attività didattica. 

✓ Promuovere la costruzione di un’anagrafica 
delle risorse professionali  

✓ Pur considerando i vincoli, ampliare e 
potenziare gli spazi messi a disposizione 
per lo scambio e il confronto tra docenti.  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 4/7 (quasi suff.) 5/7 (positivo) 

✓ Implementare gli accordi di rete e 
collaborazioni con soggetti pubblici o 
privati. 

✓ Raccogliere proposte di iniziative 
promosse dai rappresentanti di classe, 
d’istituto e genitori, inerenti al 
miglioramento della vita scolastica.  
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PRIORITA' TRAGUARDO  

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17  

1) Risultati scolastici  

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Elevare i livelli dei risultati da uno 
ad almeno tre. 

Elevare i livelli dei risultati da uno 
ad almeno tre. 

Allineare i risultati ai dati 
percentuali medi della Regione 
Sicilia. 

Allineare i risultati ai dati 
percentuali medi della Regione 
Sicilia. 

 

Elevare i livelli dei risultati in tutte 
le tipologie di prove e diminuire 
l'indice di varianza tra le classi. 

Elevare i livelli dei risultati in tutte 
le tipologie di prove e diminuire 
l'indice di varianza tra le classi. 

Ridurre a meno del 2% il gap con 
le duecento classi scuola aventi 
uguale ESCS. 

Ridurre a meno del 2% il gap con 
le duecento classi scuola aventi 
uguale ESCS. 

 

3) Competenze chiave europee  

Risolvere problemi; Individuare 
collegamenti e relazioni; Acquisire 
e interpretare l'informazione. 

Consolidare e rendere sistematica 
la valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza. 

Condurre gli studenti, in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze, verso i livelli medio-
alti del EQF. 

Condurre gli studenti, in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze, verso i livelli medio-
alti del EQF. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
2016/17 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
Migliorare la capacità di valutazione degli apprendimenti per gli apprendimenti. 
Raggiungimento delle priorità attraverso gli obiettivi di processo: 
Al fine di migliorare la capacità di progettazione e valutazione funzionale all’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze, si ritiene 
opportuno progettare ed effettuare prove per classi parallele, affinare gli strumenti didattici, monitorare in modo sistematico l’uso dei criteri condivisi 
di valutazione.  

 
D. FINALITÀ 

 
Il Piano triennale fa proprio quanto esplicitato nel comma 1 della L. 107/2015, e persegue le seguenti finalità: 
 

-  Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle/degli studenti 
-  Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento 
-  Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
-  Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il PECUP del Liceo 
-  Realizzare una scuola aperta quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica 
-  Educare alla cittadinanza attiva 
-  Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 
 

Le suddette finalità generali saranno coniugate, come indicato dalla L. 107/2015, dando piena attuazione alla L. 59/97 
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, e sono imprescindibili dalle risultanze del RAV (vedi sintesi a pag. 56), dalle 
priorità, dai traguardi indicati e dal Piano di Miglioramento (vedi pag. 56). 
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II. ANALISI DEL CONTESTO 
 
A. BREVE STORIA DEL NOSTRO LICEO  

 
I licei artistici quadriennali, istituiti con la riforma del 1923 (R.D.L. 31 dicembre 1923, n. 3123), furono annessi alle 
Accademie di Belle Arti allora esistenti (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) “con la 
funzione di preparare agli studi superiori mediante insegnamento di materie artistiche e di cultura generale”. In essi non si 
insegnava arte applicata, ma “arte pura”.  
Nei licei artistici di allora, ai quali si accedeva tramite promozione alla quarta classe di scuola media e previo esame di 
ammissione nelle discipline artistiche, si insegnavano le seguenti materie: “a) materie artistiche: Figura disegnata, Ornato 
disegnato, Figura modellata, Ornato modellato, Disegno geometrico, Prospettiva, Elementi di Architettura, Anatomia 
artistica; b) materie di cultura: Letteratura italiana e straniera, Storia, Storia dell'Arte, Matematica, Fisica, Storia naturale, 
Chimica e Geografia”. 
Con R.D.L. del 7 gennaio 1926 n. 214, il percorso fu diviso in due sezioni dopo il primo biennio: in una si insegnavano 
scultura, pittura, decorazione e Scenografia, nell'altra si preparavano i giovani allo studio dell'architettura nelle scuole 
superiori che formavano gli architetti e all'insegnamento del disegno nelle scuole medie. Nel 1969, con la legge n. 910 
dell'11 dicembre, fu concesso anche agli studenti dei licei artistici di iscriversi a qualunque facoltà universitaria dopo un 
anno di corso integrativo. Con D.P.R. 5 ottobre 1974 n. 934, il Liceo Artistico Catalano, allora semplicemente Liceo 
Artistico di Palermo, fu distaccato dall’Accademia di Belle Arti, e assunse autonomia amministrativa e didattica, 
diventando di fatto il primo istituto liceale artistico siciliano. Fino al 1978 il diploma di liceo artistico forniva l’abilitazione per 
l’insegnamento delle materie artistiche. Dal Liceo Artistico di Palermo nascono, per gemmazione, nel 1982-83 (DPR 1 
settembre 1982, n. 1199) il secondo Liceo Artistico di Palermo (poi Liceo Artistico Damiani Almeyda - attualmente I.I.S. 
Damiani Almeyda-Crispi) e nel 1990/91 il Liceo Artistico di Trapani (attualmente I.I.S. Rosina Salvo), che nell’a.s. 1998/99 
acquisì la propria autonomia.  
L’ordinamento scolastico di allora (art. 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedeva 
tre tipologie di liceo: liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico quadriennale, cui si aggiungeva l’istituto magistrale. Nel 
1993 il Liceo Artistico Catalano attivò la sperimentazione assistita “Michelangelo”; quest’ultima, strutturata in un 
quinquennio (biennio + triennio ad indirizzo), il cui piano di studi si articolava in 40 ore settimanali, introdusse per la prima 
volta un programma ministeriale in un nuovo assetto, con obiettivi specifici di apprendimento sia per le materie di base sia 
per quelle artistiche. Da allora, gli studenti del Catalano si diplomavano dopo cinque anni di studi, in cui la Lingua Inglese, 
la Filosofia, la Fisica e la Chimica si aggiungevano all’Italiano, la Matematica, la Storia, e la Storia dell’Arte (riviste rispetto 
al vecchio ordinamento, in un’ottica di livellamento con gli altri licei). Queste materie, assieme a quelle caratterizzanti del 
biennio, formavano un curricolo comune in tutte le sezioni che si completava attraverso le materie d’indirizzo del triennio. 
Il Liceo Artistico Catalano ha consolidato con l’attuale ordinamento, in vigore dal mese di settembre 2010, l’esperienza 
decennale acquisita grazie al Progetto “Michelangelo” perfezionandola attraverso gli attuali indirizzi e le nuove Indicazioni 
Nazionali (DPR n. 89/2010). 
Il nostro Liceo ha avuto e continua ad avere, in maniera sempre più autorevole, una forte incidenza didattica e culturale 
sul territorio. Vi hanno prestato la loro opera nomi rappresentativi della nostra cultura artistica, da Ernesto Basile - che lo 
ha diretto sin dalla sua costituzione - a Pippo Rizzo, da Eustachio Catalano - al quale viene intitolata la scuola nel 1990 - a 
Filippo Sgarlata (allora anche Docente dell’Accademia alla quale il Liceo era annesso). 
 
B. QUADRO DI SINTESI 

 
La compilazione del RAV ha contribuito a definire il contesto socio-economico delle/degli studenti del nostro istituto: il 
quadro di sintesi indica l’appartenenza a un livello medio-alto; il numero delle/degli studenti con cittadinanza non italiana è 
limitato e si attesta al 2,61%, dato inferiore alla media regionale e nazionale, e la presenza di studentesse e studenti 
appartenenti a gruppi particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico e culturale è quasi inesistente. Il 
contesto di riferimento consente pertanto la costruzione di iter progettuali idonei all’offerta formativa e all’identità del 
nostro istituto anche se è necessario tenere presente che i dati di contesto si riferiscono alle classi che hanno svolto le 
prove standardizzate nazionali (13/14), area sulla quale il Piano di miglioramento ha fissato le priorità e i traguardi. 
Questa Istituzione scolastica, primo Liceo Artistico istituito nella nostra Regione, è l’unico Liceo Artistico statale della 
Sicilia occidentale che mantiene la propria autonomia. L’edificio scolastico è ubicato in prossimità dell’asse viario di via 
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Libertà e consente ai numerosi studenti pendolari, provenienti dalla provincia di Palermo, di raggiungere con comodità la 
sede scolastica, fruendo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano.  
Il Liceo Artistico Catalano opera all'interno del quartiere Libertà, Palermo (VIII Circoscrizione). 
 
Il contesto territoriale nel quale opera presenta le seguenti caratteristiche: 

-  attività economiche prevalenti: commerciali, di servizio, finanziarie e amministrative 
-  tessuto produttivo misto ed eterogeneo 
-  presenza sempre più evidente di popolazione multietnica 
-  presidi culturali: cinema, teatro, musei, librerie 

 
C. LE RISORSE DEL TERRITORIO 

 
Per la gestione dell'integrazione delle/degli studenti diversamente abili la scuola è coadiuvata dall'UOS di NPI "Palermo 
2", di via Marchese di Villabianca e dall'UOS di NP per adulti di via La Loggia, al CTRH con sede presso la scuola media 
“Marconi” e al CTS per l’handicap presso l’IC “Cassarà” di Partinico. 
L’Università degli Studi di Palermo in particolare i Dipartimenti di Architettura, di Scienze Umanistiche e l’Accademia di 
Belle Arti sono preziosi punti di riferimento per collaborazioni e scambi educativi e culturali. 
I presidi culturali del territorio e la ricchezza monumentale della città rappresentano una risorsa per l'ampliamento 
dell'offerta formativa. Il Liceo infatti pianifica collaborazioni con cinema, teatri, musei e librerie. 
Grazie ai PON-FESR 2007/13 l’Istituto si è potuto dotare di strumenti che hanno consentito di arricchire sempre di più 
l’offerta formativa, interpretando appieno le potenzialità della riforma dei percorsi liceali e la sua articolazione in indirizzi 
(Laboratori: Linguistico, Graphic Design, Scenografia, Scultura, Petrografia, Restauro, Intaglio, Stampa 3D, Didattica 
multimediale). Malgrado le risorse economiche a disposizione dell’istituzione scolastica per il funzionamento generale 
corrispondano ad una percentuale irrisoria rispetto all’importo complessivo delle entrate, le risorse assegnate dallo Stato, i 
contributi versati dalle famiglie e l’etica professionale delle/dei Docenti che hanno operato, fino ad oggi, spesso a titolo 
gratuito, contribuiscono a garantire un'offerta formativa sempre più elevata. La quantità dei laboratori e delle aule speciali 
utilizzati per le discipline d'indirizzo è tale da permettere il contenimento della condivisione degli spazi tra più Docenti. 
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III. RISORSE 
 
A. ORGANIGRAMMA 

 
Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano 

Direttore SS.GG.AA Dott.ssa Olga Ardini 

Collaboratori D.S. Prof.ssa Giuseppina Maisano - Prof. Franco Reina 

Collegio dei Docenti 134 

Dipartimenti disciplinari Responsabili - Componente Docenti 

Consiglio di Istituto Componenti: D.S., Docenti (8), Genitori (4), Studenti (4) e ATA (2) 
Giunta esecutiva - Comitato di garanzia 

Consigli di classe Coordinatori - Segretari - Componente Docenti - Rappresentanti 

Comitato di valutazione 
Componente allargata: D.S., Docenti (3), Genitori (1), Studenti (1), Membro 
esterno (1) 
Componente ristretta: D.S., Docenti (3) 

Nucleo Interno di Valutazione D.S., Collaboratori del D.S. e FF.SS 

Ufficio patrimonio, economato e acquisti Sig. Rosa Giudice - Sig. Antonino Chimera 

Gestione del personale Sig.ra Sabrina Oliva - Sig.ra Carmela Vella 

Protocollo Sig.ra Francesca Valenti 

Ufficio studenti Sig.ra Maddalena Caltagirone - Sig. Fabrizio Di Trapani 

Assistenti tecnici Sig.ri Barone, Lo Bue, Dinolfo, Galati, Orlando, Di Giovanna, Verduci 

Collaboratori scolastici 13 

Assistenti igienico-personali studenti 
diversamente abili 4 

Assistenti all’autonomia 13 

Assistenti alla comunicazione 2 
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B. FUNZIONIGRAMMA 
 

FUNZIONI AREE 

Staff del Dirigente* 

1 2 3 4 5 

POF 
Prof.ssa  C.Marino  
Prof.ssa L. Guercio 

Integrazione 
allievi con 
disabilità 

Prof.ssa P. Geraci 
Prof.ssa C. Praticò 

BES 
Prof.ssa A. Nesci 

CIC 
Prof.ssa E. 
Giammanco  
Prof. A. Viola 

Successo 
Formativo 

Prof.ssa L. Corsaro 
Prof. G. Badami 

6 7 8 9  

Continuità 
Prof.ssa M. 
Occhipinti 

Orientamento 
Prof.ssa L. Lo Re 

Prof.ssa L. 
Mascolino 

Recupero/Potenzia
mento 

Prof. F. Di Raffaele 
Formazione e 
valutazione 

Prof.ssa A. Gueli 
 

Referenti Legalità Ambiente Beni culturali Viaggi  

Responsabili 
Laboratorio 

Incisione e 
stampa 

Prof.ssa Iadanza 
Scenografia 
Prof. Reina 

Modellistica 
Prof. Gulisano 

Linguistico 
multimediale 

Prof.ssa Nesci 

Figurazione 
tridimensionale 
Prof.ssa Lo Re 

Marmo 
Prof. Ventura 

Graphic design 
Foto e Video 

Prof.ssa Cuccia 

Chimica e Fisica 
Prof.ssa 

Occhipinti 

Petrografia e 
Scienze naturali 
Prof.ssa Scuderi 

Plottaggio e 
stampa 

Prof. Catalano 
Stampa 3D 

Prof. Badami  
Terracotta 

Prof. Sanfilippo    

Responsabili 

Sito 
Prof.Reina 

Biblioteca 
Proff. 

Montalbano e 
Cardella  

CLIL 
Prof.ssa Leone 

Grafica e 
pubblicazioni 
Prof.Reina 

Orario 
pomeridiano 

Docenti materie 
d’indirizzo 

Animatore digitale 
Prof. Nobile     

Commissioni 

Orario 
Prof. Nobile 
(provvisorio) 

Proff. Maisano e 
Mendola 

(definitivo) 

Elettorale  
Proff. Occhipinti 

Lo Re 
Sig. Porcaro 

(gen.) 
Sig.ra 

Caltagirone 
(ATA) 

Giambruno C. 
(stu.) 

 
 

Viaggi 
Prof.ri Burgio, 
Nobile, Russo 

Formazione classi 
Proff. Albeggiani, 
Viola, Tomaselli, 
Montano, Lo Re 

 
Collaudo  

Proff.ri Di Filippo, 
La Porta 

Sicurezza RSPP 
Prof. Di Filippo 

ASPP 
Prof. Badami 

RLS 
Sig. Barone   

Altro 
Coordinatori di 

classe 
Docenti nominati 

dal D.S. 

GLIS 
Docenti 

coordinatori 
delegati, F.S.2 

GOSP 
Proff. Giammanco 

e Viola 

GLI 
Proff. 

Geraci,Praticò, 
Tomaselli, Di 

Raffaele 

 

* Il D.S. per la cura e l’attivazione di tutti i processi educativo-didattici e gestionali-organizzativi sarà affiancato da Docenti con incarichi 
specifici, identificati con riferimento alle competenze professionali maturate sia all’esterno che all’interno dell’Istituzione scolastica. 
 
C. COMUNICAZIONE 

 
Il nostro Istituto ha adottato un sistema di comunicazione verso l’utenza digitalizzato. Le famiglie vengono informate 
attraverso email, piattaforma “Nuvola” collegata al registro elettronico e sito istituzionale, al fine di promuovere la 
partecipazione delle stesse alla vita scolastica dei propri figli e favorire una sempre maggiore trasparenza e 
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collaborazione nel rapporto scuola/famiglia. Il sito è costantemente aggiornato e riporta tutte le notizie inerenti alle attività 
del Liceo, la documentazione e l’intera offerta formativa. 
  
Il Liceo è dotato di registro elettronico utilizzato dalle/dai Docenti, muniti di IPad forniti dalla scuola, per la gestione delle 
attività didattiche.  
 
Le comunicazioni interne avvengono tramite invio di email, sistemi cloud e server. Tutti gli atti sono pubblicati online in 
aree pubbliche o riservate del sito. 
 
L’ambiente scolastico fruisce del collegamento Internet in WiFi. 
 
D. ORGANICO DELL’AUTONOMIA TRIENNIO 2016/19 
 
1. PREMESSA 

 
Le risorse professionali presenti in questa Istituzione scolastica rappresentano una leva strategica per il buon 
funzionamento della stessa. L'88% delle/dei Docenti di questo istituto è con contratto a tempo indeterminato, di questi il 
48% ha meno di 54 anni. La stabilità delle/dei Docenti all'interno del liceo è elevata: è quasi inesistente la mobilità in 
uscita. Un punto di forza è rappresentato anche dalla preparazione del personale Docente che, in gran parte, è stato 
capace di seguire le evoluzioni educative e didattiche attraverso una costante attività di formazione auto-aggiornamento, 
registrata, tra l'altro, attraverso un questionario inerente ad alcune competenze possedute. Le attività di auto-
aggiornamento sono state effettuate specialmente nell'ambito dei cambiamenti inerenti alle indicazioni nazionali dei nuovi 
Licei artistici. La stabilità del Dirigente scolastico nella stessa sede (4 anni) ha consentito con la sue capacità educativo-
relazionali di favorire lo spirito collaborativo e organizzativo tra tutti quei Docenti che si sono fatti carico della funzione di 
leadership, assumendo i diversi ruoli per il raggiungimento delle finalità proprie dell’organizzazione scolastica. I fattori 
sopraesposti hanno permesso, tra le altre azioni effettuate dal personale Docente e dirigenziale, di incrementare il numero 
delle/gli studenti. Nell’ultimo quadriennio il numero delle iscrizioni è cresciuto in maniera esponenziale da 604 a.s. 2011-
12 a 877 per l'a.s. 2016-17.  
 
Così come previsto dal comma 5 della L. 107/2015, “I Docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione 
del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento”. Il Liceo Artistico Catalano ha effettuato le proprie scelte in merito agli insegnamenti e 
alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e ha individuato il proprio fabbisogno di posti 
dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64 della suddetta legge. Il fabbisogno è stato individuato in relazione 
all'offerta formativa che l’Istituto intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento alle iniziative di potenziamento dell’offerta 
formativa e delle attività progettuali. 
 
2. UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER ATTIVITÀ E/O PROGETTI A.S. 2017/2018 

 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 
COMPRESENZA 

ORE 
SUPPLEN

ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

LI
N

G
U

A
 E

 L
ET

TE
R

A
TU

R
A

 
IT

A
LI

A
N

A
 

Di IORIO 14 2 QUANDO L’ITALIANO È 
L2 

1 
2G 
QUANDO 
L’ITALIANO È L2 / / 

1 
4G 
QUANDO 
L’ITALIANO È L2 

GUELI 15 / / / / / 3 
CORSARO 16 / / / / / 2 
CARMICIO 17 / / / / 1 / 
ASARO RITA 15 / / / / 3 / 
VIOLA 16 / / / / 2 / 
MANCINO 15 / / / / 3 / 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 

COMPRESENZA 
ORE 

SUPPLEN
ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

L I N G U A
  

E C U L T U R A
  I N G L E S E GUERCIO 12 / / 1 4A 

ENGLISH / 3* 
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POWER 

/ / 1 
4E 
ENGLISH 
POWER 

/ / 1 
4G 
ENGLISH 
POWER 

2* 

SPORTELLO 
DIDATTICO  
EXTRACURRICOLAREI
N ALTERNATIVA AL 
SUPPORTO D.S. 

/ / 

MARINO 15 / / / / / 3 

RANDISI 

12 

/ / 

1 
4B 
ENGLISH 
POWER 

/ / 

 

1 
4C 
ENGLISH 
POWER 

1 
4D 
ENGLISH 
POWER 

1 
4F 
ENGLISH 
POWER 

2 
SPORTELLO 
DIDATTICO  
EXTRACURRICOLARE 

/ / 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 
COMPRESENZA 

ORE 
SUPPLEN

ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

ST
O

R
IA

 D
EL

L’
A

R
TE

 DUCI 15 3 

CLASSI 3 
STORIA DELL’ARTE DI 
PALERMO DALLE 
ORIGINI AL ‘400 

/ / / / 

MENDOLA 15 3 

CLASSI 4 
STORIA DELL’ARTE DI 
PALERMO DAL XVI AL 
XX SEC. 

/ / / / 

RUSSO 15 3 
CLASSI 5 
STORIA DELL’ARTE 
DEL ‘900 

/ / / / 

BELLA 12 / / / / 6 / 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 
COMPRESENZA 

ORE 
SUPPLEN

ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

D
IS

C
IP

LI
N

E 
PL

A
ST

IC
H

E 
E 

SC
U

LT
O

R
EE

 

VENTURA 17 1 

CLASSI 3 e 4 
TARSIE, MARMI 
MISCHI E 
MARMORARI a 
Palermo… 

/ / / / 

BUSACCA 16 / / / / 2 / 
CARDELLA 17 / / / / 1 / 
REINA 16 / / / / / COLL. 
VAGLICA 5 / / / / 13 / 
BONANNO 17 / / / / 1 / 

SANFILIPPO 6 / / 

2 

4G 
NUOVO DESIGN 
DEI PRODOTTI 
ARTIGIANALI 

 
/ / 

2 
3E  
DIETRO LE 
QUINTE 

2* 4E 
EDUCARNIVAL 

2* 5E 
EDUCARNIVAL 

2* 3F 
EDUCARNIVAL 

* 
Sino al termine del 
progetto (febbraio 
2018) 

6* 3E – 4E – 5E – 3F 
DIETRO LE  
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QUINTE 
(dal termine del 
progetto 
“Educarnival”) 

/ / 2 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 

COMPRESENZA 
ORE 

SUPPLEN
ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

  
D

IS
C

IP
LI

N
 

G
EO

M
ET

R
IC

H
E 

SCOZZOLA 16 / / 2 4A - 5A 
ARCHICAD / / 

DISCIPLINA/ 
DOCENTE 

IMPEGNO 
CURR. 
NELLE 
CLASSI 
(ORE) 

PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI/SPORTELLO 

ORE 
COMPRESENZA 

ORE 
SUPPLEN

ZE 

SUPPORT
O 

AL D.S. 
ORE 

D
IS

C
IP

LI
N

E 
PI

TT
O

R
IC

H
E 

MONASTERO /   

2* 5E 
EDUCARNIVAL 

/ 

/ 

5* 4F/SCEN. 
EDUCARNIVAL 

2* 5B 
EDUCARNIVAL 

3* 3F 
EDUCARNIVAL 

* 
Sino al termine del 
progetto (febbraio 
2018) 

4 1E – 1G – 1H – 1I 

6 

1A – 1B – 1C – 1D 
– 1F – 1L   
(dal termine del 
progetto 
“Educarnival”) 

/ / 

2 
+ 6 
dal 

termine 
del 

progetto 
EDUCAR

NIVAL 
BUGLISI 17 / / / / 1 / 

RAGUSA 17 / / / / 1 / 

CUCCIA 17 

DUE 
PERCOR
SI DALLA 
DURATA 

DI 17 ORE 

PHOTOSHOP PER LA 
COLORAZIONE 

DIGITALE 
/ / / / 

IADANZA 16 2 LABORATORIO INCISIONE CALCOGRAFICA IN ORARIO CURRICOLARE PER 
GLI STUDENTI DEL TRIENNIO  

 
3. FABBISOGNO POSTI COMUNI (sulla base del monte orario degli insegnamenti)  

a) Premessa 
 
Le classi di concorso presenti nel nostro istituto si suddividono in due tipologie: comuni e caratterizzanti/d’indirizzo. Il 
fabbisogno di Docenti appartenenti alle prime è calcolato in base al numero delle classi formate per il quinquennio e 
secondo le ore previste dal piano degli studi dell’istituto; quello delle/dei Docenti appartenenti alle seconde è calcolato, da 
una parte in base al numero delle classi del 1° biennio formate e secondo le ore previste dal piano degli studi dell’istituto, 
dall’altra secondo la scelta dell’indirizzo effettuata dalle/dagli studenti a partire dal terzo anno per il triennio. 
 
Il Liceo Artistico Catalano attiva i seguenti quattro indirizzi:  
 
1. Arti Figurative (curvatura Arte del plastico-pittorico)  
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2. Architettura e Ambiente 
3. Scenografia. 
4. Design (curvatura Arte dell’arredamento e del legno) 
 
In base al monte orario degli insegnamenti negli indirizzi e ai curricoli, nel rispetto della quota di autonomia e nell’ottica di 
una maggiore qualità dell’offerta formativa, il Liceo Artistico Catalano utilizza le risorse professionali e le relative classi di 
concorso caratterizzanti nella maniera seguente: 

1. Tabella 1 - Ore discipline nel primo biennio e secondo biennio/quinto anno per classi di concorso artistiche. 

Primo biennio 

Insegnamenti ore Classe di concorso 

Discipline grafiche e pittoriche  4 A09 (ex A021) 

Discipline plastiche e scultoree 3 A14 (ex A022) 

Discipline geometriche 3 A08 (ex A018) 

Laboratorio artistico 3 A09/A14/A08 (ex A021/A022/A018) 
 

Secondo biennio e quinto anno 

Indirizzo Insegnamenti ore 2° 
biennio ore 5° anno Classe di concorso 

Arti Figurative  
curvatura Arte del plastico-pittorico 

Discipline pittoriche 3 3 A09 (ex A021) 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 A14 (ex A022) 

Laboratorio della Figurazione pittorica 3 4 A09 (ex A021) 

Laboratorio della Figurazione scultorea 3 4 A14 (ex A022) 

Architettura e Ambiente 
Discipline progettuali Architettura 6 6 A08 (ex A018) 

Laboratorio di Architettura 6 7 A08 (ex A018) 

Scenografia 

Discipline progettuali scenografiche 5 5 A14/A09 (ex A022/A021) 

Laboratorio di Scenografia 5 7 A14/A09 (ex A022/A021) 

Discipline geometriche e scenotecniche 2 2 A08 (ex A018) 

Design 
curvatura Arte del arredamento e del 
legno 

Discipline progettuali design 6 6 A08 (ex A018) 

Laboratorio di design 6 7 A08 (ex A018) 
 
Tenuto conto del numero di studenti frequentanti l’istituto durante l’anno 2017/18 (880 studenti), del trend delle iscrizioni 
degli ultimi 3 anni, del numero di classi formate e delle scelte d’indirizzo di questi anni, si è ipotizzato un fabbisogno di 
posti comuni per l’a.s. 2018/19. 
Le tabelle che seguono indicano il trend delle iscrizioni avuto nel biennio 2016/18 e la previsione delle classi per l’a.s. 
2018/2019. 
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b) Classi triennio 2016/19 

1. Tabella 1 - Classi per indirizzo biennio 2016/18 e previsione a.s.  2018/19. 
 
 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Classi prime 9 10 11 

Classi seconde 11 9 10 

Classi terze Arti Figurative 5 5 5 

Classi terze Architettura e Ambiente 1 1 1 

Classi terze Scenografia 2 3 2 

Classi terze Design 2 1 1 

Classi quarte Arti Figurative 6 5 5 

Classi quarte Architettura e Ambiente 1 1 1 

Classi quarte Scenografia 2 2 3 

Classi quarte Design 1 2  1 

Classi quinte Arti Figurative 6 6 5 

Classi quinte Architettura e Ambiente 1 1 1 

Classi quinte Scenografia 1 2 2 

Classi quinte Design 1 1 2 

Totale classi terze 7 9 8 

Classi terze articolate 3 1 1 

Totale classi terze (comprese articolate) 10 10 9 

Totale classi quarte 8 7 9 

Classi quarte articolate 2 3 1 

Totale classi quarte (comprese articolate) 10 10 10 

Totale classi quinte 8 8 7 

Classi quinte articolate 1 2 3 

Totale classi quinte (comprese articolate) 9 10 10 

Totale classi 43 43 45 

Totale classi (comprese classi articolate)  49 49 50 
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2. Tabella 2 - Classi/studenti (+ Studenti diversamente abili) - a.s. 2016/17. 
 

CLASSI/Studenti - A.S. 2016/17 

Classi Quantità 
Studenti diversamente abili 

Tot. diversamente 
abili Tot. studenti Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 3 

Prime 9 3 4 7 189 
Seconde 11 4 10 14 196 
Terze AF 2 1 2 3 48 
Terza SC 1 0 0 0 25 
Terza AA/AF 1 0 2 2 26 
Terza AF/SC 1 0 2 2 28 
Terza AF/DE 1 0 1 1 27 
Terza DE 1 0 0 0 26 
Quarte AF 5 1 4 5 98 
Quarta SC 1 0 0 0 27 
Quarta AA/AF 1 0 0 0 20 
Quarta SC/DE 1 0 0 0 22 
Quinte AF 5 1 4 5 85 
Quinta SC 1 0 1 1 21 
Quinta AA 1 0 0 0 16 
Quinta AF/DE 1 0 0 0 23 

TOTALI 43 10 30 40 877 
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3. Tabella 3 - Classi/studenti (+ Studenti diversamente abili) - a.s. 2017/18 
 

PREVISIONE CLASSI/Studenti 2017/18 

Classi Quantità 
Studenti diversamente abili 

Tot. diversamente 
abili Tot. studenti Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 3 

Prime 10 1 11 12 203 
Seconde 9 4 3 7 176 

Terze AF 4 2 6 8 84 

Terza SC 2 0 2 2 38 

Terza AA 1 0 0 0 19 

Terza AF/SC 1 0 2 2 25 

Terza DE 1 0 0 0 26 

Quarte AF/AA 1 0 2 2 23 

Quarta SC 1 0 0 0 22 

Quarta AF/SC 1 0 2 2 26 

Quarta AF 2 0 5 5 46 

Quarta AF/DE 1 0 1 1 21 

Quarta DE 1 0 0 0 24 

Quinte AF 5 1 2 3 88 

Quinta SC 1 0 0 0 25 
Quinta AA/AF 1 0 0 0 16 
Quinta SC/DE 1 0 0 0 18 

TOTALI 43 8  
36 44 880 
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4. Tabella 4 - Previsione classi/studenti (+ Studenti diversamente abili) - a.s. 2018/19. 
 

PREVISIONE CLASSI/Studenti 2018/19 

Classi Quantità 
Studenti diversamente abili 

Tot. diversamente 
abili Tot. studenti Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 3 

Prime 11 4 7 11 230 
Seconde 10 1 11 12 190 
Terze AF 3 1 2 3 60 
Terza SC 2 0 1 1 45 
Terza AA 1 1 0 1 22 
Terza AF/SC 1 1 0 1 27 
Terza D. 1 1 0 1 22 
Quarte AF 4 2 6 8 84 
Quarta SC 2 0 2 2 38 
Quarta AA 1 0 0 0 19 
Quarta AF/SC 1 0 1 1 25 
Quarta D. 1 0 0 0 26 
Quinte AF 2 0 2 2 46 
Quinta SC 1 0 0 0 22 
Quinta AA/AF 1 0 2 2 23 
Quinta AF/SC 1 0 2 2 26 
Quinta AF/D 1 0 1 1 21 
Quinta D 1 0 0 0 24 

TOTALI 45 11 37 88 950 

c) Posti comuni triennio 2016/19 - Tabella ore/cattedre per classi di concorso  

1. Tabella 1 - Posti comuni a.s. 2016/17 

 A018 A021 A022 A050 A346 A061 A060 A049 A029 A013 A037 

a.s. 2016-17 

Totale ore 
settimanali 178 234 214 266 129 129 40 152 86 30 58 

Cattedre 9,89 13,00 11,89 14,78 7,17 7,17 2,22 8,44 4,78 1,67 3,22 

Cattedre  
intere 10 14 12 15 7 7 2 9 5 1 3 

Ore residue 0 0 13 9 12 12 6 1 2 16 14 
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2. Tabella 2 – Posti comuni a.s. 2017/18 

 A-08 A-09 A-14 A-12 A-24 A-54 A-50 A-27 A-48 A-34 A-19 

a.s. 2017-18 

Totale ore 
settimanali 178 229 220 263 129 129 38 153 86 32 62 

Cattedre 9,8 12,7 12,2 14,6 7,1 7,1 2,1 8,5 4,7 1,7 3,4 

Cattedre  
intere 10 13 13 15 8 8 2 8 4 1 3 

Ore residue 0 0 0 11 0 0 2 9 16 14 8 

3. Tabella 3 - Fabbisogno posti comuni a.s. 2018/19 

 A-08 A-09 A-14 A-12 A-24 A-54 A-50 A-27 A-48 A-34 A-19 

a.s. 2018-19 

Totale ore 
settimanali 188 227 226 279 135 135 42 159 90 34 60 

Cattedre 10,44 12,61 12,55 15,50 7,50 7,50 2,33 8,33 5,00 1,88 3,33 

Cattedre  
intere 10 12 12 15 7 7 2 8 5 1 3 

Ore residue 8 11 10 9 9 9 6 15 0 16 6 
 
4. FABBISOGNO POSTI DI SOSTEGNO 

1. Tabella 1 - Studenti diversamente abili – totali biennio 2016/18 e previsione a.s. 2018/19 

ANNO 
PREVISIONE  

Studenti Diversamente abili  PREVISIONE POSTI DI SOSTEGNO 

Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 3 Posti Ore residue 
A.S. 2016-2017 10 30 31 4,5 
A.S. 2017-2018 8 36 38 0 
A.S. 2018-2019 11 37 39 9,00 

 
5. FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a) Premessa 
 
Il Potenziamento 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 Catalano ha 
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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 dal Collegio dei Docenti (comma 7 - 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 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. 

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 
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. 
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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Prog n° Insegnamento 
Classe di 
concorso 

necessaria Attività 
Classi/Gr

uppi 
coinvolti 

Quantità 
classi 

coinvolte 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/gru

ppo Durata ora 
(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

A1 
Lingua e 
Letteratura 
italiana 

A-12 

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

Alunni 
Stranieri 

a.s. 2017/18 
1 33 66 

2 

a.s. 2018/19 
1 33 66 

2 

A2  Lingua e Cultura 
inglese A-24 

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

 
Quarte 

a.s. 2017/18 
1 33 231 

7 

  Quinte 
a.s. 2018/19 

1 33 231 
7 

Progetti B - Attività di recupero/potenziamento in compresenza - Logico-matematico 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Prog n° Insegnamento 
Classe di 
concorso 

necessaria Attività 
Classi/Gr

uppi 
coinvolti 

Quantità 
classi 

coinvolte 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/gru

ppo 
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. 2017/18 
1 33 297 

9 

a.s. 2018/19 
1 33 330 

10 
- POSTO DI POTENZIAMENTO NON ASSEGNATO NELL’A.S. 2017/18 

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

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

Prog n° Insegnamento 
Classe di 
concorso 

necessaria Attività 
Classi/Gru

ppi 
coinvolti 

Quantità 
classi 

coinvolte 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/grup

po Durata ora 
(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

C1 
 
 
 

Laboratorio della 
Figurazione 
scultorea/ 
Laboratorio di 
Scenografia 

A09 
A14 

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

Studenti 
del 
Triennio 
Arti 
Figurative 
e Scen. 
5E-4F-5B-
3F 

a.s. 2017/18 
5E n.2 

4F/Scen 
n. 5 

5B n. 2 
3F n. 3  

12 180 5 
(durata 15 
settimane) 

Discipline   
pittoriche 

 
A09 

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

Prime 
a.s. 2017/18 

1 21 126 

6 
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metodologie laboratoriali 
(inizio dal 15 febbraio) 

 Prime 

a.s. 2017/18 
1 33 132 

4 

Prime 
a.s. 2018/19 

1 33 231 
11 

C2 
Discipline 
plastiche e 
scultoree 

A14 

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

Terze/ 
Quarte/ 
Quinte 

a.s. 2017/18 
2 33 330 

5 

a.s. 2018/19 
2 33 330 

5 

C3 Discipline 
geometriche A08 

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

Studenti  
4 e 5 A 

a.s. 2017/18 
1 33 366 

2 

Seconde 

a.s. 2018/19 

1 33 330 10 

6 

C4 Discipline 
pittoriche A09 

Laboratorio di incisione 
calcografica in orario 

curricolare 
Triennio 

a.s. 2017/18 

2 33 66 Tutte le 
classi del 
triennio 

Progetti D - Attività di potenziamento in orario extracurricolare. 
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. 
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento delle/degli studenti. 
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. 

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

Prog n° 

Classe di 
concorso 

necessaria Insegnamento Attività 
Classi/Gru

ppi 
coinvolti 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/grup

po Durata ora 
(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

D1 A54 Storia dell'Arte 
Attività di potenziamento 
della Storia dell'Arte del 
Novecento - Corso 
extracurricolare 

Quinte 3 33 99 

D2 A54 Storia dell'Arte 

Attività di potenziamento 
della Storia dell'Arte dal 500 
all’800 - Corso 
extracurricolare 

Quarte 3 33 99 

D3 A54 Storia dell'Arte 

Attività di potenziamento 
della Storia dell'Arte di 
Palermo dalle origini fino al 
Cinquecento - Corso 
extracurricolare 

Terze 3 33 99 
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D4 A09 

Discipline 
pittoriche/Labora
torio della 
Figurazione 
pittorica 

“Photoshop per la 
colorazione digitale” - 
Attività di introduzione 
nell’uso di applicazioni 
digitali per la colorazione. 

Terze e 
Quarte 
Arti  
figurative 

1 33 33 

D5 A14 

Discipline 
plastiche e 
scultoree/Labora
torio della 
Figurazione 
scultorea 

“Tarsie, marmi, mischi e 
marmorari”i - Attività di 
ampliamento e 
potenziamento delle 
competenze delle discipline 
caratterizzanti: corso 
extracurricolare o percorso 
formativo individualizzato 

 
Terze e 
Quarte  

1 33 33 

D6 A12 Letteratura 
italiana (L2) 

“Quando l’italiano è L2” 
Alfabetizzazione e 
perfezionamento 
dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non 
italiana 

Studenti 
stranieri 2 33 66 

D7 A24 Lingua inglese Sportello didattico Tutte le 
classi 2 33 66 

Progetti E - Sviluppo delle competenze digitali. 
h) Sviluppo delle competenze digitali delle/degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
b) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Prog n° 
Classe di concorso 

necessaria Insegnamento Attività 
Classi/Grup
pi coinvolti 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/grupp

o Durata ora 
(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

E1 A049 Competenze 
digitali 

Attività di potenziamento delle 
competenze digitali in orario 
extracurricolare 

Tutte le 
classi 2 33 66 

- POSTO DI POTENZIAMENTO NON ASSEGNATO NELL’A.S. 2017/18 

Progetti F - Recupero delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 
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. 
c) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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 

Prog. n° 

Classe di 
concorso 

necessaria Insegnamento Attività 
Classi/Gr

uppi 
coinvolti 

Quantità 
Studenti 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/gru

ppo Durata ora 
(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

F1 A-12 
Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Attività di recupero delle 
competenze in Lingua e 
Letteratura italiana in ore 
extracurricolari 

Prime 20/25 / / / 

F2 A-24 Lingua e Cultura 
inglese 

Attività di recupero delle 
competenze in Lingua e 
Cultura inglese in ore 
extracurricolari 

Terze 20/25 / / / 
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F3 A049 Matematica 
Attività di recupero delle 
competenze in Matematica 
in ore extracurricolari 

Prime 20/25 / / / 

Per i progetti F1/F2 sono stati attivati gli sportelli didattici. 
Per il progetto F3 non è stato assegnato nessun docente di potenziamento. 

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

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 

Prog. n° Specializzazion
e necessaria 

Classe di 
concorso Insegnamento Attività 

N° ore 
settimanali 

per 
classe/grup

po 
Classi/Gr

uppi 
coinvolti Durata ora 

(in settimane) 

Totale 
ore 

utilizzate 

G1 AD02 A061 Sostegno/St
oria dell'Arte 

Utilizzo classe di concorso 
per 
potenziamento/recupero in 
orario extracurricolare di 
Storia dell'Arte per 
studenti con BES 

/ / / / 

G2 AD02 A050 
Sostegno/Di
sciplina 
classe di 
concorso 

Utilizzo classe di concorso 
per 
potenziamento/recupero in 
orario extracurricolare di 
Lingua Italiana per 
studenti con BES 

/ / / / 

G3 AD02 A346 
Sostegno/Di
sciplina 
classe di 
concorso 

Utilizzo classe di concorso 
per 
potenziamento/recupero in 
orario extracurricolare di 
Lingua Inglese per 
studenti con BES 

/ / / / 

G4 AD02 A050 / 
Integrazione, Inclusione e 
Dispersione scolastica 
(Sportello d’ascolto) 

/ / / / 

G5 AD02 A061 Sostegno/St
oria dell'Arte 

Produzione di risorse e 
materiale didattico a 
supporto delle/degli 
studenti con BES e attività 
di compresenza 

/ / / / 

G6 AD02 A050 
Sostegno/Di
sciplina 
classe di 
concorso 

Produzione di risorse e 
materiale didattico a 
supporto delle/degli 
studenti con BES e attività 
di compresenza 

/ / / / 

G7 AD02 A346 
Sostegno/Di
sciplina 
classe di 
concorso 

Produzione di risorse e 
materiale didattico a 
supporto delle/degli 
studenti con BES e attività 
di compresenza 

/ / / / 

- POSTI DI POTENZIAMENTO NON ASSEGNATI NELL’A.S. 2017/18 
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Progetti H - Collaboratori del Dirigente Scolastico (c. 83  L. 107/2015). 

Prog. n° Docente Classe di concorso Ore 

H1 1° collaboratore – Prof.ssa G. Maisano A50 18 

H2 2° collaboratore – Prof. F. Reina A14 3 
 
Progetto I - 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). 

Prog. n° Sostituzione Classe di concorso Ore 

I1 Prof.ssa L. Corsaro A12 2 

I2 Prof.ssa A. Gueli A12 3 

I3 Prof.ssa L. Guercio A24 3 

I4 Prof.ssa C. Marino A24 3 

d) Organico di potenziamento 2017-2018 confermato dall’Ufficio I A.T. Palermo 

DISCIPLINA CL. CONCORSO ATTRIBUITO INCARICHI 
1) SCIENZE NATURALI A-50 (60/A) Sì CONF. Supporto al modello organizzativo 
2) DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE A-14 (22/A) Sì CONF. Progetti di potenziamento 

3) DISCIPLINE GEOMETRICHE A-08 (18/A) NO  

4) STORIA DELL’ARTE A-54 (61/A) SI CONF. Progetti di potenziamento 
5) SOSTEGNO (UMANISTICO 
– STORIA DELL’ARTE) AD02 (A-54 (61/A)) NO  

6) ARTE FORMATURA E 
FOGGIATURA A-03 (9/D) Chiamata diretta 

2016-17 Progetti di potenziamento 

7) LETTERE A-12 (50/A) Sì CONF. Progetti di potenziamento 

8) INGLESE A-24 (46/A- 
INGLESE) Sì CONF. Progetti di potenziamento 

9) MATEMATICA E FISICA A-27 (49/A) NO  

10) DISCIPLINE PITTORICHE A-09 (21/A) NO  
11) SOSTEGNO (UMANISTICO 
– LETTERE) AD02 (A-12 (50/A)) NO  

12) SOSTEGNO (UMANISTICO 
– INGLESE) 

AD02 (A-24 (46/A- 
INGLESE)) NO  

 
6. PREVISIONE D.SS.GG.AA. - FABBISOGNO PERSONALE A.T.A. 

1. Tabella 1 - Previsione D.SS.GG.AA. e fabbisogno personale A.T.A. - TRIENNIO 2016/19 

A.S. 
Previsione  

n° 
studenti 

Previsione  
n° studenti 
diversame

nte  
abili 

Posto  
Direttore 
SS.GG.A

A. 

Posti 
Assistenti  

Amministrativ
i 

Posti Assistenti 
Tecnici 

Posti  
Collaboratori 

Scolastici 

Posti 
Posti  

aggiunt
ivi 

Area AR02 AR08 AR12 AR29 
Post

i 
Posti  

aggiunt
ivi Lab. T72 /// I63  
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Des
cr. 

Informati
ca  Chimica Falegname

ria Ceramica 

2016/
17 877 41 1 7  

 

2  2 1 13 1* + 1** 

2017/
18 880 44 1 6 1* 1 1 4 2 11 1* + 1** 

2018/
19 995 58 1 6 1* 2  1  11 1* + 1** 

* Posto aggiuntivo previsto per i Licei artistici 
** Posto aggiuntivo studenti diversamente abili 

 
E. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI TRIENNIO 2016/19 
 
1. SITUAZIONE ATTUALE 

a) I laboratori e le aule speciali 
I laboratori sono aule dotate di attrezzature tecniche, tecnologiche, strumenti informatici e multimediali professionali. Sono 
permanentemente integrati e potenziati con nuovi acquisti e gestiti da uno o più Docenti referenti. La maggior parte dei 
laboratori fanno riferimento a specifici approfondimenti disciplinari, altri invece, sono utilizzati per la didattica trasversale.  
Le aule speciali sono aule dotate di arredo speciale per lo svolgimento delle discipline progettuali ed esecutive 
d’indirizzo*. 
*Per ulteriori informazioni sui laboratori si fa riferimento alla pagina “I laboratori e le aule speciali” del sito istituzionale 
www.artisticocatalano.gov.it. 
 

Piano Tipologia di ambienti d’apprendimento 

2° semi-cantinato  
(atrio interno) Aule di progettazione scenografica - Laboratori di scenografia- Laboratorio della terracotta 

1° semi-cantinato 
(atrio interno) 

Aule speciali per le materie di indirizzo (Scultura) - Laboratorio di marmo - Laboratorio di 
ceramica - Sala fitness - Sartoria. 

Piano terra (via La Marmora) Portineria - Sala Docenti - Sala esposizioni - Aule per le materie dell’area comune. 

1° - 5°  Aule speciali per le materie di indirizzo (Discipline grafico-pittoriche, plastico-scultoree, geometrico-
architettoniche e Design) - Aule per le materie dell’area comune.  

6° Biblioteca - Aula di Scienze naturali e Chimica - Aula di Incisione - Aule speciali per le materie di 
indirizzo (Discipline grafico-pittoriche) - Aula-laboratorio di Petrografia e Scienze naturali.  

7° 
Aula Magna, aula C.I.C, Aula per Staff del D.S., aula GLIS, Laboratorio di Informatica, aula 
proiezioni, Laboratorio linguistico multimediale, Laboratorio audiovisivo/grafica digitale e stampa 
inkjet A0 e laser, Laboratorio di plottaggio.  

8° Uffici Dirigenza - Uffici di segreteria - Stanza fotocopiatrici - Archivio. 

9° Aula speciale per le materie di indirizzo (Discipline grafico-pittoriche) - Laboratorio di modellistica - 
Archivio. 

 
2. FABBISOGNO ATTREZZATURA 

TIPOLOGIA: ARREDO SPECIALE E TECNICO 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 

Cassettiere conservazione 
disegni 100 x 70 cm - 5 cassetti 

Conservazione elaborati 
didattici grafico-pittorici in 

aule speciali 14 

5 Discipline pittoriche 

Ente locale 5 Discipline plastiche e scultoree 

4 Scenografia 
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Armadio metallici rinforzati due 
ante con cerniere 

Conservazione materiale 
didattico 18 

5 Discipline pittoriche 

Ente locale 
4 Discipline plastiche e scultoree 

4 Scenografia 

5 Lettere 

Scannetto con struttura tubolare 
completi di tavoletta 50 x 70 x 1,5 
cm 

Attività laboratoriali 
grafico-pittoriche 30 Discipline pittoriche Contributo da privati 

Tavolo reclinabile con piano 100 x 
70 cm - alto Attività progettuali 30 Discipline pittoriche Regione Sicilia / 

Contributo da privati 
Tavolo reclinabile con piano 100 x 
70 cm - basso Attività progettuali 50 Discipline plastiche e scultoree Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

Sgabelli H 70 cm Attività progettuali 30 Discipline pittoriche Ente locale 

Piano luminoso 100 x 70 cm Attività progettuali 5 

2 Discipline pittoriche 

Contributo da privati 2 Discipline plastiche e scultoree 

1 Scenografia 

Bancone da lavoro struttura 
metallica e piano in legno 
rinforzato 

Attività Laboratoriali 4 Discipline plastiche e scultoree Contributo da privati 

 

TIPOLOGIA : ARREDO SEMPLICE 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 

Lavagne bianche Aule 30 Istituto Ente locale 

Sedie Aule 200 Istituto Ente locale 

Banchi biposto Aule 100 Istituto Ente locale 

Cattedre Aule 10 Istituto Ente locale 

Tavolo da riunione Sale Docenti 2 Istituto Ente locale 

Sedia imbottita con braccioli Sale Docenti 30 Istituto Ente locale 
 
 
 
 

TIPOLOGIA: ATTREZZATURA TECNICA 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 

Parallelinei da montare sui tavoli 
esistenti (riga trattenuta da fili 
fissati ai tavoli) 

Attività progettuali 40  Discipline geometriche Contributo da privati 

 

TIPOLOGIA: ATTREZZATURA ELETTRICA E TECNOLOGICA 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 
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Traforo elettrico per 
polistirolo/ thermocut 

Modellismo 
Architettura/Design 

1 

Discipline geometriche Contributo da privati 

Sega da traforo elettrico per tutti i 
tipi di materiali 1 

Trapano fresatore completo di 
accessori 1 

Levigatrice a nastro 
1 

Micro tornio 1 

Micro profilatrice 1 

Sega circolare da banco 1 

Pialla a spessore 1 

Pialla a filo 1 

 

TIPOLOGIA: ATTREZZATURA INFORMATICA E MULTIMEDIALE 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 

Mini proiettori digitali (usb>pc 
/HDMI) 

Metodologie didattiche 
innovative  18 

10 Discipline pittoriche Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 8 Lingua e Cultura straniera 

Apple TV 2G - 32 GB Metodologie didattiche 
innovative  11 

8 Lingua e Cultura straniera 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

2 Discipline plastiche e scultoree 

1 Scenografia 

Schermo per proiezione da parete 
medio fissaggio soffitto 

Metodologie didattiche 
innovative  12 

10 Discipline pittoriche 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

1 Discipline plastiche e scultoree 

1 Discipline geometriche 

Schermo per proiezione da parete 
grande  
fissaggio soffitto 

Aula Magna 1 Istituto Regione Sicilia / 
Contributo da privati 

IPad Air 
Metodologie didattiche 

innovative  
Accessibilità BES 

35 Sostegno MIUR / Contributo da 
privati 

Stampante 3D versione 1.2 
montata e collaudata, completa di 
piatto riscaldato, in grado di 
stampare oggetti di dimensione 
massima di 20 x 20 x 20 
centimetri utilizzando filo di ABS o 
PLA da 3 mm 

Modellismo 3D 5 2 Discipline geometriche 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

Stampante 3D desktop Dual - 
ABS & PLA Modellismo 3D 3 

1 Discipline plastiche e scultoree 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

1 Scenografia 
1 Laboratorio informatica 
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3D scanner manuale - 
 Cubify Sculpt Modellismo 3D 3 

1 Discipline plastiche e scultoree Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 2 Scenografia 

Proiettore a focale corta con 
relativo supporto e relativi cavi 
adattatori IPad/VGA 

Metodologie didattiche 
innovative  30 Istituto Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

PC portatili I7 - 15’’ 
Metodologie didattiche 

innovative  
Lab. Informatica mobile 

25 Istituto Regione Sicilia / 
Contributo da privati 

PC fissi I7 - Monitor 19’’ Metodologie didattiche 
innovative - Sale Docenti 4 Istituto Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

Stampanti laser B/N Metodologie didattiche 
innovative - Sale Docenti 4 Istituto Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

LIM portatili Metodologie didattiche 
innovative  5 Istituto Regione Sicilia / 

Contributo da privati 
PC portatile dedicato in ambiente 
Windows Architettura e Design 10  Discipline geometriche Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

Mac Book Pro 15’’  
Sistemi digitali e 

multimediali per la 
progettazione 

22 

6 Scenografia 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

6 Discipline plastiche e scultoree 

10 Discipline geometriche 

Mac Book Air 13’’ Metodologie didattiche 
innovative  3 Lingua e Cultura straniera 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

Scanner A4 Digitalizzazione/Demateria
zlizzazione 10 Uffici Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

Slott RAM Potenziamento del 
laboratori di informatica 50 Istituto Regione Sicilia / 

Contributo da privati 

Apple iMac 27” modello base 
Sistemi digitali e 

multimediali per la 
progettazione 

4 
2 Scenografia Regione Sicilia / 

Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 2 Discipline plastiche e scultoree 

Apple iMac 27" Retina 5K - i7 - 
16Gb RAM - Scheda Video 4Gb 

Sistemi digitali e 
multimediali per la 

progettazione 
1 Scenografia 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

Videoproiettore HD - HDMI-VGA 
con relativi cavi adattatori e 
supporto 

Metodologie didattiche 
innovative  3 

2 Discipline plastiche e scultoree 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 1 Discipline geometriche 

Videoproiettore Full HD focale 
corta professionale - 1920 x 1080 
- DLP - 6000 lumen ANSI 

Sistemi multimediali per il 
teatro 2 Scenografia 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati / 
MIUR 

Metodologie didattiche 
innovative  1 Aula Magna 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati 

Radiomicrofono 
archetto/microfoni Sistemi multimediali per il 

teatro 15 Scenografia 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati / 
MIUR 

Casse  Sistemi multimediali per il 
teatro 2 Scenografia 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati / 
MIUR 
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Mixer/amplificatore Sistemi multimediali per il 
teatro 1 Scenografia 

Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati / 
MIUR 

Canon EOS 5D Mark III - 
Fotocamera digitale - SLR 

Sistemi digitali e 
multimediali per la 

progettazione 
scenografica 

2 

Scenografia 
Regione Sicilia / 
Eventuale PON-FESR 
/Contributo da privati / 
MIUR 

24-105mm 1:4,0 L IS USM 
Obiettivo 1 

50 mm f/1.8 STM Obiettivo 
Focale Fisso 1 

SP AF 28 - 75mm F/2.8 Obiettivo 
Zoom di Alta Luminosità per 
Canon 

1 

Teleobiettivi zoom - 70 mm - 200 
mm - F/4.0 - Canon EF 1 

Manfrotto MVK502AM Kit Serie 
502 con Testa fluida 2 

Lightweight Shoulder Mounted 
Rig 1 

Camera Slider dolly K2 100cm 1 

Trepiedi Testa Video Base Piatta 2 

Trepiedi Kit Serie 502 con Testa 
fluida 1 

 

TIPOLOGIA: ATTREZZATURA SPORTIVA 

ATTREZZATURA UTILIZZO QUANTITÀ DIPARTIMENTO FONTE 
FINANZIAMENTO 

Tappeto gym k16 

Palestra/Sala Fitness 

8 

Scienze motorie e sportive Regione Sicilia / 
Contributo da privati 

Materasso per salto in alto 1 

Canestro basket 2 

Ostacoli h30 10 

Panca orizzontale 2 

Bilanciere kg 12 2 

Dischi kg 1 8 

Dischi kg 2 8 

Dischi kg 5 8 

Dischi kg 10 4 

Dischi kg 20 4 

Pectoral machine  1 

lenght extension  1 
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3. FABBISOGNO INFRASTRUTTURE 

INFRASTRUTTURA UTILIZZO QUANTITÀ FONTE 
FINANZIAMENTO 

Potenziamento WiFi/LAN  Didattico e amministrativo-
gestionale 

12 
(access point) Regione/Privati 

Adeguamento Linea telefonica  Didattico e amministrativo-
gestionale 5 Regione/Privati 

Potenziamento Allarme Gestionale soggetto a 
sopralluogo Regione/Privati 

Impianto videosorveglianza Gestionale soggetto a 
sopralluogo Regione/Privati 

 
IV. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
A. PREMESSA 
Il Liceo Artistico Catalano recepisce in toto quanto previsto dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” DPR 89/2010. 
 
Dal “Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei”: 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei…”). 
 
Da “Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali” - Liceo Artistico: 
 
“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” (art. 4 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 

-  conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

-  cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
-  conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 

collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
-  conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 

relazione agli indirizzi prescelti; 
-  conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
-  conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 
 
In considerazione di quanto evidenziato, la scuola ha elaborato il suo Curricolo di Istituto - costituito da tutti i curricola 
disciplinari - e le Rubriche di valutazione delle competenze, leggibili, tutti, nella pagina “POF Triennale 2016/19” - link: 
http://www.artisticocatalano.gov.it/#!pof-triennale-2016-2019/c21ol - del sito istituzionale. 
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Il Liceo Catalano ha altresì elaborato e adottato un curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza trasversale a tutte 
le discipline. Agire questo curricolo, infatti, significa superare  la dimensione disciplinare /conoscitiva per perseguire il 
risultato in modo consapevole attraverso e all’interno delle attività disciplinari. Il riconoscimento di tali attività avviene nella 
quotidianità didattica che attiva e integra le competenze chiave  nei vari ambiti disciplinari. La nostra scuola ha portato a 
termine quanto previsto dai Moduli 8 e 9 del Piano di Miglioramento elaborando oltre al curricolo delle Competenze chiave 
di cittadinanza, la relativa rubrica di valutazione e i protocolli di osservazione sistematica  da mettere in atto per giungere 
a una valutazione condivisa delle stesse. Il nostro  Rapporto di Autovalutazione, peraltro prevede come priorità appunto lo 
sviluppo delle competenze chiave al fine di condurre gli studenti e le studentesse, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze,  verso i livelli medio-alti del Quadro Europeo delle Qualifiche. L’assunzione del curricolo e del relativo 
protocollo va appunto in questa direzione consentendo il monitoraggio e la valutazione delle competenze chiave. Durante 
l’a.s. 2017-2018 l’osservazione avverrà alla fine del primo biennio e al termine dell’ultimo anno di scuola. 
Il PTOF del nostro istituto promuove l’articolazione dei curricoli disciplinari e del curricolo delle competenze chiave e, 
attraverso l’impianto progettuale di ampliamento e potenziamento, nonché attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro 
sviluppa, come previsto dal D.L. 13 aprile 2017 n. 62 percorsi di cittadinanza e costituzione e promuove l’acquisizione 
delle competenze sociali e civiche. 
 
B. GLI INDIRIZZI ATTIVI NEL NOSTRO LICEO 
  
Il Liceo Artistico Catalano ha attivato per confluenza di decreto attuativo gli indirizzi Arti Figurative (arte del plastico-
pittorico) e Architettura e Ambiente, per confluenza derivata da esperienza d’Istituto gli indirizzi Scenografia e Design (arte 
dell’arredamento e del legno).  
 
1. ARTI FIGURATIVE* 
(arte del plastico-pittorico) 

Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno**: 
-  aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi 

aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

-  saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 

-  conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
Figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

-  conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

-  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. 

 

a) Piano degli studi indirizzo Arti Figurative 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO 
ARTI FIGURATIVE I II III IV V 

 I BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 

Discipline Pittoriche (Progettazione)   3 3 3 

Discipline Plastiche e Scultoree (Progettazione)   3 3 3 

Laboratorio della Figurazione Pittorica   3 3 4 

Laboratorio della Figurazione Scultorea   3 3 4 

Totale ore discipline d’indirizzo   12 12 14 
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2. ARCHITETTURA E AMBIENTE* 
Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno**: 

-  conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali; 

-  avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali 
al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

-  conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

-  avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

-  acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura; 

-  saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale 
del progetto; 

-  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica. 
 

b) Piano degli studi indirizzo Architettura e Ambiente 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO 
ARCHITETTURA E AMBIENTE I II III IV V 

 I BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 

Discipline progettuali Architettoniche   6 6 6 

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Totale ore discipline d’indirizzo   12 12 14 
 
3. SCENOGRAFIA* 
Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno**: 

-  conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 
-  avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della 

realizzazione scenografica; 
-  saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle diverse 

funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
-  saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli 

elementi scenici; 
-  saper individuare le interazioni tra la Scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati all’esposizione (culturali, 

museali, etc); 
-  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico. 

c) Piano degli studi indirizzo Scenografia 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO 
SCENOGRAFIA I II III IV V 

 I BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 

Discipline progettuali Scenografiche   5 5 5 

Laboratorio di Scenografia   5 5 7 

Discipline Geometriche e Scenotecniche   2 2 2 

Totale ore discipline d’indirizzo   12 12 14 
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4. DESIGN* 
Indirizzo dove le/gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno**: 

-  conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
-  avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei 

vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
-  saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse 
finalità relative a beni, servizi e produzione; 

-  saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 
modello tridimensionale; 

-  conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
-  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

d) Piano degli studi indirizzo Design 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI INDIRIZZO 
DESIGN I II III IV V 

 I BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 

Discipline progettuali Design   6 6 6 

Laboratorio di Design   6 6 8 

Totale ore discipline d’indirizzo   12 12 14 
 
 
 
 
* Per maggiori dettagli sugli indirizzi e sulle curvature (Piano degli studi/monte ore) si rimanda alla pagina “Indirizzi” del nostro sito 
istituzionale (www.artisticocatalano.gov.it). 
** Allegato A “Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei” del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei” DPR 89/2010. 
 
 
C. LE “CURVATURE” - OPZIONI DI APPROFONDIMENTO DELL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
  
Per dare una migliore risposta alle esigenze formative delle/degli studenti e fornire un’ulteriore specializzazione 
progettuale ed esecutiva nell’ambito della creatività artistica, il Liceo Catalano ha individuato delle opzioni di 
approfondimento inerenti ciascun’area d’indirizzo, supportate da esperienze professionali e da laboratori già esistenti 
nell’Istituto. Le curvature hanno lo scopo inoltre di approfondire le conoscenze nei settori affini all’arte visiva, al fine di 
aumentare le opportunità delle/degli studenti nel proseguimento degli studi post-diploma o nelle scelte lavorative. 
La/Lo studente potrà, quindi, oltre ad affrontare i contenuti specifici di base dell’indirizzo scelto, approfondire i processi 
progettuali ed operativi della curvatura che risponde alle sue inclinazioni. Ogni curvatura ha una sezione dedicata, la 
scelta comporterà quindi la formazione di una classe che approfondirà, lungo il triennio (II biennio e V anno), nell’ambito 
delle discipline d’indirizzo, le tematiche relative alla curvatura.  
La curvatura non preclude i contenuti previsti dall’indirizzo, rappresenta invece un momento di analisi più attenta inerente 
ai molteplici linguaggi che caratterizzano le arti visive.  
  
FOTO-VIDEO - FV 
ILLUSTRAZIONE, FUMETTO E ANIMAZIONE - IFA 
RESTAURO - RE 
GRAFICA DIGITALE - GD 
INSTALLAZIONI URBANE E AMBIENTALI - IUA 
   
Nelle altre sezioni dell’indirizzo Arti Figurative non sono previste curvature, le/gli studenti, pertanto, si concentreranno sui 
contenuti principali delle discipline che compongono l'indirizzo (Discipline pittoriche, Laboratorio della Figurazione 
pittorica, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio della Figurazione scultorea). Ciò non significa tuttavia che non 
saranno affrontati, ai fini progettuali e laboratoriali, i contenuti previsti dalle indicazioni nazionali (foto, video, restauro, 
illustrazione, etc.). 
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D. LE DISCIPLINE DELL’AREA COMUNE 
 
Le discipline dell’area comune del nostro liceo sono identiche per ogni studente dell’Istituto fin dal primo anno, a 
prescindere dalla scelta dell’indirizzo che le/gli studenti opereranno durante il secondo anno per l’avvio al terzo anno. Il 
primo biennio non è in alcun modo suddiviso in indirizzi ma è caratterizzato, rispetto agli altri licei, dalla presenza delle 
discipline artistiche, anch’esse comuni a tutte le sezioni. Il Regolamento ministeriale dei Licei prevede infatti che la/lo 
studente maturi le proprie inclinazioni lungo i primi due anni, prima di compiere il passo che caratterizzerà il proprio 
percorso triennale successivo. 
 
Il nostro Liceo ha inoltre deciso di non modificare il monte ore di ciascuna disciplina rispetto al Piano degli studi previsto 
dal Ministero dell’Istruzione, mantenendo pertanto un'offerta formativa curricolare equilibrata. Le discipline di base sono 
identiche agli altri licei, sia per quanto concerne il monte ore sia per quel che riguarda gli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento ministeriali (nelle materie non caratterizzanti il curricolo). 
 

DISCIPLINE COMUNI  
A TUTTI GLI INDIRIZZI 

I II III IV V 

I BIENNIO COMUNE II BIENNIO - V ANNO 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Chimica   2 2  

Storia dell'Arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 » indirizzi 12 » indirizzi 14 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 » indirizzi 12 » indirizzi 14 

Discipline geometriche 3 3 » indirizzi 12 » indirizzi 14 

Laboratorio artistico 3 3 » indirizzi 12 » indirizzi 14 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore discipline comuni 34 34 23 23 21 

Totale ore piano degli studi 34 34 35 35 35 
 
E. IL CLIL 
 
La riforma dei Licei andata a regime nell’a.s. 2014/15 prevede al quinto anno del percorso liceale l’insegnamento, in 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica indicata con l’acronimo CLIL (Content and Language integrated Learning) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti le/gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
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attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. In un costante 
processo che integra apprendimento linguistico e contenuti, le finalità basilari dell’insegnamento veicolare sono: 

-  fare acquisire i contenuti disciplinari 
-  migliorare la competenza comunicativa in L2 
-  utilizzare la L2 come strumento per apprendere, sviluppando cosi le abilità cognitive ad essa sottese 
 

I moduli CLIL promuovono il miglioramento linguistico attraverso l’apprendimento esperienziale (imparare facendo) e 
l’autenticità del contesto; ogni lingua veicola cultura e favorisce il raggiungimento di una maggiore competenza linguistica, 
nonché abilità trasversali, abilità cognitive e lo sviluppo del ragionamento autonomo e le capacità argomentative. 

Il nostro istituto attiva la metodologia CLIL fin dal terzo anno (lettera a, comma 7 della L. 107/2015). 
 
F. RECUPERO E SUPPORTO ALLE/AGLI STUDENTI 
 
Le linee guida per l’obbligo di istruzione sottolineano l’importanza di azioni di orientamento e recupero finalizzate alla 
promozione del successo scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti.  

Dopo la fine del 1° quadrimestre la scuola attiva i corsi di recupero disciplinare (O.M. 92/07) in orario pomeridiano: i 
Consigli di classe, attraverso una programmazione didattica ed educativa centrata sui processi di apprendimento e 
misurata sui livelli d’ingresso e sui diversi ritmi e stili cognitivi degli studenti, segnalano le/gli studenti che necessitano di 
interventi di recupero.  
 
Nei confronti delle/degli studenti per i quali, allo scrutinio finale, è stato constatato il mancato conseguimento della 
sufficienza che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione (di norma, al massimo in tre discipline), i 
Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie in cui sono state riportate le insufficienze, 
sospendono la formulazione del giudizio finale. La scuola comunica tempestivamente alle famiglie, per iscritto, le decisioni 
assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate nelle singole discipline e i voti proposti in sede di 
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali le/gli studenti non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, viene 
comunicato il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze. 
 
Il Collegio dei Docenti individua i criteri per l’attivazione dei corsi: dopo la rilevazione e conseguente tabulazione delle 
insufficienze disciplinari gravi (da 1 a 4). Per il Primo quadrimestre viene attivato il corso di recupero se la percentuale di 
insufficienze gravi è pari o inferiore al 30% delle/degli studenti iscritti della singola classe; se è superiore al 30% si 
procede al recupero disciplinare nelle ore curricolari. Per lo scrutinio finale il Collegio dei Docenti individua i corsi da 
attivare in funzione delle discipline dove il totale delle sospensioni del giudizio, per classi parallele, è superiore a 10.  
 
Le priorità di scelta della disciplina rispetto alle insufficienze gravi sono le seguenti: 
 

a. attivazione di corsi in base alla disponibilità finanziaria 
b. scelta della disciplina in rapporto alla percentuale delle insufficienze gravi 

 
/Il Docente responsabile dell’Area 8 Recupero e Potenziamento si occupa di progettare e realizzare, con l’ausilio di gruppi 
di Docenti, interventi mirati ad aiutare le/gli studenti nel superamento delle difficoltà di apprendimento (corsi di recupero, 
attività complementari, etc.) attraverso interventi mirati tali da consentire alle/agli studenti di migliorare i livelli di 
competenze (corsi di potenziamento, attività complementari, attività extrascolastiche, etc.); vengono altresì progettate e 
realizzate attività volte a valorizzare le eccellenze. 

 
G. TEMPO SCUOLA 
 
Le attività didattiche si svolgono su 5 giorni settimanali (Lunedì-Venerdì). Una volta alla settimana le/gli studenti escono 
alle 12:55 al fine di agevolare le attività extracurricolari inerenti alle iniziative di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa. 
 
 
H. INCLUSIONE, INTEGRAZIONE E BES 
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1. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 
 
Il nostro Liceo riserva un’attenzione particolare alle studentesse e agli studenti con BES. Come comunità educante, la 
scuola ha il compito di promuovere la piena inclusione di tutti le/gli studenti, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno 
di essi per accompagnarli lungo il percorso formativo. La scuola deve dare un costruttivo contributo attraverso risposte 
flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, un 
processo di crescita dell'individuo, e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano.  

L’obiettivo della scuola è quello di garantire l’accesso all’apprendimento a tutti i ragazzi con svantaggi e difficoltà. La 
nostra scuola ha affrontato sino ad ora una personalizzazione dell’apprendimento per le/gli studenti “certificati”, ossia 
riconosciuti formalmente da autorità sanitarie. La normativa dei BES, ci chiede il passaggio da una impostazione clinica 
ad una pedagogica-didattica e quindi l’individuazione della/dello studente come BES, diventa prerogativa esclusiva della 
scuola. È doveroso compito del Consiglio di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica. 

Il Liceo Catalano si pone l’obiettivo della massima inclusione e del pieno sviluppo delle potenzialità delle/degli studenti 
nella sfera relazionale, della comunicazione, della socializzazione e dell’apprendimento, redigendo e adottando il P.A.I., 
“Piano Annuale per l’Inclusione”, e, per garantire ad ogni studente un percorso adeguato e rispettoso della singola 
persona, predispone o un “Piano Educativo Individualizzato” (PEI) o un “Piano Educativo Personalizzato” (PDP).  

Per ciascuna/o studente il lavoro a livello individuale è previsto nel PEI o nel PEP. La nostra scuola affronta il tema 
dell’inclusione, adotta e recepisce la normativa vigente, e attua un modello organizzativo - didattico flessibile con modalità 
di lavoro tali da garantire sul piano giuridico-istituzionale il diritto all’integrazione e orienta all’inclusione il piano dell’offerta 
formativa. 

Dal punto di vista operativo e progettuale si favorisce la condivisione delle responsabilità tra Le/I Docenti del Consiglio di 
classe affinché l’integrazione sia realtà della classe e della scuola. Si darà la preferenza alle didattiche attive e 
cooperative (cooperative learning), per la valorizzazione della diverse intelligenze delle/degli studenti con BES; 

-  divieto di pratiche separatrici, dell’impropria utilizzazione degli insegnanti di sostegno; 

-  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; 

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

-  favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

-  incrementare iniziative di comunicazione e di collaborazione tra famiglia, scuola ed enti territoriali coinvolti durante il 
percorso di istruzione e di formazione; 

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

Il P.A.I. del Liceo Catalano è redatto in conformità della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la C.M. n°8 del 06/03/2013 
recante strumenti d’intervento per studenti con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento e alla personalizzazione del percorso formativo per tutti le/gli studenti in situazione di difficoltà. 
L’inserimento delle/degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) è obiettivo di una educazione inclusiva che, vale la 
pena di ripetere, è da sempre perseguita nella nostra scuola. Il Consiglio di Europa si è espresso chiaramente indicando 
tra gli obiettivi per il periodo 2010-2020 la necessità di “fare in modo che tutti gli studenti - compresi coloro che hanno 
bisogni speciali - portino a termine il loro percorso educativo”. 

Il GLI ha predisposto una scheda di osservazione per l’individuazione di studenti con BES da compilare al primo Consiglio 
di classe; seguirà al secondo Consiglio di classe la compilazione di una scheda di rilevazione (delibera n 11 Collegio dei 
Docenti 15-10-2014). 
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A livello di Istituto la normativa prevede l’istituzione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). A tal scopo i suoi 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, in modo da assicurare 
all’interno del corpo Docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.  
Tale gruppo è coordinato dal Dirigente Scolastico e costituito da:  

-  Il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano 
-  La Referente di D.S.A/BES Proff.ssa Nesci 
-  Le Coordinatrici del Dipartimento del sostegno Proff.sse Geraci e Praticò 
-  La Docente curricolare Prof.ssa Marina Palazzolo 
-  I Referenti del C.I.C. Prof.ssa Giammanco e Prof. Viola 
 

Per ogni riferimento specifico si veda il Piano Annuale per l’Inclusione (Pagina del sito "POF Triennale" ). 
 

2. C.I.C. 
 
Il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) è un’offerta formativa istituita dalla legge 162/90 (D.P.R. 309/90), 
finalizzata alla promozione del benessere, attraverso la prevenzione del disagio relazionale, personale e scolastico. Tale 
legge prevede che lo spazio ascolto (C.I.C.) sia istituito negli Istituti Scolastici superiori in collaborazione con i Servizi 
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale. In questa ottica e in linea con le finalità educative del nostro Liceo, è attivo presso la 
nostra scuola un Centro di Informazione e Consulenza con l’intento di:  

-	promuovere una condizione di benessere psico-fisico nella comunità scolastica e nel contesto familiare delle/degli 
studenti; 

- potenziare le sinergie tra le diverse componenti scolastiche (Docenti, studenti, famiglie); 
- favorire una “cultura” dell’ascolto e dell’attenzione, soprattutto nelle situazioni di disagio e di  
  emarginazione; 
- educare al rispetto di sé e degli altri; 
- accrescere la conoscenza e l’autostima di sé; 
- prevenire l’abbandono scolastico; 
- identificare con tempestività i fattori di rischio, al fine di attivare interventi di prevenzione del disagio; 
- promuovere il successo formativo; 
- promuovere l’informazione e la riflessione su tematiche proprie della salute. 

 
In particolare l’azione di intervento è articolata in tre ambiti: 
 

-  Ascolto: articolato in colloqui individuali, condotti nel rispetto della riservatezza personale, o in incontri di gruppi 
ristretti. L’accesso allo sportello di consulenza avviene dietro richiesta spontanea da parte delle/degli studenti 
stessi, o dietro indicazione specifica di genitori e/o Docenti; 

-  Consulenza in campo:  
• scolastico: metodologia di studio, motivazione allo studio, problemi di rendimento scolastico, orientamento; 

• relazionale: difficoltà relazionali nel gruppo classe, conflitti, discussione dei problemi della classe; 

• personale ed adolescenziale: problematiche affettive, familiari, legate alla crescita, rafforzamento dell’autostima; 
-  Informazione: incontri ed interventi di esperti su problematiche e tematiche specifiche legate all’educazione alla 

salute (tabagismo, alcolismo, tossicodipendenza, abitudini alimentari, sessualità, dipendenza da Internet). 
 

I docenti referenti del C.I.C., sono coadiuvati da psicopedagogisti e dagli OPT dell’Osservatorio del  Distretto 13. 

V. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’attuazione dei progetti di seguito presentati sarà soggetta a scelte che il Collegio dei Docenti opererà entro il 31 ottobre 
di ogni anno del triennio di riferimento.  
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A. PROGETTI ETWINNING 
 
Il Liceo artistico Catalano ha attivato negli ultimi anni gemellaggi elettronici tra scuole europee tramite la piattaforma 
eTwinning, che consente di creare partenariati pedagogici innovativi grazie alla didattica innovativa introdotta dalle TIC e 
da una serie di strumenti e risorse educative che consentono la condivisione di progetti tra scuole, docenti e studenti. 
Diversi docenti della nostra scuola sono registrati su eTwinning e sono attivi all’interno della piattaforma. Il gemellaggio 
elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto 
fra i metodi di insegnamento, l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 
consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale. eTwinning è un modo di: 
               

● usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze    
           

● motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; 
                

● imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; 
               

● condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei    
           

● mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;     
             

● approfondire la conoscenza delle lingue straniere;        
             

● rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.  
       
B. PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
B.1. PROSPETTO PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
 
Progetto CLASSI Cu

rric
ola
re  

Extr
acur
ricol
are  

Iniz
io  

Fine  Obiettivi/Competenze Responsabile  

1 2 3 4 5 

Quando 
l’italiano è L2   X  X  ✔   Nov Mag Sapere comunicare verbalmente sia a livello 

ricettivo che produttivo; 
Sapere esporre in maniera adeguata le proprie 
conoscenze; 
Sapere operare adeguate attività di 
riconoscimento e analisi delle frasi a livello 
morfosintattico; 
Sapere scrivere testi in modo complessivamente 
corretto; 
Saper cogliere gli aspetti fondamentali della 
letterarietà del testo (classe quarta); 
Sapere collocare l’autore nel contesto storico-
culturale del tempo (classe quarta). 

Di Iorio 

English 
Power    X  ✔  Nov Mag Potenziare l’apprendimento della Lingua inglese 

con l’ausilio di metodologie didattiche innovative Guercio/ Randisi 

Nuovo 
Design dei 
prodotti 
artigianali 

   X  ✔    Progettare oggetti di design da realizzare in 
ceramica; 
Realizzare prototipi in argilla di oggetti di design; 
Gestire attrezzi ed utensili presenti in laboratorio; 
Acquisire terminologia tecnica. 

Sanfilippo 

Dietro le 
quinte   X X X ✔  Nov Mag  Busacca, La 

Grutta, Ragusa, 
Reina 

Educarnival 
2018   X X X ✔ ✔ Nov Febbr Ampliare la conoscenza e l’uso delle teniche, delle 

tecnologie, degli strumenti e dei materiali 
tradizionali e contemporanei; approfondire le 
procedure relative alla progettazione e 
all’elaborazione della forma pittorica e scultorea; 
realizzare opere scultoree utilizzando diversi 
materiali; approfondire conoscenze e uso di mezzi 
audiovisivi e multimediali. 

Sanfilippo 
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Archicad     X X ✔    Conoscenza del Cad per il progetto Scozzola 

D1 Storia 
dell’arte del 
'900 

    X  ✔  Nov  Mag Promuovere la conoscenza dei principali 
movimenti artistici     nazionali ed internazionali 
del ‘900 
Fornire le competenze necessarie a comprendere 
la natura, i significati e i complessi valori storici, 
culturali ed estetici delle opere del ‘900. 
Sollecitare la partecipazione attiva e lo sviluppo di 
capacità creative, comunicative e progettuali 

Russo 

D2 - STUDIO 
DELLA 
STORIA 
DELL’ARTE 
DI PALERMO 
DALLE 
ORIGINI AL 
'400  

  X    ✔  Nov Mag Sollecitare il desiderio di conoscenza, il rispetto e 
l’interesse per il patrimonio storico-artistico; 
Favorire un approccio diretto ai beni artistici e 
culturali del territorio; 
Agevolare lo sviluppo della coscienza civica volta 
al rispetto ed alla conservazione del patrimonio 
artistico; 
Educare alla conoscenza ed alla comprensione 
delle problematiche e delle norme legate alla 
tutela, conservazione e restauro dei beni artistici e 
culturali del territorio. 
Educare alla comprensione dell’opera d’arte come 
ambito in cui interagiscono diversi aspetti dei 
campi del sapere, umanistico, scientifico e 
tecnologico. 
Educare ad un atteggiamento consapevole e 
critico nei confronti delle diverse forme di 
comunicazione visiva. 
Favorire un rapporto diretto e costante tra la 
Scuola e le Istituzioni Museali. 
Promuovere negli allievi lo sviluppo della 
consapevolezza delle proprie capacità 

Duci 

Sportello 
inglese 

X X X X X  ✔ Nov Mag  Recupeare le lacune linguistiche attraverso 
percorsi personalizzat. Guercio/ Randisi 

Quando 
l’italiano è L2  
- Laboratorio  

X X X X    ✔  Nov Mag Accertamento delle competenze linguistiche di 
base; 
Accertamento delle competenze comunicative. 
Sapere comunicare verbalmente sia a livello 
ricettivo che produttivo; 
Sapere produrre testi scritti funzionali alle 
interazioni della vita quotidiana; 
Sapere produrre testi orali articolati e argomentati; 
Sapere operare adeguate attività di 
riconoscimento e analisi delle frasi a livello 
morfosintattico. 

Di Iorio 

Corso di pittura 
digitale con 
Photoshop 1 e 
2 

  X X   ✔  Nov 
 

Feb 

Dic 
 

Mar  

Imparare a dipingere mediante tavoletta grafica in 
digitale utilizzando photoshop 

Cuccia 

Tarsie, Marmi, 
Mischi e 
Marmorari 

  X X   ✔   Gestire gli strumenti ed attrezzi propri della 
disciplina della scultura in marmo presenti in 
laboratorio: Scalpelli,  mazzuoli, morse, raspe, 
colle, pece ed altro. 
Tecniche audiovisive e multimediali; 
La terminologia tecnica. 
Saper riconoscere i marmi e descriverne la 
provenienza ed il loro più diffuso uso nei 
monumenti a Palermo ed in Sicilia. 
Catalogare 
Rilevare e restituire in scala 
Agire in modo autonomo e responsabile nell’uso 
dei materiali e delle attrezzature come verso i 
materiali lapidei originali per l’esercitazione. 
Individuare collegamenti e relazioni tra le Arti 
Minori (Legno e marmo, tarsia marmorea propria 
dei marmi mischi e tarsia lignea). 
Acquisire ed interpretare l’informazione attraverso 
lo studio e la ricerca con      sitografie e ricerca in 
biblioteca. 

Ventura 

 
 
B.2.PROSPETTO PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
 

Progetto CLASSI Cu
rric
ola
re  

Extr
acur
ricol
are  

Inizi
o  

Fine  Obiettivi/Competenze Responsabile  

1 2 3 4 5 
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Progetto CLASSI Cu
rric
ola
re  

Extr
acur
ricol
are  

Inizi
o  

Fine  Obiettivi/Competenze Responsabile  

1 2 3 4 5 
PARLIAMONE X X X X X ✔   Nov Mag  Accrescere le proprie conoscenze su 

tematiche specifiche riferibili al mondo degli 
adolescenti; 
Promuovere l’informazione e la riflessione 
su tematiche proprie della salute; 
Stimolare l’adozione di metodologie 
educative finalizzate all’apprendimento di 
situazioni di benessere; 
Consolidare la costruzione del proprio 
senso d’identità; 
Acquisire capacità critiche e competenze 
volte a costruire il proprio futuro mediante 
scelte consapevoli e responsabili. 

Giammanco 
Viola 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO X X X X X ✔   Nov Mag  Imparare ad attribuire costantemente un 

senso di responsabilità rispetto alle azioni e 
alle scelte che si decide di compiere; 
Affinare le capacità progettuali; 
Migliorare il senso di efficacia personale e 
di autostima; 
Aumentare il senso di autonomia; 
Agevolare l’integrazione di tutti gli allievi nel 
gruppo classe; 
Promuovere competenze cognitive, emotive 
e relazionali che aiutino a superare le 
difficoltà e le ansie; 
Favorire opportunità di confronto e di 
dialogo. 

Giammanco 
Viola 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

X X X X X ✔   Nov Giu Acquisizione dei fondamentali individuali e 
di squadra, aspetti essenziali della 
terminologia, regolamento e tecnica degli 
sport praticati. 

Rajmondi 

Progetto 
Bowling e 
Scuola 2000 

X X X X X ✔   Nov Giu Sviluppi di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, rispetto dei principi e dei valori 
educativi sottesi allo sport  

Rajmondi 

Arte, Scienza e 
Restauro    X  ✔  Mar Apr Acquisire nuove competenze che possano 

sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al 
rispetto del patrimonio e attività culturali 

Cecconi 

Peace in track X  X  X ✔  Nov Mag Eseguire individualmente e in coro brani a 
una o più voci controllando l’espressione e 
curando il sincronismo; 
Eseguire composizioni strumentali sia 
individualmente sia in gruppo; 
Stimolare la collaborazione tra alunni 
diversamente abili e normodotati in un 
contesto inclusivo; 
Saper applicare i materiali, le tecniche e le 
procedure della scenografia, in relazione 
alla fase direttamente costruttiva di quanto 
progettato; 
Stimolare la collaborazione tra alunni 
diversamente abili e normodotati in un 
contesto inclusivo 

Avella/ Scimò 

Un milione di 
passi  X    ✔    Promuovere competenze relative all’asse 

dei linguaggi e sviluppare le competenze 
chiave di cittadinanza 

Marrone 

La scuola 
racconta una 
donna 

     ✔     Spiegare le caratteristiche formali 
nell’opera delle autrici oggetto di studio. 
 Mettere in relazione i linguaggi formali delle 
artiste/scrittrici/filosofe/scienziate con quelli 
dei contemporanei 
Analizzare criticamente le categorie su cui 
si fondano le diverse discipline alla luce 
della differenza sessuale 

Marrone/ 
Pasinati 
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Progetto CLASSI Cu
rric
ola
re  

Extr
acur
ricol
are  

Inizi
o  

Fine  Obiettivi/Competenze Responsabile  

1 2 3 4 5 
Panormus: la 
scuola adotta 
un monumento 

  X X X ✔ ✔    
Saper presentare il monumento adottato, in 
tutto o in parte, inserendo tale 
presentazione nel contesto della 
manifestazione Panormus La scuola adotta  
un monumento  
un monumento 

Docenti del dip. 
Storia dell'Arte 

Siracusa: 
Teatro Classico X X     ✔      Promuovere la  sensibilizzazione degli 

allievi all’educazione all’immagine teatrale e 
fare acquisire la coscienza della forza del 
teatro come atto di conoscenza  del  
mondo, anche attraverso la conoscenza del 
teatro classico e la partecipazione alle 
rappresentazioni a  Siracusa. Promuovere  
un atteggiamento di studio, e riflessione sul 
teatro come strumento per comprendere la 
complessità dei sentimenti umani, 
attraverso la  conoscenza delle opere 
rappresentate a Siracusa .    Conoscere gli 
aspetti  tecnici del teatro e della recitazione 
con particolare attenzione al teatro greco 
 Conoscere l’architettura e i caratteri tecnico 
– costruttivi del teatro greco 
 

Burgio, Carmicio, 
Montalbano 

Mother Tongue 
speaker X X X X X ✔    Sviluppare le abilità audio-orali con la 

presenza di un insegnante madre lingua 
Docenti del dip. 
Lingua e Cultura 

inglese 
Josef K. - Per 
un'interpretazio
ne scenica del 
“Processo” di 
Kafka 

  X X X ✔ ✔   Sa leggere un testo letterario; Effettua 
un’analisi del testo e 
individua le categorie narratologiche 
Conosce le caratteristiche principali di un 
testo drammaturgico; 
Sa produrre testi tenendo conto delle 
“convenzioni” comunicative del testo 
scenico 
Saper analizzare un testo drammaturgico 
ed individuare gli elementi essenziali al fine 
della progettazione dello spazio scenico 
Saper gestire un iter progettuale, 
elaborando il prodotto necessario alla fase 
esecutiva, per il video: pre-produzione. 
Saper leggere il progetto esecutivo 
Saper utilizzare le attrezzature per la 
ripresa video e audio (produzione) 
Saper interpretare le note di regia 
Saper utilizzare i software per il montaggio 
audio-video (post-produzione) in modo 
funzionale all’allestimento scenico 
Saper gestire gli spazi e i tempi a 
disposizione. 
Saper rispettare le scadenze 

Corsaro/ Reina 

Vie di legalità      ✔    Progettare 
Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Leone 

Cittadinanza e 
Costituzione: 
Attivi nella città 

     ✔    Progettare 
Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Leone 
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Progetto CLASSI Cu
rric
ola
re  

Extr
acur
ricol
are  

Inizi
o  

Fine  Obiettivi/Competenze Responsabile  

1 2 3 4 5 
EuroClil      ✔    Progettare 

Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Leone 

Comunicazione 
ecologica      ✔     Progettare 

Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Leone 

Insieme con 
Amnesty          esplorare il concetto di diritto umano e 

collegarlo storicamente alla dichiarazione 
universale 
 
attualizzare l’applicazione della 
dichiarazione universale agli standard 
iternazionali in materia e alle varie 
condizioni dei diritti umani nel mondo 

Leone 

eTwinning  
EES      ✔    Migliorare la competenza linguistico- 

letteraria degli studenti. 
Favorire la collaborazione tra docenti 

Guercio/Marino 

eTwinning 
Language Lab ✔ ✔    ✔    Migliorare la consapevolezza linguistica in 

L1 e L2 attraverso un confronto 
comparativo tra parole, frasi ed espressioni 
idiomatiche 

Guercio 

eTwinning 
Comic book    ✔  ✔    Creazione di un comic book Arcara 

 
C. PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO (COMMA 7 L. 107/2015) 
 
Per i dettagli dei progetti elencati di seguito si fa riferimento ai progetti D del paragrafo “Fabbisogno posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa” 
 

Progetti Potenziamento/Recupero in ore 
curriculari/compresenza 

Docente/i incaricato/i a 
svolgere l’attività Docente/i in compresenza 

 

Incisione calcografica  Prof.ssa Iadanza Prof.ssa Ragusa 3-4-5 

English Power Prof.ssa Guercio Prof.ssa Marino 
Prof.ssa Randisi 

4A-4E 
4G 

English Power Prof.ssa Randisi Prof.sse Arcara, Costa, Nesci, 
Palazzolo. 

4C-4F-4B-
4D 

Nuovo Design dei prodotti artigianali Prof. Sanfilippo  Prof. Badami 4G 
(design) 

Dietro le quinte Prof. Sanfilippo Proff.ri Busacca, La Grutta, 
Ragusa, Reina 

3E-4E-5E-
3FS 

Educarnival 2018 Prof. Sanfilippo 

Proff.ri Busacca, La Grutta, Lo Re, 
Lutri, Monastero, Praticò, Ragusa, 
Sanfilippo, Scicchigno 
 

3E-4E-5E-
3FS 
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Quando l’Italiano è L2  Prof. Di Iorio Proff.ri Carmicio, Valvo Grimaldi 2G-4G 

Archicad Prof.ssa Scozzola Prof. Badami  4A-5A 

Progetti Potenziamento in ore extracurriculari Docente/i incaricato/i a svolgere l’attività 
 

Quando l’Italiano è L2 Prof. Di Iorio 

STUDENTI 
1 D: GUMPUTH Vittorio 
2 D: YOGESWARAN Sakirtha 
2 G: KISSOON Ranjana 
3 A: YOGESWARAN Keresnaveni 
3 H: DURAN Sharon Mae 
4 F: MORTOZOA Sultana Nahida, 
SANMARTIN ZARI Paulette Laritza 
4 G: Zi Cheng 

 

Sportello inglese Prof. sse Guercio, Randisi Tutte  

Storia dell’arte del ‘900  Prof.ssa Russo quinte  

Storia dell’Arte di Palermo dalle origini al ‘400  Prof.ssa Duci terze 
 

Storia dell’Arte di Palermo dal XVI al XX sec.   Prof. Mendola quarte 
 

Photoshop e colorazione digitale (2 corsi)  Prof.ssa Cuccia priorità classi terze A.F.  

TARSIE, MARMI MISCHI E MARMORARI a 
Palermo dalla tradizione COSMATESCA 
ISLAMICA AL BAROCCO 

Prof. Ventura Terze e quarte 
 

Arte Scienze e Restauro Prof.ssa Cecconi 4C, 4G, 4D  

 
D. RETI 
 
La Rete è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le 
istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali al 
fine di ampliare la loro offerta formativa. Le scuole possono promuovere accordi di rete o aderire ad eventuali accordi già 
costituiti. La Rete va costituita mediante specifico accordo che può intervenire tra due o più scuole; a tali reti possono 
partecipare anche privati, gli stessi privati che possono tra l'altro farsi promotori di fronte alle istituzioni scolastiche di tali 
iniziative. Le Reti di seguito elencate sono soggette a revisione, integrazione, rinnovo annuali e/o approvazione di 
finanziamenti ministeriali. 
 
Attività a sostegno del curricolo. 
Sono le attività finalizzate ad arricchire il curricolo con nuovi stimoli e proposte didattiche; svolte anch’esse di norma in 
orario curricolare, sono rivolte a tutti gli alunni, in ragione delle classi di appartenenza, dei bisogni educativi e formativi 
individuali; sono deliberate dagli Organi Collegiali in attuazione delle previsioni del PTOF. Sono finanziate in parte con 
risorse della scuola, con i contributi volontari versati all’atto dell’iscrizione e con finanziamento da parte dei genitori.  
Di seguito una tabella riepilogativa: 



  49 di 84 

Reti di scopo 

“Educarnival”a.s. 2016/17 
Promossa dall’Ufficio 1 Palermo dell’U.S.R. Sicilia.  
Istituti scolastici in rete: -Liceo Artistico Statale Catalano 
-Istituto d’Istruzione Superiore Damiani Almeyda - Crispi 
-Istituto d’Istruzione Superiore Ragusa-Kiyohara - Parlatore 
-Istituto d'Istruzione Superiore Statale Medi 
-Istituto d'Istruzione Superiore Statale Basile - D’Aleo Monreale 
-I.P.I.A. Corbino Partinico 
-Istituto d'Istruzione Superiore Statale Del Duca - Bianca Amato di Cefalù 
-Istituto d'Istruzione Superiore Statale Ugdulena di Termini Imerese  
 
Rete per lo sviluppo della metodologia C.L.I.L. 
 Istituto capofila L.S. Einstein 
Istituti partner della Rete: L.A. Catalano, L.L. Dolci, L.S. Cannizzaro; I.I.S Stenio di 
Termini Imerese; I.I.S “G.B. Vico-Umberto I-R. Gagliardi”  Ragusa; I.I.S “G. Verga” – 
Modica (RG) 
 

Reti di scopo 

Rete per la verticalizzazione Istituto capofila L.A. “Catalano” 
Scuole partner della Rete: I.C. Giovanni XXIII/Piazzi S.M.S. Virgilio Marone, I.C. G. 
Marconi, S.M.S. V.E. Orlando, I.C. Garibaldi,  S.M.S. Borgese, S.M.S. Pecoraro 
 
Progetto “Agorà” - Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità 
– ( bando art. 10 del D.M. n. 663 del 2016) 
Istituto capofila C.D. Nicolò Garzilli  
Partner della Rete: Liceo artistico E. Catalano 
 
Progetto  “Josef K”  
Istituto capofila: L.A. Catalano 
Partner: D.D. “Garzilli” 
Il progetto è stato proposto nell’ambito delle attività collaterali  
 
Progetto UNESCO GIOVANI “Presente futuro”  
Capofila Liceo artistico Catalano 
Partner Liceo artistico “Emilio Greco” di Catania 

 
 
  
Il Liceo artistico Catalano fa parte della rete di scuole dell’ambito 18. Scuola capofila per la formazione D.D N. Garzilli. 
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VI. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
Alternanza scuola-lavoro 
Finalità 
L’alternanza scuola –lavoro è una metodologia didattica in cui si alternano periodi di   studio   e di lavoro sotto  la 
responsabilità  dell'istituzione  scolastica che li progetta e ne valuta gli esiti, da realizzare nel triennio del secondo ciclo di 
studi. 
Nei licei, si profila come una modalità specifica di approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per 
assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza e competenze utili  
per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mercato del lavoro. 
L’art. 1 comma 33 della legge 107/2015 stabilisce che, dall’anno scolastico 2015/16, a partire dalle classi III dei Licei 
vengano realizzati obbligatoriamente progetti di alternanza scuola-lavoro per una durata di 200 ore nell’arco del triennio. 
  
Con riferimento al RAV d’Istituto ed al relativo Piano di Miglioramento, i progetti di alternanza scuola lavoro della 
scuola mirano al raggiungimento delle seguenti finalità indicate secondo criteri di priorità: 

1.     Migliorare la qualità della didattica per competenze, con specifico riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza ed al PECUP degli indirizzi di studio 
2.     Favorire la costruzione di un curricolo di istituto per competenze, l’interdisciplinarità e l’utilizzo di una gamma 
diversificata di modalità di verifica e valutazione 
3.     Sperimentare metodologie didattiche quali   la didattica per progetti e la didattica laboratoriale 
4.     Sperimentare modalità di apprendimento flessibili, ma equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza sul campo 
5.     Realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e della società civile, intercettandone i 
bisogni 
6.     Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
7.     Orientare gli studenti in vista della prosecuzione negli studi e/o di un eventuale inserimento lavorativo 

  
Ambiti di intervento 
La scuola è impegnata nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con l’indirizzo di 
studi  ed in grado di intercettare i bisogni e gli interessi degli studenti. 
I progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi, riguarderanno: 

-        attività strettamente correlate agli indirizzi di Architettura, Design, Scenografia ed Arti figurative in cui, nelle 
sezioni in cui è previsto, si privilegeranno ambiti formativi coerenti con le curvature del P.T.O.F. 
-        ambiti di intervento trasversali  prevalentemente rivolti allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza; 

Con ciò si intende: 
-         differenziare l’offerta in funzione degli interessi e delle attitudini degli studenti; 
-        rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio, tenendo conto, altresì, dei differenti ambiti di inserimento 
lavorativo ed alle curvature degli indirizzi progettate nell’ambito dell’Offerta Formativa triennale. 

La scuola sottoscrive appositi protocolli d’intesa e/o convenzioni con le imprese, con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, con gli ordini professionali, ovvero con i 
musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, 
nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, coerenti con gli indirizzi di studio ed il PECUP. 
Il periodo di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro.  
Le strutture che accolgono gli studenti nel periodo di alternanza devono rispondere a criteri di idoneità. 
A conclusione del progetto il D.S., tenendo conto dei monitoraggi effettuati, della documentazione del progetto e delle 
valutazioni dei docenti e degli studenti, redige una relazione una relazione sulle convenzioni stipulate con le imprese e i 
soggetti che hanno accolto gli studenti in alternanza scuola lavoro, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo 
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 
  
Articolazione dei percorsi 
Le convenzioni stipulate con gli enti partner possono avere una durata massima di un triennio, se collegate a progetti 
triennali. Possono essere previsti anche progetti biennali ed annuali con tempi e modalità organizzative coerenti con gli 
obiettivi e le caratteristiche del progetto. 
Il percorso è co-progettato dal C.d.C. e dalla struttura ospitante, coadiuvati dal tutor interno e dal tutor esterno che 
seguono gli studenti nelle diverse fasi del percorso (sensibiizzazione ed orientamento, formazione iniziale, attività sul 
campo, elaborazione documentazione, osservazioni e riflessioni conclusive). 
Tutti gli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuano la formazione iniziale sulla Sicurezza (ex D. Legs 
81/2008) di competenza della scuola. 
Posto che la durata di ciascun progetto è determinata dalla tipologia del progetto e dalla specifica convenzione che la 
scuola istituisce con il partner esterno, nel corso del triennio gli studenti devono svolgere 200 ore di alternanza scuola – 
lavoro anche in periodi di sospensione dell’attività didattica (per la validità del percorso personalizzato, nel triennio, è 
necessaria la frequenza di almeno ¾ del monte ore riservato alle attività di alternanza). 
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Pur nella flessibilità legata alle caratteristiche specifiche del percorso,  il monte ore orario, nell’arco del triennio, viene così 
distribuito: 
 

Classe Monte ore 

Classe 3^ Da 70 a 80 

Classe 4^ 90 

Classe 5^ Da 30 a 40 

 
Gli studenti devono sottoscrivere un patto formativo che comprende anche l’autorizzazione della famiglia o di chi esercita 
la potestà genitoriale e sono chiamati a svolgere attività di autovalutazione sull’andamento del progetto e sulle 
competenze acquisite. 
La prima fase del percorso prevede un’attività di sensibilizzazione, orientamento, formazione ed inserimento nella 
struttura ospitante. 
L’attività di stage assume un ruolo centrale nel progetto. Lo stage è un periodo del percorso di studio, organizzato 
dall'istituzione scolastica, che lo studente trascorre in contesti di lavoro al fine di approfondire le proprie conoscenze, 
acquisire competenze, orientarsi nella costruzione del proprio progetto di vita di studio e di lavoro. 
Gli esiti formativi degli studenti vengono valutati dall’Istituzione scolastica che, con la collaborazione del tutor scolastico e 
del tutor esterno designato dalla struttura ospitante, provvede a certificarne l’acquisizione ed il livello raggiunto. Esse 
possono  costituire credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi. 
  
Progettazione e valutazione dei percorsi 
Con riferimento al profilo in uscita, il C.d.C. predispone il progetto su cui si definisce il Piano formativo personalizzato per 
ciascuno studente a cui sarà strettamente collegata l’attività di verifica e valutazione, il prodotto o la performance 
realizzata sul campo, la certificazione finale con i livelli di competenza raggiunti. 
I livelli di competenza raggiunti, base, intermedio ed avanzato, la cui valutazione è di stretta competenza del 
C.d.C.,vengono attribuiti alle competenze chiave di cittadinanza e alle competenze specifiche, disciplinari e 
pluridisciplinari. 
Per ciò che concerne le competenze chiave di cittadinanza, individuate in fase di progettazione sulla base di un criterio di 
gradualità, con riferimento ai livelli di partenza della classe ed in coerenza con la progettazione collegiale del C.d.C., i 
docenti del C.d.C., coadiuvati dal tutor interno e dal tutor esterno, adotteranno il protocollo e le rubriche per la valutazione 
del curricolo trasversale della scuola. 
Per le competenze specifiche, disciplinari e trasversali, si fa riferimento alle schede ed alle rubriche di valutazione 
disciplinari del curricolo dell’istituto. 
  
Compiti del Consiglio di Classe 
Il C.d.C.: 

a)     Predispone il Piano Formativo per ciascuno studente o gruppi di studenti. 
b)     Definisce il percorso didattico da svolgere in aula ed i docenti responsabili 
c)     Valuta l’esito del percorso. 

  
Compiti del tutor scolastico 
Il tutor scolastico: 

a)     Assicura il raccordo tra scuola, studente, famiglia, azienda/ente per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo 
b)     Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento 
c)     Fa sottoscrivere il patto formativo alle parti coinvolte 
d)     Monitora la frequenza e l’andamento del percorso 
e)     Aggiorna il C.d.C. sul procedere delle attività e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo 
con la collaborazione del tutor esterno 
f)      Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione 
g)     Relazione al Dirigente Scolastico ed al Collegio Docenti 

  
Compiti del tutor esterno 
Il tutor esterno è designato dalla struttura che ospita lo studente ed è il referente della struttura ospitante per le attività di 
stage. Egli: 

a)     E’ incaricato di assicurare il raccordo tra il partner esterno, la scuola, lo studente 
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b)     Assicura l’accoglienza e l’inserimento stabilendo una relazione corretta dello studente durante la fase di 
alternanza e monitora il corretto utilizzo di materiali ed attrezzature e l’eventuale uso di DPI 
c)     Agisce in stretta collaborazione con il tutor interno con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza 
d)     È tenuto a fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 
dei processi formativi. 

 
Documentazione dell’alternanza 
Modello di Convenzione 
Modello di Patto Formativo 
Modello per la stesura del Piano Formativo 
Registro e diario di bordo dello studente 
Scheda di autovalutazione degli studenti 
Scheda di monitoraggio delle frequenze 
Scheda di certificazione 
Per la valutazione degli esiti: 

a)      con riferimento alle competenze di cittadinanza, i Consigli di Classe adottano i protocolli e la rubrica di 
valutazione del crosscurricolo; 
b)     Con riferimento alle competenze didattiche, disciplinari e/o trasversali, si fa riferimento alle rubriche di valutazione 
disciplinari predisposte dai Dipartimenti 
 

  Convenzioni di Alternanza scuola-lavoro stipulate dalla scuola sino all’anno scolastico 2016/17 

ENTE, AZIENDA, ASSOCIAZIONE TITOLO DEL PROGETTO CLASSIa.s. 16/17 

AGAVE SPETTACOLI 
“393° FESTINO DI SANTA ROSALIA” 

Progettazione,  realizzazione, allestimento 
del carro e della scultura 

3^E, 3^F, 4^E e 4^F Scenografia 
4^B e 4^C Arti figurative 

  
ANGELI DEL FARE 

  

NARRARE BALLARÒ 
  4^ A Architettura 

RETTORIA DELLA CHIESA DI 
SANT’ORSOLA 

  

CHIESA DI SANT’ORSOLA 
  4^ A Arti figurative 

MUSEO DI ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

PALAZZO BELMONTE RISO 
In collaborazione con il Dipartimento di 

Didattica dell’Arte dell’Accademia di 
Belle Arti 

MEDIATORI/TRICI D’ARTE 
  

  
4^ B e 4^C Arti figurative 

COLLAGE PER LA 
PINACOTECA DI VILLA ZITO 

  
VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE 
DELLA PINACOTECA DI VILLA ZITO 

  
4^D e 4^G Arti figurative 

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO 
  

PROFESSIONALITA’ NEL TEATRO 
“DIETRO LE QUINTE” 

  
4^E e 4^F scenografia 

ASSOCIAZIONE 
“ARCHIKROMIE” 

  

“CONOSCENZA, CURA E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 

DEL PATRIMONIO STORICO-
MONUMENTALE PER L’EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA” 

4^H Arti figurative 

ASSOCIAZIONE “LE VIE DEI TESORI” 
ONLUS 

Protocollo d’intesa con l’USR Sicilia 
  

LE VIE DEI TESORI 
  

4^ B n. 5 studenti 
4^C n. 15 studenti 
4^ D n. 5 studenti 

4^F (design) n. 5 studenti 
4^G n. 1 studente 
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ENTE, AZIENDA, ASSOCIAZIONE PROGETTO CLASSIa.s. 16/17 

ASSOCIAZIONE I.D.E.A. HUB 
  

Allestitore e Addetto all'accoglienza nei 
Siti Espositivi, nei luoghi di Eventi Culturali 

e presso Mostre" Mostra #ESSENZA 

4 F Design 
  

Allestitore e Addetto all'accoglienza nei 
Siti Espositivi, nei luoghi di Eventi Culturali 

e presso Mostre" SUGGESTIONI 
CARAVAGGESCHE 

3 D Design 
  

Allestitore e Addetto all'accoglienza nei 
Siti Espositivi, nei luoghi di Eventi Culturali 
e presso Mostre"per "SETTIMANA delle 

CULTURE 2017, evento dal titolo  
"INEDITI. Elementi di Carretto e Teli 
dipinti dell'Opera dei Pupi Siciliani" 

3^B Arti Figurative 

SOCIETA’ COOPERATIVA CINNAMON 
  

“DALLA SCRITTURA ALLA POST 
PRODUZIONE DI UNA PUNTATA 

PILOTA” 

3E Scenografia 
3^F Scenografia 
3^F Arti figurative 

FONDAZIONE ORCHESTRA 
SINFONICA SICILIANA 

“IL TEATRO DIETRO LE QUINTE” 
  3^C Arti figurative 

COMUNE DI PALERMO 
UFFICIO STRATEGICO 

  

NUOVO DESIGN PER I PRODOTTI 
ARTIGIANALI STORICIZZATI DELL 
CULTURA DELL'ALBERGHERIA- 

BALLARÒ 
DIDATTICA DEL DESIGN DEL 

TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO ARTIGIANALE 

3 G Design 

UNIVERSITÀ DI PALERMO D'ARCH 
  

RILEVARE IL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO E MONUMENTALE 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

3A Architettura 
3A Figurativo 

SPAZI ETNOANTROPOLOGICI 
BIBLIOTECA MUSEO PITRE’ 

L’ILLUSTRAZIONE DEL RACCONTO 
POPOLARE 3^D Arti Figurative 

SOC. COOP COLORE’ CHE CUPOLA! 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Percorsi attivati dal Liceo Catalano nell’a.s. 2017/18                                                                                        
CLASSI QUINTE 

CONVENZIONI E 
PROTOCOLLI 

D’INTESA 
PROGETTO AMBITO LUOGO/SITO CLASSI TUTOR 

CENTRO ARRUPE 
Comune di Palermo 

(triennale) 
NARRARE BALLARÒ 

  
Valorizzazione del 

territorio e laboratori di 
cittadinanza 

Ballarò, 
Albergheria, 
Santa Chiara 

5^ A 
Architettura Badami 

MUSEO DI ARTE 
MODERNA E 

CONTEMPORANEA 
PALAZZO BELMONTE 

RISO 
In collaborazione con il 

Dipartimento di Didattica 
dell’Arte dell’Accademia 

di Belle Arti 
(triennale) 

MEDIATORI/TRICI 
D’ARTE 

  
I falsi d’autore 

Palazzo Belmonte 
Riso 

Accademia di 
Belle Arti 

  
  

5^ B Arti 
figurative 

La Grutta 
Messina 

  

PINACOTECA DI VILLA 
ZITO 

(triennale) 
Per l’.a.s. 2016/17 la 
Convenzione per il 

progetto su Villa Zito è 
stata stipulata 

direttamente con la 
SOCIETÀ “COLLAGE” 

  
VALORIZZAZIONE E 

DIVULGAZIONE DELLA 
PINACOTECA DI VILLA 

ZITO 
(100 ore) 

  

  
Didattica museale 

  
  

Villa Zito 

5^D Arti 
Figurative 

  
5^G Arti 

Figurative 

  
  
  

Messina 

  
FONDAZIONE TEATRO 

MASSIMO 

PROFESSIONALITA’ 
NEL TEATRO “DIETRO 

LE QUINTE” 
(80 ore) 

  

  
Attività formativa e stage 

presso il laboratorio di  
scenografia e la sartoria 

del Teatro Massimo 

Teatro Massimo e 
laboratori di 

scenografia a 
Brancaccio 

5^E 
scenografia   

Teatro Massimo e 
laboratori di 

scenografia a 
Brancaccio 

5^F 
scenografia   

ASSOCIAZIONE 
“ARCHIKROMIE” 

“CONOSCENZA, CURA 
E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E 
DEL PATRIMONIO 

STORICO-
MONUMENTALE PER 
L’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA” 

Attività di ricerca 
Accoglienza e guide 

presso la Chiesa 
  

  
Siti storico –
monumentali 

della città: 
Chiese di S. 
Giuseppe dei 

Teatini,  Madonna 
della 

Provvidenza, 
Madonna 
dell’Itria, 

Immacolata 
Concezione 

  

5^H Arti 
figurative 

Prima parte 
del progetto 

Leone 
Corsaro 

  
Seconda 
parte del 
progetto 
Lo Re 
Viola 

ASSOCIAZIONE “LE 
VIE DEI TESORI” 

ONLUS 
Protocollo d’intesa con 

l’USR Sicilia 

LE VIE DEI TESORI 

Attività di 
approfondimento in 
ambito storico ed 

artistico  sui beni storico-
monumentali della città 

di Palermo 
Guide alle passeggiate e 

presso I siti storico-
monumentale della città 

nell’ambito della 
manifestazione “Le Vie 

dei Tesori 

Associazione Le 
Vie dei Tesori e 

siti storico-
monumentali 

della città 

5^ B 
5^D 

Studenti iscritti 

Corsaro 
Badami 

  

FONDAZIONE 
PALAZZO SANT’ELIA 

“Andy Warholl ed il 
contemporaneo” 

Mediatore culturale negli 
spazi museali Palazzo Sant’Elia 

Gruppi di 
studenti 

5^F Design 
5^A 

Architettura 

Badami 
La Porta 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Percorsi attivati dal Liceo Catalano nell’a.s. 2017/18                                                                                        
CLASSI QUARTE 
 

CONVENZIONI E 
PROTOCOLLI 

D’INTESA 
PROGETTO AMBITO LUOGO/SITO CLASSI TUTOR 

ASSOCIAZIONE 
“LE VIE DEI 
TESORI” ONLUS 
Protocollo d’intesa 
con l’USR Sicilia 

LE VIE DEI TESORI 

Attività di 
approfondimento in 
ambito storico ed 
artistico  sui beni 
storico-monumentali 
della città di Palermo 
Guide alle 
passeggiate e presso I 
siti storico-
monumentale della 
città nell’ambito della 
manifestazione “Le 
Vie dei Tesori 

Associazione Le 
Vie dei Tesori e 
siti storico-
monumentali 
della città 

4^C 
4^E 
4^F 
(studenti iscritti) 

Corsaro 
Badami 
  

ASSOCIAZIONE 
CINNAMON 
(conclusa lo 
scorso anno ed in 
fase di definizione) 

“DALLA SCRITTURA ALLA POST 
PRODUZIONE: STAGE 
NELL’AMBITO DEL CINEMA PER 
IL WEB” 
(100 ore) 

 
Cinema per il web 

Liceo, sede della 
CINNAMON, 
luoghi in cui 
verranno 
effettuate le 
riprese 

4E Scenografia 
(studenti 
aderenti) 
4^F Scenografia 
4^F Arti figurative 
  

Viola 

PALAZZO 
BUTERA E 
MANIFESTA 12 

ARTE CONTEMPORANEA E 
TRASFORMAZIONE DEL 
TESSUTO URBANO: ANALISI, 
RICERCA E PROGETTAZIONE 

Progetto di 
valorizzazione: arte, 
cultura spazi urbani 
per la cittadinanza 

Teatro Garibaldi 
Palazzo Butera 
Sito storico 
monumentali 
della Kalsa 

Gruppi di studenti 
n. 8 4^E 
n. 1 4^A A.F. 
n. 1 4^D Design 

Corsaro 

UNIVERSITA’ DI 
PALERMO 

RILEVARE IL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO E 
MONUMENTALE 
VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Progettazione per la 
valorizzazione dello 
spazio urbano 

Università 
Territorio 

4^ A Architettura 
4^A Arti 
Figurative 

Badami 

C.R.I.C.D. 
Centro Regionale 
per l’Inventario, la 
Catalogazione, la 
Documentazione 
(in fase di 
stipulazioine) 

REALIZZAZIONE DI UNO STORY 
TELLING PER UN SITO UNESCO 

Ricerca 
Laboratorio 
Did. museale 
Visite guidate 

C.R.I.C.D. 
Territorio – Siti 
UNESCO della 
Sicilia 

4^ B Arti 
figurative Pasinati 

EUROMED 
Carrefur Sicilia 

“PROGETTO OPEN COESIONE” 
  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Analisi, 
monitoraggio e 
progettazione di 
servizi per la 
cura e 
valorizzazione 
del patrimonio 
artistico 

4^C Arti figurative Leone 

COLORÈ 
   “CHE CUPOLA!” Illustrazione territorio 4^D Arti figurative Cuccia 

Fondazione 
Palazzo Sant’Elia 

“ANDY WARHOLL ED IL 
CONTEMPORANEO” 

Mediatore culturale 
negli spazi museali 

Palazzo 
Sant’Elia 

Gruppi di studenti 
4^E Scen. 
4^D Design 
  

Corsaro 
Scozzola 
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COMUNE DI 
PALERMO 
UFFICIO 
STRATEGICO 

NUOVO DESIGN PER I 
PRODOTTI ARTIGIANALI 
STORICIZZATI DELL CULTURA 
DELL'ALBERGHERIA- BALLARÒ 
DIDATTICA DEL DESIGN DEL 
TERRITORIO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO ARTIGIANALE 

Valorizzazione e 
progettazione spazi 
urbani 

Territorio 4^ G Design Badami 

 
Convenzioni classi Terze in fase di definizione 

Classe Convenzione 

3^B Arti figurative Rettoria San Francesco d’Assisi 

3^C Arti Figurative e 3^E Scenografia Giornale di Sicilia 

3^D Arti Figurative Ceramiche De Simone 

3^ F Scenografia e 3^H Arti Figurative Comunità Greca – Progetto sulle Icone orientali 
 
Nell’anno scolastico 2017/18 è prevista la possibilità di ampliare il numero delle convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro 
con l’obiettivo di inserire nei progetti di alternanza scuola-lavoro tutti gli studenti delle classi Terze e Quarte dell’istituto e di 
diversificare l’offerta formativa in ragione degli interessi e delle attitudini degli studenti. 
Criteri 
I tutor dei progetti di alternanza scuola-lavoro, di norma, sono individuati dal D.S. all’interno dei C.d.C. sulla base delle 
disponibilità data dai Docenti  e dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
Criteri: 
1° - Competenze del Docente inerenti alle attività previste nella convenzione stipulata. 
2° - Docente della classe. 
  
VII. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DIVERSI DI SCUOLA 
 
Il concetto di “continuità educativa” pone l’alunna/o al centro del processo di apprendimento-formazione, 
garantendo il diritto di un percorso formativo organico e completo. 
Il progetto punta a ridurre/eliminare il disagio creato nel passaggio tra i diversi gradi di scuola. 
 
 
AZIONI (a breve termine): 

✓ Raccordo tra le scuole 
✓ Promozione 
✓ Coordinamento con la F.S. Orientamento 
✓ Contatto con gli studenti diplomati 

 
MODALITÀ: 

➢ Presentazione della scuola alle varie scuole secondarie di primo grado  
➢ Progetti laboratoriali concordati con la F.S. Orientamento 
➢ Elaborazione di una scheda di raccordo con le scuole in rete, da somministrare agli alunni in uscita 
➢ Somministrare questionari a tutti gli alunni diplomati 

 
AZIONI (a lungo termine): 

✓ consulenza 
✓ Analisi del percorso scolastico degli alunni fino alla fine del primo biennio, ed eventuali interventi sulle criticità 

riscontrate 
✓ Controllo dei cambi di indirizzo interni al triennio 

 
MODALITÀ: 

➢ collaborazione e coprogettazione tra docenti di scuola media inferiore e superiore 
➢ analisi delle competenze (in uscita dalla scuola media inferiore) e delle progettazioni 
➢ condivisione di linee guida comuni per l’attuazione di un curricolo verticale basato su alcune competenze chiave 

per l’apprendimento scolastico 
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➢ raccolta sistematica di dati oggettivi estrapolati dalle schede di raccordo e di monitoraggio del primo biennio 
➢ Progetti laboratoriali atti a ridurre le criticità individuate 
➢ incontri formativi 
➢ monitoraggio relativo al numero di alunni che chiedono il cambio di indirizzo e loro consulenza 
➢ forme di monitoraggio periodico degli esiti degli studenti che hanno conseguito il diploma, raccolta del materiale 

prodotto e loro archiviazione informatizzata 
 

ORIENTAMENTO 
 
L'attività di “orientamento”  costituisce parte integrante dei curricoli di studio,  mira a formare e a potenziare le 
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti  al fine di favorire capacità progettuali consapevoli per il 
proseguo degli studi. 
 
 
AZIONI (a breve termine): 

• Consolidare rapporti stretti di collaborazione con le scuole secondarie di primo grado 
• Promozione scolastica 
• Coordinamento con la F.S. Continuità 
• Stimolare capacità progettuali e di scelta consapevole 
• Favorire la scelta del proseguimento degli studi e le opportunità lavorative  

 
MODALITÀ: 

• Presentazione della scuola alle varie scuole secondarie di primo grado 
• Diffusione di materiale informativo sulle attività dell'Istituto (brochure, PTOF) presso le scuole secondarie di 

primo grado 
• Visite ai laboratori dell'Istituto con dimostrazioni pratiche durante gli Open- day  
• Consulenza agli allievi e alle famiglie delle classi seconde nella scelta dell'indirizzo del triennio al fine di favorire 

autonomia delle scelte 
• Sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali, professionali e psicoattitudinali  in 

collaborazione con gli Istituti universitari, visite e incontri con l’Università, i centri di ricerca, centri professionali, 
formativi e mondo del lavoro 

AZIONI (a lungo termine): 
• Stimolare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole 
• Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione dell’orientamento 
• Combattere il fenomeno della dispersione scolastica 
 
MODALITÀ: 
Stabilire rapporti stretti di collaborazione con le scuole secondarie di primo grado in previsione di scambi di dati di feed-
back  

➢ Sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali, professionali e psicoattitudinali 

➢ raccolta sistematica di dati oggettivi estrapolati dalle schede di raccordo e di monitoraggio del primo biennio 

➢ incontri formativi 
➢ Predisposizione di un archivio per la raccolta dei dati relativi agli studenti e l’attivazione di uno studio statistico-

comparato per indagare le cause della dispersione, degli abbandoni in itinere e il proseguimento degli studi post-
diploma 

 
VIII.  VALUTAZIONE 
 
A. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Wiggins 1993) 

La valutazione come modus operandi rientra nella cultura di governo della scuola e della classe per costituire una 
dimensione che pervade l’intero operare scolastico; la verifica del processo e del progetto formativo (verificare se 
“funziona”) ha come fine ultimo il costante miglioramento dell’insegnamento/apprendimento il cui esito è la produzione e 
costruzione del profilo dello studente competente. Il fine del processo valutativo è promuovere, documentare valutare e 
certificare tutto ciò che è stato progettato attraverso la verifica e la valutazione dei risultati dell’apprendimento. 
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La valutazione è a cura dell’insegnante per verificare l’efficacia dei propri interventi didattici e per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità, oltre che atteggiamenti) dichiarati nella 
progettazione didattico-disciplinare in coerenza con il curricolo disciplinare di riferimento. 

La valutazione avviene attraverso attività valutative quali: osservazioni, prove di verifica, anche in situazione, 
interrogazioni in cui la/lo studente è costantemente e consapevolmente coinvolta/o. A tal fine si individuano i criteri di 
valutazione e si predispongono strumenti per la misurazione che siano propri del tipo di verifica attuata. Le/I Docenti della 
nostra scuola hanno definito il sistema della valutazione interna degli apprendimenti e le metodiche e pratiche valutative 
da condividere a livello di istituto. La trasparenza dei criteri, delle modalità e degli strumenti valutativi, oltre che dei risultati 
e delle valutazioni, costituisce elemento di garanzia per le/gli studenti e le loro famiglie circa la coerenza tra quanto 
dichiarato nei curricola disciplinari e quanto di fatto realizzato nella vita quotidiana della scuola. Nel valutare le/gli studenti, 
tutti le/i Docenti progettano prove nelle quali si indica cosa si intende accertare, la tipologia della prova, i criteri di 
correzione e gli strumenti di misurazione (per i curricola disciplinari, le griglie e i criteri di valutazione si fa riferimento agli 
allegati pubblicati nella pagina “POF Triennale 2016/19” - link: http://www.artisticocatalano.gov.it/#!pof-triennale-2016-
2019/c21ol - del sito istituzionale). I Docenti individuano quindi le modalità organizzative delle valutazioni, da quelle 
iniziali, con valenza prevalentemente diagnostica, a quelle di processo, di tipo formativo, a quelle finali, di tipo sommativo. 

In relazione a quanto emerso dal RAV, la scuola intende andare verso una valutazione formativa sempre più proattiva, per 
cui si predisporranno prove intermedie di competenza, per classi parallele, da ritenersi utili strumenti di monitoraggio al 
fine di riorientare, eventualmente, la progettazione didattico-disciplinare di classe. 
Parimenti, allo scopo di avere modalità omogenee di rilevazione dei livelli di competenza, la scuola si impegna a 
somministrare prove finali di competenza, per classi parallele. Ciò consentirà una valutazione finale riferibile ai livelli di 
competenza, così come sono stati declinati nell’a.s. 2015/16 nelle Rubriche di valutazione (link: 
http://www.artisticocatalano.gov.it/#!pof-triennale-2016-2019/c21ol - del sito istituzionale) che i Dipartimenti hanno 
elaborato a corredo di ogni curricolo disciplinare delle competenze. Questa procedura, inoltre, sarà oltremodo importante 
anche ai fini della Certificazione delle competenze che deve operarsi alla fine del 1° biennio. 

B. VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e delle studentesse della nostra istituzione scolastica 
viene valutato con fini formativi ed educativi nell’ottica del miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo. La 
valutazione “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” così come recita il D.L. 13-4-17/62, che ne sottolinea la funzione 
formativa ed educativa come risorsa fondamentale volta al miglioramento degli esiti e al successo formativo.  
Nell’operare la valutazione degli apprendimenti, pertanto, in sede di scrutinio finale i Docenti del Consiglio di classe 
agiscono in coerenza con l’offerta formativa della nostra scuola, secondo le modalità e i criteri definiti dal Collegio dei 
Docenti, in linea sia con le Linee guida del d.P.R. 87,88,89/2010, sia appunto con il D.L. sopra citato. Ogni docente 
propone la propria valutazione relativa alla disciplina insegnata, riferendosi alla griglia di valutazione elaborata dal 
Dipartimento. 
 
Sono ammessi alla classe successiva le/gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. I Docenti di sostegno, 
contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti le/gli studenti. La valutazione dell'insegnamento della Religione 
cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. 
La Certificazione delle competenze (L.139/2007) alla fine del 1° biennio avverrà a seguito dei risultati di livello delle prove 
di competenza finali che le/gli studenti avranno svolto. Gli indicatori di livello sono contenuti nelle Rubriche di valutazione 
che i Dipartimenti hanno elaborato a corredo di ogni curricolo disciplinare delle competenze.  
 
La valutazione finale terrà conto anche delle Competenze Chiave di Cittadinanza acquisite da ogni singola/o studente. 
Sarà infatti possibile farne una valutazione a partire dall’anno scolastico 2016/17, allorché la scuola si sarà già dotata di 
un Curricolo trasversale e di una relativa Rubrica di valutazione, nonché di Protocolli di osservazione delle/degli studenti 
nel loro agire in classe; così infatti prevede il PdM che la scuola ha elaborato a seguito delle risultanze del RAV. 
 
C. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio delle/degli studenti che non hanno conseguito la sufficienza 
in una o più discipline. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. Nel 
mese di settembre le/gli studenti con sospensione del giudizio sostengono delle prove di esame per accertare l’effettivo 
recupero e formulare, a seguito di uno scrutinio, il giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla 
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frequenza della classe successiva e, per le/gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, l'attribuzione del credito 
scolastico. 
 
In relazione alle/agli studenti che presentano insufficienze in una o più materie, il Collegio dei Docenti delibera che, di 
norma, uno studente non possa recuperare più di tre debiti formativi. I criteri per l’ammissione alla classe successiva sono 
esplicitati nella seguente tabella: 

Voti Esito 

4 - 4 - 3  Preparazione complessiva carente. Carenze non sanabili. 

4 - 4 - 4 Giudizio rinviato a settembre. Carenze sanabili 
 
D. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione periodica e finale del comportamento delle/degli studenti è espressa in decimi e concorre, secondo la 
normativa vigente, alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia 
di diritto allo studio. Nel valutare il comportamento, occorre tenere conto dello sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.(D.L. 62/17). La valutazione infatti concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascuna/o studente, ai processi di autovalutazione delle/degli studenti medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente. Essa è operata dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale secondo la seguente griglia di valutazione: 

VOTO COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ SANZIONI DISCIPLINARI 

USO DEL MATERIALE 
E DELLE STRUTTURE 

DELLA SCUOLA 

10 Sempre corretto Attiva e costruttiva Assidua con rispetto degli 
orari Nessuna  Responsabile 

9 Corretto Attiva Assidua con qualche 
ritardo Nessuna Generalmente 

responsabile 

8 Sostanzialmente 
corretto Adeguata Assidua con ritardi Sporadici richiami verbali Adeguato 

7 Poco corretto Passiva e marginale Discontinua con ritardi e/o 
frequenti uscite anticipate 

Frequenti richiami verbali e/o 
richiami scritti Non accurate  

6 Scorretto Passiva 
Discontinua con ripetuti 
ritardi e frequenti uscite 
anticipate 

Frequenti richiami verbali e/o 
scritti con sospensione per un 
periodo non superiore a 15 
giorni 

Irresponsabile con 
danneggiamenti 
volontari 

5 Decisamente 
scorretto Nulla 

Sporadica con continui 
ritardi e frequenti uscite 
anticipate 

Frequenti richiami verbali e /o 
scritti con sospensione per un 
periodo superiore a 15 giorni 
(Art. 4 D.M.5/09) 

Irresponsabile con 
danneggiamenti 
volontari 
gravi 

 
L’attribuzione del voto in relazione ai relativi indicatori avviene secondo i criteri seguenti: 

VOTO DI 
COMPORTAMENTO CONDIZIONI 

10 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 

9 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 

8 devono essere soddisfatte almeno 4 delle 5 condizioni indicate 

7 devono essere soddisfatte almeno 3 delle 5 condizioni indicate 
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6 devono essere soddisfatte almeno 3 delle 5 condizioni indicate 

5 devono essere soddisfatte tutte le condizioni indicate 
 
E. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI del 24 ottobre 2017 

(IN APPLICAZIONE DEL D. M. 99/2009) 
Media Media =6 Da 6,01 a 7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9  Da 9,01 a 10 

Credito 3° e 4° 
anno 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 
Credito 5° 
anno 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 

Assiduità nella frequenza e/o ingressi a 2ª ora 
0 

assenze ≥ 10%  
e/o ingressi a 2ª ora ≥ 10% 

0,3 
assenze < 10%  

e/o ingressi a 2ª ora < 10% 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo 0 (negativo) 0,3 (positivo) 

- Progetti extracurriculari con una durata 
minima di 30 ore 

- Percorsi di alternanza scuola-lavoro con 
frequenza regolare in orario extracurriculare 

- Progetti di potenziamento 

0 NO O,6 SI 

Attività complementari ed integrative 0 NO 0,3 SI 

Crediti  formativi 0 NO 0,1 SI 

a)  Per attribuire i punteggi superiori della banda corrispondente alla media dei voti, ai decimali della media 
dei voti, vanno sommati i valori della seguente griglia. Il totale dalla somma così ottenuta va arrotondata ad 
1 se il decimale è superiore o uguale a 0,5. 

b)  Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative viene attribuito solo se l'alunno ha ottenuto 
l'attestato di frequenza ad una o più attività e dovrà corrispondere almeno ad   un numero di ore pari all'80% 
delle ore complessive dell'attività.  

c)   Il punteggio relativo al Credito Formativo viene attribuito solo se le attività sono quelle previste dalla 
normativa e se il C. d. C. ritiene che quanto certificato dall'attestato presentato dall'alunno sia coerente con 
gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una sporadica o saltuaria 
partecipazione ad attività, incontri o dibattiti. 

d) In ogni caso agli studenti ammessi alla classe successiva con voto di consiglio sarà attribuito il punteggio 
minimo della banda di oscillazione di riferimento. 

 
F. REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

	
1. Frequenza minima 
Per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Il limite massimo di ore di assenze consentito, ai fini della validità dell’a.s., è fissato, per ogni classe, 
secondo la seguente tabella, tenendo conto che le ore settimanali vengono svolte in 5 giorni: 
 

Classi Ore settimanali Ore annuali  
(x 33 settimane) 

Presenze ore 
richieste  

(75% totale) 
Max ore assenze 

(25% totale) 

1° biennio 34 1122 841 281 

2° biennio e monoennio 35 1155 866 289 
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Per le/gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 
33 ore. 
 
Per le/gli studenti disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dai rispettivi Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e Piano educativo personalizzato (PEP). 
 
2. Assenze 

Sono computati come giorni e/o ore di assenza: 

⇒ entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili 

⇒ assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi 

⇒ assenze per motivi familiari non documentate 

⇒ assenze di ore e/o dei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale Docente e non Docente 

⇒ interruzione, a qualsiasi titolo, dell’erogazione del servizio scolastico da parte delle/degli studenti o gruppi di 
studenti 

 
3. Deroghe 

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza: 

⇒ entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi 

⇒ ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale 

⇒ ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale 

⇒ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo 
periodo di convalescenza prescritto dal medico curante 

⇒ assenze per motivi di salute certificate dal medico curante solo se superiori a cinque giorni consecutivi 

⇒ assenze per terapie e/o cure programmate documentabili 

⇒ assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria 
che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito 
familiare) 

⇒ tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria 

⇒ assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I 

⇒ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. 
Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987) 

⇒ ingressi posticipati e uscite anticipate per le/gli studenti pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente 
scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto 

⇒ partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F 

 
Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione delle/degli studenti interessate/i. Il Consiglio di classe determina nel merito con 
specifica delibera motivata. 
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4. Mancata validità dell’anno scolastico 
Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato. 
La definizione del computo delle giornate di assenza e le relative deroghe sono illustrate da apposito Regolamento 
pubblicato sul sito nella pagina “POF Triennale 2016/19” - link: http://www.artisticocatalano.gov.it/#!pof-triennale-2016-
2019/c21ol - del sito istituzionale. 
 
IX. FORMAZIONE 
 

Piano di formazione 2016 – 2019 –  AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017 
Il presente Piano di formazione tiene conto del Piano per la formazione dei docenti 2016-19 reso noto dal MIUR in data 3 
ottobre 2016. Il Piano, redatto in riferimentoalcomma 124 della Legge 107/2015 e agli artt. 26 e 29 del CCNL 2006/09,  è 
un vero e proprio  quadro di riferimento per la formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola – 
docenti, Dirigenti e personale ATA - e fornisce le linee guida alle scuole affinché, in fase progettuale, si rendano gli 
interventi formativi coerenti e sistematici, per farli transitare dalla frammentarietà  ad un vero e proprio sistema. Infatti il 
Piano mette in relazione i diversi piani dell'azione formativa collegando gli obiettivi del piano nazionale con quelli delle 
scuole e dello sviluppo professionale di ogni docente. 
Risulta chiaro allora che in un’ottica sistemica i livelli della formazione cui si fa riferimento nel Piano consentiranno a tutti i 
docenti la possibilità di: 
1. partecipare alle unità formative progettate dalle scuole dell’Ambito 18PA02 di appartenenza e che ha nella D.D. 

“N.Garzilli” la sua scuola capofila, relativamente a 9 aree tematiche che il Piano contiene e che sono così 
raggruppabili: 

COMPETENZE AREE DELLA FORMAZIONE 
COMPETENZE DI SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa  
•  Valutazione e miglioramento 
• Didattica per competenze 
• Innovazione metodologica. 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

• Lingue straniere  
•  Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento  
•  Scuola e lavoro. 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale,inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile. 

 
Alcune di dette Aree prevedono come destinatari anche  il personale ATA. 
Si dà di seguito il quadro sinottico delle unità formative previste dal Piano di formazione dell’Ambito 18, e il numero 
di unità docenti che hanno espresso la propria volontà di partecipazione secondo un ordine di priorità, tenuto conto 
altresì del numero massimo consentito di partecipazione in n. 2 docenti per U.F., dato, questo, che ha generato 
anche, in alcuni casi, la costituzione di un elenco di docenti che permangono in lista d’attesa. 

 
AREA 1 – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
2 docenti 1 docente / 

 
 
AREA 2  –  DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE -2A 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
3 docenti 2 docenti / 

  
AREA 3 – COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
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2 docenti 1 docente 7 docenti 
 
AREA 4 – COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
2 docenti 2 docenti                9 docenti 

 
AREA 5 – INCLUSIONE E DISABILITA’ 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
1 docente 3 docenti                   4 docenti 

	
AREA 6 – COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GLOBALE 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
     2 docenti 1 docente / 

 
AREA 7 – INTEGRAZIONE, COMPETENZE DIC ITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
2 docenti 1 docente 3 docenti 

 
AREA 8 - SCUOLA E LAVORO 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
/ 2 docenti / 

 
AREA 9 – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

1° OPZIONE 2° OPZIONE RICHIESTE CON RISERVA 
/ 3 docenti / 

 
In sintesi: 14 docenti hanno espresso una prima opzione; 16 docenti una seconda opzione; 23 docenti sono in lista 
d’attesa. 
 
2. Partecipare alle unità formative che saranno implementate dalla scuola in risposta prioritariamente alle criticità 

emerse dall’analisi interna del RAV ed anche ai bisogni formativi espressi dai Dipartimenti sia nell’a.s. 2015/16 
sia nel settembre 2017; 

3. partecipare alle unità formative cui ogni docente potrà decidere di aderire in risposta ai propri bisogni 
formativi, pianificati nel Portfolio professionale (nella Sezione Piano individuale di sviluppo professionale)che 
ogni docente sarà chiamato a compilare in apposita piattaforma del MIUR nei prossimi mesi. 

In riferimento al punto 2, sarà il Dirigente Scolastico, Responsabile dell’individuazione del Formatore a mezzo 
Avviso pubblico di selezione, ad emettere l’Attestato nella sua qualità di Direttore del corso di formazione, mentre i 
costi dell’intervento formativo saranno a carico dei Docenti che hanno fatto formale richiesta di attivazione del corso 
formativo stesso, ricorrendo alla Carta del Professore. La gestione finanziaria relativa è a carico del DSGA. 
_______________ 

Si riportano di seguito le unità formative programmatiche per il triennio 2016/19, tenuto conto di quanto già attuato nell’a.s. 
2016/17. 
Componente docenti  
Con riferimento al punto 2) per l’attuazione delle unità formative ci si potrà avvalere anche di associazioni professionali e 
disciplinari, università e soggetti che a vario titolo erogano formazione e che siano promotori di didattiche innovative. 
 
A.S. 2017/18 

UNITÀ FORMATIVA  DESTINATARI MODALITÀ 
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1. “Arte e Scienza” – Nuove tecnologie nell’ambito 
del restauro e della conservazione delle opere 
scultoree 

Docenti di Discipline 
Plastiche e scultoree In presenza 

2. La mediazione didattica Tutti i docenti  In presenza 
3. Media education per alunni BES Tutti i docenti di 

sostegno Blended 
4. La progettazione per competenze per i BES e la 

loro valutazione, tra norme e prassi.  
Tutti i docenti In presenza 

5. Utilizzare i programmi Adobe; da Photoshop alla 
pittura digitale 

Docenti di discipline 
artistiche In presenza 

6. La sartoria e la costumistica teatrale Docenti di Scenografia In presenza 
7. La restituzione scenica teatrale Docenti di Scenografia In presenza 
8. Progettazione e restauro dei beni culturali Docenti di Scienze e 

Chimica, docenti 
materie di indirizzo 

In presenza 
9. Tecniche tradizionali e contemporanee della 

geometria descrittiva 
Docenti di Discipline 
Plastiche e scultoree In presenza. 

10. Produzione rielaborazione e impaginazione di 
immagini digitali “Corso ambiente Adobe 
(photoshop, Illustrator, e InDesign)” 

Docenti di Discipline 
pittoriche In presenza. 

11. Produzione video e  sistemi di proiezione 
nell’ambito teatrale. 

Docenti di Scenografia In presenza. 

12. Software e programmi  informatici specifici per 
le difficoltà d’apprendimento. Uso della LIM 

Docenti di sostegno In presenza. 

13. Lingua dei segni ( LIS)    Docenti di sostegno In presenza. 

14.  Didattica Museale Dipartimento di Storia 
dell’arte In presenza 

15. Storia dell’Arte di Palermo e della Sicilia (in 
collaborazione con l’ANISA) 

Dipartimento di Storia 
dell’arte In presenza 

16. La scuola racconta una donna (UDI Palermo 
Onlus, Assessorato alla Scuola Comune di 
Palermo, USR Sicilia) 

Dipartimento di Storia 
dell’arte In presenza 

17. “Archeologia tra alto e basso medioevo a 
Palermo” (Liceo scientifico Galilei Palermo) 

Dipartimento di Storia 
dell’arte In presenza 

18. Cinema e filosofia Dipartimento di filosofia In presenza 
19. Filosofia e religioni Dipartimento di filosofia In presenza 
20. La scuola di Francoforte Dipartimento di filosofia In presenza (attività di 

autoaggiornamento) 
21. L’estetica di Adorno Dipartimento di filosofia In presenza (attività di 

autoaggiornamento) 
 
A.S..2018/19 

UNITÀ FORMATIVA  DESTINATARI MODALITÀ 
Media education Tutti i docenti Blended 

 
Componente ATA 
Anche il personale ATA è destinatario delle unità formativa progettate dalla Rete di Ambito 18PA02. Di seguito il quadro 
sinottico delle unità formative previste 

UNITÀ FORMATIVA  DESTINATARI 
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U.F. 1 – La partecipazione alla gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso N. 2 Collaboratori scolastici 
U.F. 1 – I contratti e le procedure aaministrativo/contabili e 
procedure digitali sul SIDI N. 2 assistenti amministrativi 
U.F. 2 – La gestione delle procedure d’acquisto attraverso 
il mercato elettronico D.S.G.A. 

 
X. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
L’Istituto, nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD) si pone, per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi: 

-  formazione delle/dei Docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
-  formazione del personale amministrativo e tecnico; 
-  completamento e potenziamento della rete dati; 
-  potenziamento dei laboratori; 
-  realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento e la trasformazione delle aule esistenti  in ambienti aumentati dalla 

tecnologia; 
-  sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle famiglie; 
-  adozione di strumenti organizzativi atti a favorire la trasparenza e la condivisione dei materiali e delle buone 

pratiche. 
 
Per raggiungere questi obiettivi sarà fondamentale la partecipazione ai progetti FESR 2014-2020 e la richiesta di altri 
fondi che il MIUR metterà a disposizione. 
Il piano sarà diviso in tre aree d’intervento: Formazione, Ambienti d’apprendimento, Infrastrutture e strumenti 
 
Per quanto riguarda la Formazione per l’anno scolastico 2015-16 si organizzeranno i seguenti corsi su: 

-  utilizzo corretto e completo del registro elettronico  
-  conoscenza e uso degli strumenti che mette a disposizione il Web 2.0 (personale Docente e A.T.A.) 
 

-  Nel triennio saranno affrontate le seguenti tematiche su: 

-  uso degli strumenti tecnologici  già presente a scuola; 
-  metodologie sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata (piattaforme digitali open source); 
-  per l’uso dei testi digitale in adozione; 
-  per l’uso corretto del registro elettronico; 
-  formazione specifica per il personale di segreteria. 
 

Nel triennio si provvederà a: 
 

-  potenziare la rete dati a tutto l'istituto in modo da poter utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione; 
-  acquistare strumenti per digitalizzare i documenti (per tutti gli uffici in vista della dematerializzazione);  
-  potenziare tutti i laboratori già esistenti. 

 
Pertanto nel triennio si provvederà all’acquisto di attrezzature e alla realizzazione di infrastrutture (vedi le tabelle dei punti 
2. e 3. del Cap. III - Risorse, punto E). 

Per quanto riguarda l’allestimento degli Ambienti di apprendimento si attende l’esito della candidatura FESR per la 
realizzazione di un’aula 3.0. Inoltre, si provvederà nel triennio alla creazione di aule aumentate dalla tecnologia in 
particolare si doteranno progressivamente le aule di lavagne, proiettore a focale corta fisso e adattatore per collegare 
l’IPAD (in dotazione alle/ai Docenti) al proiettore, in modo da trasformare il tutto in una postazione multimediale dove la/il 
Docente può utilizzare il libro di testo digitale, far vedere un video, utilizzare il collegamento a internet, ecc. A questa 
dotazione può essere aggiunta una lavagna multimediale portatile tipo MIMIO. 
 
Infine si prevede la creazione di uno sportello/sito per: 

-  il supporto e la condivisione delle buone pratiche presenti in Istituto; 
-  lo studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare; 
-  l’analisi dei bisogni da parte delle/dei Docenti. 
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Azioni ed interventi dell’animatore/team digitale nel triennio 
  

Ambito Obiettivi Attività/Contenuti Monitoraggio e 
Valutazione 

FORMAZIONE INTERNA 

Sviluppare,  
migliorare  e  
integrare 
l’innovazione 
didattica e la 
cultura digitale 
nell’Istituto. 

Percorsi  di  formazione  e/o  
autoformazione,  rivolti ai docenti 
e al personale ATA, su: 

- uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola; 

- uso di alcuni software Open 
Source. 

- metodologie e uso degli 
ambienti per la didattica digitale 
integrata; 

- sviluppo e diffusione del 
pensiero computazionale 

- uso  di  applicazioni  utili  per  
l’inclusione; 

- utilizzo di testi digitali; 
- gestione del registro elettronico. 
- segnalazione di eventi e 

opportunità formative in ambito 
digitale. 

Questionario di 
monitoraggio per il 
rilevamento delle 
competenze digitali 
acquisite. 

  

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

Sviluppare  le  
competenze  

digitali 
degli alunni. 

 
 

 
Condividere le 

esperienze digitali 

- Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di sistema 
e con gli assistenti tecnici. 

- Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. 

- Produzione di dispense sia in 
formato elettronico che cartaceo 
dei corsi svolti e pubblicazione 
sul sito della scuola. 

- Produzione di alcuni elaborati 
multimediali da parte degli alunni, 
facenti parte di almeno una 
classe, con l’utilizzo di software 
specifici online e non 
(Didapages, MovieMaker, ecc), 
con pubblicazione sul sito. 

- Aggiornamento costante del sito 
internet della scuola, anche in 
riferimento alle azioni svolte per il 
PNSD. 

Questionario di monitoraggio 
per la rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite dagli alunni. 
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CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

Utilizzare e 
potenziare gli 

strumenti didattici 
e laboratori ali 

necessari a 
migliorare i 
processi di 

innovazione 
digitale. 

- Accesso   ad   Internet   
wireless   per   tutto   il 
personale della scuola. 

- Accesso ad Internet wireless 
per tutte le classi dell’istituto. 

- Dotazione in ogni classe della 
scuola di un Proiettore fisso e 
lavagna bianca per proiettare 
con possibilità di collegamento 
al Tablet/PC. 
Regolamentazione dell’uso di 
tutte le attrezzature 
tecnologiche della scuola (aule 
informatiche, aule linguistiche 
multimediali, LIM, Notebook, 
PC, tablet). 

- Partecipazione    ai    bandi    
PON    FESR    per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola. 

- Attivazione della piattaforma 
gratuita OFFICE 365 

- Aggiornamento  dei  curricola  
verticali  per  la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto 
trasversali inserite nelle 
discipline. 
- Sviluppo       del    

 pensiero                   
computazionale. 

- Diffusione      
 dell’utilizzo  del  
 coding                           nella 
didattica. 

- Coordinamento   delle   
iniziative   digitali   per 
l’inclusione. 

- Selezione  e  presentazione  
di  Siti  dedicati  e Software 
Open Source utili alla 
didattica e 
all’amministrazione. 

Questionario di 
monitoraggio per la 
rilevazione dell’utilizzo delle 
attrezzature e degli 
strumenti tecnologici in 
dotazione. 

  

 
XI. PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2015/16 - 2016/17 
 
RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico - Prof. Maurizio Cusumano 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Prof.ssa MAISANO GIUSEPPA 1° Collaboratrice del D.S. -  Progettista 

Prof. REINA FRANCO 2° Collaboratore del D.S. -  Progettista 

Prof.ssa MARINO CINZIA 
Staff del D.S. - Area 1 - Gestione del piano 
dell’offerta formativa. 

Autoanalisi e valutazione di sistema (in 
collaborazione con l’Area 8) 

-  Progettista 
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Prof.ssa GUELI AGATA 

Staff del D.S. - Area 8 - Coordinamento dei 
Dipartimenti disciplinari e della formazione 
e dell’aggiornamento del personale 
Docente e A.T.A. 

Autoanalisi e valutazione di sistema (in 
collaborazione con l’area 1) 

-  Progettista  
-  Responsabile monitoraggio 
-  Responsabile interazione operativa con 

gli esperti 

	
A. PRIMA SEZIONE – DAL RAV  

ESITI Valutazione 

1. Risultati scolastici 6/7 (BUONO) 

2. Risultati invalsi 1/7 (MOLTO CRITICO) 

1. Competenze chiave e di cittadinanza 4/7 (QUASI SUFFICIENTE) 

4. Risultati a distanza 4/7 (QUASI SUFFICIENTE) 

 
B. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

2. Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Elevare i livelli dei risultati da uno ad almeno 
tre. 

Allineare i risultati ai dati percentuali medi della 
Regione Sicilia. 

Elevare i livelli dei risultati in tutte le tipologie di 
prove e diminuire l'indice di varianza tra le 
classi. 

Ridurre a meno del 2% il gap con le duecento 
classi scuola aventi uguale ESCS. 

3. Competenze chiave di 
cittadinanza 

Risolvere problemi; Individuare collegamenti e 
relazioni; Acquisire e interpretare l'informazione. 

Condurre le/gli studenti, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, verso i livelli 
medio-alti del EQF. 

 

C. IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno 
portato alla scelta degli obiettivi di 
miglioramento 

Criticità individuate/piste 
 di miglioramento Punti di forza della scuola/risorse 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Pista di miglioramento: 
Implementare le iniziative di 
formazione sulla valutazione, le 
competenze, il curricolo. 
 
Criticità individuate: le azioni di 
formazione negli ultimi anni hanno 
coinvolto solo pochissimi Docenti su 
tematiche molto specifiche. 

Il D.S. si può avvalere di alcune risorse 
del suo staff, deputate a settori quali la 
formazione del personale, la 
progettazione curricolare e la valutazione, 
che dimostrano un forte impegno e buone 
competenze professionali volte allo 
scopo. 
Inoltre il D.S. promuove una costante e 
fattiva collaborazione e condivisione con 
l’intero suo staff. 

AREA DI  
PROCESSO 

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO  

DI PROCESSO 

6. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Elevare i livelli delle 
competenze 
professionali delle/dei 
Docenti sul piano 
epistemologico e 
didattico. 
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Linea strategica del piano La parola tematica attorno a cui ruota il PdM è"competenza’, con riferimento alla 
quale sono stati già costruiti i curricola e le Rubriche di valutazione nelle varie 
discipline. Consapevoli, però, che il momento progettuale (curricola progettati) 
potrebbe anche non essere seguito da un curricolo agito e appreso centrato sulla 
competenza e dunque su una didattica non trasmissiva, ma costruttivista, 
strategicamente la scuola intende fare in modo che i Docenti tutti siano chiamati a 
riflettere sulle questioni di fondo che una mediazione didattica per competenze 
evidenzia.  
Ciò allo scopo di potere, successivamente, impegnare i Docenti di Lettere e quelli 
di Matematica in percorsi volti ad elevare le loro competenze professionali sugli 
apprendimenti di base necessari a costruire le competenze di cittadinanza per 
eccellenza, che sono quelle di Lettura e comprensione dei testi, di riflessione sul 
funzionamento della lingua madre e di Matematica. Ne dovrebbero conseguire 
migliori Esiti nelle Prove standardizzate.  
Queste competenze fanno parte delle 8 competenze chiave di cittadinanza 
europee, rispetto alle quali, per completare lo scenario progettuale e valutativo 
della scuola, un gruppo di Docenti sarà chiamato a lavorare per costruirne un 
curricolo trasversale, da agire utilizzando protocolli di osservazione delle/degli 
studenti in classe, che in tal modo si sarà in grado di valutare anche in questa 
prospettiva europea.  

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 
 
 
 

1. Elevare le competenze professionali 
delle/dei Docenti in ordine ad una 
mediazione didattica costruttivista 
2. Elevare le competenze professionali 
delle/dei Docenti di Lettere e di 
Matematica sulle questioni 
epistemologiche di fondo della 
Didattica della Lettura, della riflessione 
sul funzionamento della lingua madre 
e della Matematica 
3. Elevare la conoscenza riflessiva 
delle/dei Docenti in ordine alle 
competenze chiave di cittadinanza 
europee 
4. Elevare la capacità della scuola di 
costruire strumenti utili alla 
promozione, osservazione e 
valutazione delle competenze chiave 
di cittadinanza europee. 

1. Conoscenza e azione di una didattica 
per competenze. 
2. Conoscenza della Lettura come 
processo di interazione con il testo e 
conseguente azione didattica sui processi 
diversi  
3. Conoscenza della riflessione sulla 
lingua come in ordine alla forma e alla 
funzione dei suoi costituenti e 
conseguente azione didattica  
4. Conoscenza della Matematica come 
forma di interpretazione e 
modellizzazione della realtà e 
conseguente azione didattica sui processi 
diversi 

 
D. ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

Area da migliorare Necessità di miglioramento 
(Bassa – Media – Alta) Grado di priorità (da 1 a 5) 

Competenze professionali delle/dei Docenti di 
Lettere e di Matematica Alta 5 

Competenze professionali delle/dei Docenti sulla 
didattica per competenze Media 3 

Competenze professionali delle/dei Docenti sulle 
normative europee e sulle competenze chiave di 
cittadinanza 

Alta 4 

Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 
1. Sulla didattica della lettura 
2. Sulla didattica della grammatica 
3. Sulla didattica della Matematica 
4. Sulla didattica per competenze 
5. Sulle competenze chiave di cittadinanza europee in prospettiva EQF 
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SECONDA SEZIONE 
 
1. MODULO 1 - 2015 

Indicazioni del 
MODULO 1 

Titolo del modulo 
DIDATTICA PER COMPETENZE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine 15 Novembre - 17 Dicembre 2015 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo operativo n. 1:  
15 novembre- 17 
dicembre 2015 

 
1. Elevare le competenze 
professionali delle/dei Docenti in 
ordine ad una mediazione didattica 
costruttivista 

Obiettivo operativo n. 1: 
 
a) Partecipazione 
b) Interazione con l’Esperto formatore 
c) Autovalutazione della crescita 

professionale 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il Progetto è in linea con la finalità ultima del PdM, che è quella di formare un 
Docente capace di riflettere sulla costruzione delle competenze attraverso una 
mediazione didattica costruttivista da agire in classe 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) Il Collegio dei Docenti 

Budget previsto 

Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. 0re: 12 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti  

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Non è previsto un monitoraggio del percorso data l’esiguità del n. di ore . 
Viene invece prevista la somministrazione di un questionario finale volto a 
misurare il livello di corrispondenza tra attese ed esiti, nonché una forma di 
autovalutazione di progresso professionale a seguito del Corso di formazione  

Target Il questionario viene somministrato in forma random a 40 Docenti 

Note sul monitoraggio / 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Data l’esiguità del n. di ore, non sono previste forme di revisione delle azioni, ma 
di certo si raccoglieranno eventuali proposte e/o richieste di completamento del 
percorso formativo in atto per farne oggetto del Piano di formazione da inserire 
nel POFT 
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Criteri di miglioramento 

I criteri che guideranno l’accoglimento delle proposte migliorative saranno: 
a. Congruenza con i temi del corso 
b. Operatività prevista 
c. Fattibilità della proposta/richiesta in coerenza con esiti del RAV e con il 

PdM 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 1 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 1 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2015 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Formazione 
Docenti Gruppo di 

Miglioramento   V V       

 
2. MODULO 2 - 2016 

Indicazioni del 
MODULO 2 

Titolo del modulo 
SULLA DIDATTICA DELLA LETTURA  

FASE 1 
 FORMAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Marzo – Maggio 2016 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo operativo n. 1:  
Marzo – Maggio 2016 

1. Elevare le competenze delle/dei 
Docenti di Lettere 
a) sul modello P.I.S.A. e il QdR 

Invalsi Italiano 2013  
b) sulla Lettura come processo 
c) sulla didattica dei processi di 

interazione con i testi  
d) sulla Lettura e interpretazione in 

chiave didattica dei risultati delle 
Prove Invalsi di Italiano 

I Docenti in formazione dovranno essere 
in grado di: 
a) interagire riflessivamente con il 

Modello P.I.S.A. e il QdR Invalsi 
Italiano 2013 

b) gestire sul piano didattico i processi 
di interazione con i testi continui e 
non continui 

c) leggere, interpretare e utilizzare in 
chiave didattica i risultati delle 
Prove Invalsi di Italiano 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali delle/dei Docenti di Lettere su una competenza chiave 
di cittadinanza e dunque sugli esiti delle Prove Invalsi delle/degli studenti del 2° 
anno 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Lettere 

Budget previsto Formazione: n. 15 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 619,80 
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Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 7 ore per € 41,32.  
Costo progettazione: € 289,24 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 5 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. ore: 15 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con il 
D.S. eventuali azioni di revisione delle azioni  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio del azioni formative  

Criteri di miglioramento Saranno relativi agli indicatori del monitoraggio eseguito dall’Esperto 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 2 - 2016 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 2 

Attività Responsabile 
Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016 Note 
Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Formazione 
Docenti Gruppo di 

Miglioramento       G G G  

 
3. MODULO 3 - 2016/17 

Indicazioni del 
MODULO 3 

Titolo del modulo 
SULLA DIDATTICA DELLA LETTURA  

FASE 2 
RICERCAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Ottobre 2016 – Aprile 2017 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 
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Obiettivo operativo n. 1:  
Ottobre 2016 – Aprile 
2017 

1. Elevare la capacità delle/dei 
Docenti di  
 
a)  progettare e realizzare UDA 

integrati e coerenti relative ad 
obiettivi di apprendimento 
inerenti i diversi processi di 
interazione con i testi per 
leggere e comprenderli 

b) riflettere sugli esiti 
dell’attuazione dell’UDA in 
modalità narrativo-riflessiva 

I Docenti in ricercazione dovranno essere 
in grado di 
 
a) progettare UDA coerenti e integrate 
b) costruire prove finali di valutazione 

di obiettivi di apprendimento 
coerenti con le attività didattiche 
agite in classe 

c) riflettere sul processo didattico di 
costruzione della competenza di 
lettura 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali – epistemologiche e didattiche - delle/dei Docenti di 
Lettere su una competenza chiave di cittadinanza e dunque sugli esiti delle 
Prove Invalsi delle/degli studenti del 2° anno 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della relazione operativa con 
l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Lettere 

Budget previsto 

Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. ore: 12 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con il D.S. eventuali azioni 
di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio delle azioni della ricercazione  

Criteri di miglioramento Saranno relativi agli indicatori del monitoraggio eseguito dall’Esperto 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 
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Schema di andamento per le attività del MODULO 3 - 2016/17 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 3 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016/17 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Ricercazione Gruppo di 
Miglioramento  G G G G G G G   

 
4. MODULO 4 - 2016 

Indicazioni del 
MODULO 4 

Titolo del modulo 
SULLA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA 

FASE 1 
FORMAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Marzo – Maggio 2016 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo operativo n. 1:  
Marzo – Maggio 2016 

1. Elevare le competenze delle/dei 
Docenti di Lettere  
 
a) sui principi che regolano il 

funzionamento di ogni lingua: 
forma e funzione 

b) sui modelli grammaticali  
c) sulla grammatica valenziale 

I Docenti in formazione dovranno essere 
in grado di riflettere: 
a) su forma e funzione delle unità 

linguistiche 
b) sulla morfosintassi come luogo di 

regole e di scelte 
c)  sulle relazioni funzionali 
d) Sui diversi tipi di frasi e di relazioni 

sintattiche secondo il modello 
valenziale 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali – epistemologiche e didattiche - delle/dei Docenti di 
Lettere su una competenza, quella linguistica, che attiene ad una delle 
competenze chiave di cittadinanza, cioè Comunicare in lingua madre. In tal 
modo si intende incidere in chiave migliorativa sugli esiti delle Prove Invalsi 
delle/degli studenti del 2° anno 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Lettere 

Budget previsto 

Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 
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La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. 0re: 12 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Referente dell’Area Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con il 
D.S. eventuali azioni di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio del azioni formative 

Criteri di miglioramento Saranno relativi agli indicatori del monitoraggio eseguito dall’Esperto 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 4 - 2016 
	

Schema di andamento per le attività del MODULO 4 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Formazione 
Docenti Gruppo di 

Miglioramento       G G G  

 
5. MODULO 5 - 2016/17 

Indicazioni del 
MODULO 5 

Titolo del progetto 
SULLA DIDATTICA DELLA GRAMMATICA 

FASE 2 
RICERCAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Ottobre 2016 – Aprile 2017 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo operativo n. 1: 
Ottobre 2016 – Aprile 
2017 

1. Elevare la capacità delle/dei 
Docenti di: 
a) progettare e realizzare UDA 

integrate e coerenti relative ad 
obiettivi di apprendimento 
inerenti i diversi processi relativi 
alla descrizione del 
funzionamento delle frasi. 

b) riflettere sugli esiti 
dell’attuazione dell’UDA in 
modalità narrativo-riflessiva 

I Docenti in ricercazione dovranno 
essere in grado di: 
a) progettare UDA coerenti e integrate 
b) costruire prove finali di valutazione 

di obiettivi di apprendimento 
coerenti con le attività didattiche 
agite in classe 

c) riflettere sul processo didattico di 
costruzione della competenza 
grammaticale 
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Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali – epistemologiche e didattiche - delle/dei Docenti di 
Lettere su una competenza, quella linguistica, che attiene ad una delle 
competenze chiave di cittadinanza, cioè Comunicare in lingua madre. In tal 
modo si intende incidere in chiave migliorativa sugli esiti delle Prove Invalsi 
delle/degli studenti del 2° anno 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Lettere 

Budget previsto 

Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. 0re: 12 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con il D.S. eventuali azioni 
di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio delle azioni della ricercazione 

Criteri di miglioramento Saranno relativi agli indicatori del monitoraggio eseguito dall’Esperto 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 5 - 2016/17 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 5 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016/17 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Ricercazione Gruppo di 
Miglioramento  G G G G G G G   
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6. MODULO 6 - 2016 
Indicazioni di 
MODULO 6 

Titolo del modulo  
SULLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

FASE 1 
FORMAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Marzo – Maggio 2016 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo n. 1 
Marzo – Maggio 2016 

1. Elevare le competenze delle/dei 
Docenti di Matematica: 
a) sul modello P.I.S.A. e il QdR 

Invalsi Matematica secondo 
ciclo e integrazioni ottobre 2015  

b) Sulle quattro competenze di 
base insite nell’asse culturale 
della Matematica (2007) 

c) Sulla didattica dei processi del 
QdR  

d) Sulla lettura e interpretazione in 
chiave didattica dei risultati delle 
Prove Invalsi di Matematica  

I Docenti in formazione dovranno essere 
in grado di: 
d) interagire riflessivamente con il 

Modello P.I.S.A. e il QdR Invalsi 
Matematica secondo ciclo e 
integrazioni ottobre 2015 

e) gestire sul piano didattico i processi 
di matematizzazione  

f) leggere, interpretare e utilizzare in 
chiave didattica i risultati delle 
Prove Invalsi di Matematica  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali – epistemologiche e didattiche - delle/dei Docenti di 
Matematica su una competenza, quella Matematica, che attiene ad una delle 
competenze chiave di cittadinanza, cioè la competenza Matematica intesa come 
abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. In tal modo si intende incidere in chiave 
migliorativa sugli esiti delle Prove Invalsi delle/degli studenti del 2° anno 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Matematica 

Budget previsto 

Formazione: n. 15 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 619,80 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 7 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 289,24 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 5 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. ore: 15 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 
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Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con 
il D.S. eventuali azioni di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio delle azioni della formazione 

Criteri di miglioramento  

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
modulo 

 

	
Schema di andamento per le attività del MODULO 6 - 2016 

Schema di andamento per le attività del MODULO 6 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Formazione Gruppo di 
Miglioramento       G G G  

 
7. MODULO 7 - 2016/17 

Indicazioni del 
MODULO 7 

Titolo del modulo 
SULLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

FASE 2 
RICERCAZIONE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Ottobre 2016 – Aprile 2017 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo n. 1: 
 
Ottobre 2016 – Aprile 
2017 

1. Elevare la capacità delle/dei 
Docenti di: 
c)  progettare e realizzare UDA 

integrati e coerenti relative ad 
obiettivi di apprendimento 
inerenti i diversi processi di 
matematizzazione  

d) riflettere sugli esiti 
dell’attuazione dell’UDA in 
modalità narrativo-riflessiva 

I Docenti in ricercazione dovranno 
essere in grado di: 
a) progettare UDA coerenti e integrate 
b) costruire prove finali di valutazione 

di obiettivi di apprendimento 
coerenti con le attività didattiche 
agite in classe 

c) riflettere sul processo didattico di 
costruzione della competenza 
Matematica  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM volto ad elevare le 
competenze professionali – epistemologiche e didattiche - delle/dei Docenti di 
Matematica su una competenza, quella Matematica, che attiene ad una delle 
competenze chiave di cittadinanza, cioè la competenza Matematica intesa come 
abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. In tal modo si intende incidere in chiave 
migliorativa sugli esiti delle Prove Invalsi delle/degli studenti del 2° anno 
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Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della relazione operativa con 
l’Esperto. 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) I Docenti del Dipartimento di Matematica 

Budget previsto 

Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 

Materiale facile consumo € 25,00 

Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso formativo: n. 4 
ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
Straordinario coll. scol. € 66,36 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase Unica in n. 4 incontri di n. 3 ore ciascuno. Totale n. 0re: 12 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Il monitoraggio è a cura del Docente Formatore Esperto, che deciderà modi e 
target 

Target / 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Docente Formatore Esperto alla 
Prof.ssa Agata Gueli, che concorderà con l’Esperto e con il D.S. eventuali azioni 
di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio delle azioni della ricercazione 

Criteri di miglioramento Saranno relativi agli indicatori del monitoraggio eseguito dall’Esperto 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 7 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 7 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016/17 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Ricercazione Gruppo di 
Miglioramento  G G G G G G G   
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8. MODULO 8 - 2016 

Indicazioni del 
MODULO 8 

Titolo del modulo 
PROGETTARE E VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

FASE 1 
FORMAZIONE  

FASE 2  
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO TRASVERSALE E DELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE CHIAVE IN PROSPETTIVA EQF 
Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Marzo - Maggio 2016 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 
Fase 1 
Obiettivo n. 1 
Marzo 2016 

Fase 1 
Obiettivo n. 1 
 
1. Elevare le competenze 
professionali delle/dei Docenti sulle 
  
e) normative europee sulle 

competenze di cittadinanza e 
sulle competenze chiave del 
cittadino europeo 

f) sui Quadri di riferimento per la 
certificazione delle competenze 
chiave di cittadinanza 

g) sul programma “Istruzione e 
formazione 2020” (ET 2020) 

Fase 1 
Obiettivo n. 1: 
 

a) Partecipazione 
b)  interazione con l’Esperto 

formatore 
c) Autovalutazione della crescita 

professionale 

Fase 2  
Obiettivo n. 2 
Marzo - Maggio 2016  

Fase 2 
Obiettivo n. 2: 
 
 I Responsabili di Dipartimento 
coordinati da uno dei componenti 
dovranno: 

a) costruire il curricolo 
trasversale delle 
competenze chiave europee 

b) costruire la rubrica di 
valutazione a corredo del 
curricolo trasversale delle 
competenze chiave europee 

Fase 2 
Obiettivo n. 2 

a) Capacità di lavoro cooperativo 
b) Rispetto dei tempi dati 
c) Prodotti del lavoro del Gruppo 

(curricolo trasversale e rubrica 
di valutazione) 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM centrato su tutte le 
competenze chiave di cittadinanza, sulle quali pertanto i Docenti tutti sono 
chiamati ad una forte riflessione in chiave europea, in un momento formativo che 
sarà occasione di conoscenza anche dell’intera normativa europea e sui Quadri 
di riferimento europei, oltre che su Europa ET 2020. 
In una prospettiva interna, poi, una seconda fase di questo modulo vede i 
Responsabili dei Dipartimenti in azione produttiva di documenti e strumenti utili 
per monitorare e valutare le competenze europee trasversali a tutti gli 
insegnamenti disciplinari. 

Risorse umane 
necessarie 

n. 1 Docente Formatore Esperto  
La Referente dell'Area 8 Prof.ssa Agata Gueli quale Responsabile della 
relazione operativa con l’Esperto e con uno/a responsabile dei Dipartimenti 
identificato dal D.S. quale Coordinatore/Coordinatrice del monitoraggio delle 
azioni del Gruppo di Lavoro 

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) 

Fase 1. : tutti i Docenti  
Fase 2. :  
Diretti: I Responsabili dei Dipartimenti disciplinari  
N. ore di lavoro previste: 8 
Indiretti: tutti i Docenti 
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Budget previsto 

Formazione: n. 3 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 123,96 

Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di valutazione 
degli interventi: n. 2 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 82,64 

Materiale facile consumo € 25,00 
La realizzazione  
(Do) Descrizione delle 

principali fasi di 
attuazione 

Fase 1. : formazione . N. 1 incontro di n. 3 ore  
Fase 2. I Responsabili di Dipartimento coordinati da uno/a dei componenti 
identificato/a dal D.S. quale Coordinatore/Coordinatrice dei lavori, costruiscono il 
curricolo trasversale e la rubrica di valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti. 
I prodotti del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) diverranno parte 
integrante del POFT e saranno posti sul sito della scuola 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) Descrizione delle azioni 

di monitoraggio 

Fase 1: Il monitoraggio non è previsto 
Fase 2: il monitoraggio è a cura del/della Docente Responsabile di Dipartimento 
Coordinatore/Coordinatrice dei lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di 
Dipartimento), che, durante la costruzione del curricolo trasversale e della 
rubrica relativa di valutazione si interfaccerà con la FF.SS. Prof.ssa A. Gueli 
relazionando per iscritto sull’’andamento dei lavori 

Target Il Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) 

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Coordinatore/ Coordinatrice dei 
lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) alla FF.SS. Prof.ssa 
Agata Gueli, che concorderà con il/la Coordinatore/ Coordinatrice e con il D.S. 
eventuali azioni di revisione delle azioni 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio 

Criteri di miglioramento 
Saranno relativi agli indicatori scelti dal 
Coordinatore/ Coordinatrice dei lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di 
Dipartimento) per operare il monitoraggio  

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I materiali messi a disposizione dal Docente Formatore saranno diffusi sul sito 
della scuola, nell’area riservata alle/ai Docenti. 
I prodotti del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) diverranno parte 
integrante del POFT e saranno posti sul sito della scuola 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 8 - 2016 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 8 

Attività Responsabile 

Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016 
Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Formazione e 
Produzione  Gruppo di 

Miglioramento       G G G  
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9. MODULO 9 - 2016/17 
Indicazioni del 
MODULO 9 

Titolo del modulo 
PROGETTARE E VALUTARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
FASE 3 

ELABORAZIONE DI MODULISTICA AI FINI DELL’OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DI QUANTO 
CONTENUTO NEL CURRICOLO TRASVERSALE 

Responsabile  
del modulo Gruppo di Miglioramento 

Data di inizio e fine Ottobre 2016 – Gennaio 2017 

La pianificazione  
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Obiettivo operativo n. 1: 
 
Ottobre 2016 - Gennaio 
2017 

I Responsabili di Dipartimento 
coordinati da un/una dei componenti 
dovranno: 
a) Inserire le competenze chiave di 

cittadinanza nella modulistica 
progettuale-didattica, nonché 
nella certificazione delle 
competenze. 

b) Elaborare protocolli di 
osservazione relativi alle diverse 
voci delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Il Gruppo di lavoro deve essere in grado 
di:  
 

a) Operare in modalità cooperativa 
b) Rispettare i tempi dati 
c) Produrre strumenti idonei 

all’osservazione e alla 
conseguente valutazione 
delle/degli studenti in ordine a 
quanto previsto dal curricolo 
trasversale  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
modulo 

Il modulo è coerente con la linea strategica del PdM centrato su tutte le 
competenze chiave di cittadinanza, e in continuità operativa con la Fase 2, nella 
Fase 3 vede i Responsabili dei Dipartimenti continuare l'azione produttiva di 
documenti e strumenti utili per osservare, monitorare e valutare le competenze 
europee trasversali a tutti gli insegnamenti disciplinari. 

Risorse umane 
necessarie 

I Responsabili dei Dipartimenti disciplinari coordinati da uno/a dei componenti 
identificato/a dal D.S. quale Coordinatore/ Coordinatrice dei Lavori 
La Prof.ssa Agata Gueli l’interazione operativa con il/la Coordinatore/ 
Coordinatrice dei Lavori  

Destinatari del modulo 
(diretti e indiretti) 

Diretti: I Responsabili dei Dipartimenti disciplinari 
Indiretti: tutti i Docenti 

Budget previsto Non previsto 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase unica:  
I Responsabili dei Dipartimenti disciplinari  
N. ore di lavoro previste: 6 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
modulo 

I prodotti del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) saranno posti sul 
sito della scuola nell’area riservata alle/ai Docenti 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

La Prof.ssa A. Gueli si interfaccia con il/la Responsabile del Gruppo di lavoro 
addetto  
c) all’inserimento delle competenze chiave di cittadinanza nella modulistica 

progettuale-didattica, nonché nella certificazione delle competenze. 
d) All’elaborazione di protocolli di osservazione relativi alle diverse voci delle 

competenze chiave di cittadinanza, per monitorare il lavoro svolto  
Il/la Responsabile del Gruppo di lavoro relazionerà per iscritto sull’andamento 
dei lavori 

Target il Responsabile di Dipartimento Coordinatore/ Coordinatore/ Coordinatrice dei 
Lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento)  

Note sul monitoraggio 
Gli esiti del monitoraggio saranno resi noti dal Coordinatore/ Coordinatrice dei 
lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) alla FF.SS. Prof.ssa 
Agata Gueli, che concorderà con il/la Coordinatore/ Coordinatrice e con il D.S. 
eventuali azioni di revisione delle azioni 
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Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Risulteranno dagli esiti del monitoraggio 

Criteri di miglioramento 
Saranno relativi agli indicatori scelti dal 
Coordinatore/ Coordinatrice dei lavori del Gruppo di lavoro (Responsabili di 
Dipartimento) per operare il monitoraggio 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

I prodotti del Gruppo di lavoro (Responsabili di Dipartimento) saranno posti sul 
sito della scuola nell’area riservata alle/ai Docenti 

 
Schema di andamento per le attività del MODULO 9 – 2016/17 
 

Schema di andamento per le attività del MODULO 9 

Attività Responsabile 
Timing attività (mesi dall’avvio) 

2016/17 Note 
Situazione  
(da compilare durante l’attuazione 
del modulo) 
Rosso = attuazione non in linea con 
gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso 
e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

S O N D G F M A M 

Produzione 
Strumenti di 
valutazione  

Gruppo di 
Miglioramento  G G G G      

 
XII. PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016/18 
 
Il PDM 2017-2018 è in fase di elaborazione e terrà conto sia dell’obiettivo di processo individuato nel RAV 
(aggiornamento 06/2017), sia degli esiti delle prove INVALSI 2016-17 e delle conseguenti richieste da parte del 
Dipartimenti interessati agli esiti delle prove stesse. 
Il PDM, appena redatto, sarà pubblicato in allegato al presente PTOF. 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/10/2017 con delibera n. 60. 
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