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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il territorio in cui è allocata la scuola è tipica espressione d ell’entroterra siciliano, 
dotato di potenzialità spesso non realizzate e sconta ancora gli esiti di scelte 
inadeguate e incapaci di determinare sviluppo e progresso. Il Comune e specie la 
Provincia ( adesso Libero Consorzio ) non sempre assicurano alla scuola le risorse e i 
servizi , dei quali si avrebbe bisogno, come gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la fornitura degli arredi scolastici. Il Consorzio universitario non riesce a 
supportare la scuola nelle indispensabili azioni di orientamento in una scuola nella 
quale un'elevata quota di studenti prosegue negli studi, le strutture pubbliche, fatta 
eccezione per l'ASL, non si mostrano particolarmente interessate alla collaborazione 
con la scuola, le poche aziende del territorio talvolta non sono nelle condizioni di 
sostenere la scuola nelle attività di Alternanza e orientamento, le associazioni con 
finalità culturali cercano , pur nelle difficoltà per le risorse e per il personale, di 
stimolare la sensibilità delle scuola. Le strutture formative nel territorio sono la 
facoltà di Medicina e Chirurgia, il centro di formazione C.E.F.P.A.S., l’associazione 
“Casa Famiglia Rosetta”, la casa del Volontariato. E’ apparso necessario realizzare 
interventi miranti a costruire e rendere operativo un sistema formativo integrato, nel 
quale la scuola possa operare in collaborazione con gli enti esistenti nel territorio. 
Scopi fondamentali di tale cooperazione sono la progettazione e la realizzazione di 
attività di educazione, formazione e ricerca. Gli enti con i quali la scuola collabora 
sono la Camera di commercio, i servizi formativi degli enti di formazione 
professionale, l'l'Università di Enna, il Comune e la Provincia di Caltanissetta, la 
Prefettura, gli Ordini professionali, l’ASP, l'associazione Lega Ambiente, le Università 
di Palermo e di Catania, il Dipartimento di Matematica delle Università di Perugia , il 
Centro Pristem dell’Università Bocconi ,l'A.I.F., la Sovrintendenza ai beni culturali , il 
Tribunale. Dal 2015 è stata attivata una collaborazione con l’ASP di Caltanissetta, di 
durata triennale, per le realizzazione di percorsi sulle competenze trasversali (ex 
Alternanza scuola–lavoro, ora PCTO) destinati alle classi terze, quarte e quinte

L'IIS Volta nasce a seguito del dimensionamento dovuto all'autorizzazione dell'attivazione 
nell'anno scolastico 2017/2018 dell'indirizzo Tecnico Trasporti nell'originario Liceo Scientifico 
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( risalente agli anni venti del secolo scorso), a cui si era già aggiunto dall'anno scolastico 
2014-2015 il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo . Come si evince dai dati presenti nella 
piattaforma INVALSI e da altri in possesso dell’istituto, lo status socio-economico e culturale 
delle famiglie degli studenti è variegato con livelli bassi, medi ed alti, frutto probabilmente 
nell'ultimo quinquennio della diversificazione dell'offerta formativa. Le famiglie per la quasi 
totalità versano il contributo volontario e si interessano, specie i genitori con livello socio-
culturali medio-alti, ai risultati scolastici dei figli, anche se non partecipano attivamente e 
propositivamente alla vita della scuola in fase di ideazione e progettazione, come attesta, ad 
esempio, la scarsa partecipazione alle attività consiliari ( dalle elezioni alle riunioni 
periodiche), essendo spesso la presenza e la collaborazione legata, come prima detto ai 
risultati di apprendimento, positivi e negativi che siano e non a specifici progetti, come si è 
potuto constatare in occasione della realizzazione di attività sui temi del bullismo e 
cyberbullismo. La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza italiana. Il bacino di utenza è 
costituito in parte ( dal 50 al 60%) da studenti provenienti dalla città capoluogo e in parte( 
dal 40 al 50%) dai comuni dell’hinterland, come S.Cataldo e dell'intera provincia di 
Caltanissetta prevalentemente, ma anche da comuni delle provincie di Enna, come 
Pietraperzia ed Agrigento, come Canicattì. L’alto tasso di pendolari e le non buone condizioni 
con cui viene gestito il servizio di trasporto extraurbano rappresentano un vincolo e un 
disagio, specie per la partecipazione alle attività pomeridiane, come gli sportelli di sostegno 
didattico. La scuola prova ad alleggerire tali disagi con una certa flessibilità oraria, per 
esempio, in ingresso e in uscita degli studenti pendolari oppure collocando le attività di 
sostegno/recupero e/o di approfondimento tra le 5°e la 6° ora, conclusa le attività curricolari 
ordinarie.

La pandemia da Covid 19, che ha fortemente condizionato gli ultimi due anni scolastici 
e specialmente l’ultimo, ha imposto l’adozione della DAD e della DDI: se, da un lato, 
queste erano le uniche alternative per continuare il dialogo con gli studenti, dall’altro 
entrambe sono state concause del regresso degli studenti più fragili, come si evince 
anche dagli ultimi dati INVALSI; in alcuni casi la DAD e la DDI sono state ostacolate 
dalla mancanza di strumenti digitali, lacuna riscontrata soprattutto presso le famiglie 
di status medio-basso. Di contro, durante questo biennio così critico per l’istituzione 
scolastica, la scuola ha intensificato la comunicazione con le famiglie, grazie ad 
un’autentica rete che ha visto come attori la Dirigenza, il personale docente e quello 
A.T.A..   
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ALESSANDRO VOLTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CLIS01900D

Indirizzo
VIA NINO MARTOGLIO, 1 - 93100 
CALTANISSETTA

Telefono 0934591533

Email CLIS01900D@istruzione.it

Pec clis01900d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoscientificovolta.edu.it

 LICEO SCIENTIFICO "ALESSANDRO VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CLPS01901X

Indirizzo
VIA NINO MARTOGLIO, 1 CALTANISSETTA 93100 
CALTANISSETTA

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 989

 "A. VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice CLTF019012

Indirizzo
VIA MARTOGLIO CALTANISSETTA 93100 
CALTANISSETTA

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 84

Approfondimento

Caratteristiche principali della scuola

 

L'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Volta" ha una storia 
singolare: è stato uno dei primi dodici Licei scientifici 
istituiti in Italia subito dopo la riforma Gentile, per dare al 
bacino nisseno un vivaio di futuri ingegneri minerari che 
sarebbero stati assorbiti nelle miniere. Il Liceo iniziò la sua 
attività nel 1923. Già al suo terzo anno di vita veniva 
incluso nell'elenco degli istituti superiori, che negli Esami di 
Stato avevano dato i migliori risultati. Fin dai primi anni si 
pose al servizio di una vasta area della Sicilia centro-
meridionale. Ebbe un centinaio di iscritti fino ai primi anni 
'60, per giungere ai 1400 del '78, quando comprendeva la 
sezione staccata di Riesi, per stabilizzarsi sugli 800 dagli 
anni '80 in poi.
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La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza italiana ed 
è complessivamente eterogenea per caratteristiche 
relative alla provenienza socio-economica e culturale: 
questa, finora prevalentemente medio-alta, si sta 
diversificando con la presenza di famiglie con status anche 
medio-basso. Si osservano comportamenti variegati con  
genitori,  che versano il contributo volontario, si 
interessano ai risultati scolastici dei figli e assumono 
atteggiamenti collaboranti nel dialogo con la scuola; 
altri invece non  sempre partecipano attivamente e in 
modo propositivo alla vita scolastica.

Per valorizzare l’eterogeneità culturale dell’utenza e per 
rispondere alle sue nuove istanze formative, l’istituto  ha 
ampliato gli indirizzi di studio, tanto che dall'anno 
scolastico 2017-2018 è stato  attivato il nuovo corso di 
studi del Tecnico dei trasporti, indirizzo "Conduzione del 
mezzo aereo", nel quale fin dal primo anno è stato 
introdotto l'insegnamento aggiuntivo "Elementi 
Navigazione Aerea".

Il numero complessivo degli studenti è di 1086 ragazzi, di 
cui la metà proviene dai comuni dell’hinterland. L’alto 
tasso di pendolari diversifica  ulteriormente  lo status 
socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti e 
impone sia un’adeguata organizzazione didattica sia un 
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costante monitoraggio della socializzazione  fra gli 
studenti.

Dall'analisi del contesto di riferimento, sopra descritto, 
possiamo cogliere le correlazioni con le azioni che la 
scuola può mettere in atto sfruttando le potenzialità, che il 
territorio offre e tenendo in considerazione i limiti posti 
dallo stesso per l’efficacia delle scelte adottate ed è, 
appunto, dalla sintesi ragionata di questa analisi che si 
muove la  programmazione triennale per essere  
strategica e rafforzare l’identità della scuola.

ALLEGATI:
LOCALI DELLA SCUOLA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Teatro 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM touch screen 40

 

Approfondimento

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali•

L’Istituto dispone attualmente di 48 aule, tutte dotate di 
LIM, videoproiettore e computer, destinate agli alunni, 
distribuite su tre piani, e dei seguenti locali:

o   Ufficio del Dirigente scolastico;
o   Ufficio dei collaboratori del Dirigente scolastico;
o   Sala dei professori con 4 postazioni PC, 

comprensive di collegamento internet;
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o   Ufficio del DSGA;
o   Ufficio di segreteria per l’area didattica;
o   Ufficio di segreteria per l’area amministrativa;
o   Aula Magna (Auditorium “G. Bufalino”) con 300 

posti a sedere e impianto di amplificazione;
o   Sala conferenze;
o   Biblioteca (annessa alla sala conferenze);
o Laboratorio di Informatica con 25 postazioni, 

server Pentium 4, scheda SAT digitale terrestre, 
scheda per acquisizione segnali provenienti da 
DVD, video registratore, videocamera, LIM, ecc.

o   Laboratorio Aeronautico con 16 postazioni, 
server Pentium 4, scheda SAT digitale terrestre, 
scheda per acquisizione segnali provenienti da 
DVD, video registratore, videocamera, LIM, ecc.;

o   Laboratorio Informatico con 24 postazioni, server 
Pentium 5, scheda SAT digitale terrestre, scheda 
per acquisizione segnali provenienti da DVD, 
video registratore, videocamera, LIM ecc.;

o   Laboratorio di Chimica;
o   Laboratorio di Fisica;
o   Laboratorio mobile per l’insegnamento della 

Fisica;
o   Laboratorio di Biologia;
o   Laboratorio alternativo all'apprendimento (aula 
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digitale Castello) con 32 postazioni dotate di 
tablet;

o   Due palestre coperte;
o   Campo polivalente di pallavolo e calcio a 5;
o   Infermeria. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
19

Approfondimento
Risorse professionali

L'Istituto d'istruzione Superiore "A. Volta" è diretto dal 
Dirigente Scolastico, che opera inserendo la propria azione 
direttiva in un percorso di partecipazione democratica e di 
consultazione e ascolto dei soggetti nelle sedi proprie, 
gestendo le risorse materiali, economiche, umane e 
professionali per una realizzazione efficace ed efficiente 
della didattica, valorizzando tutti i canali di comunicazione 
interni ed esterni, orientando docenti e studenti al 
conseguimento del successo scolastico e formativo nel 
rispetto delle regole e dei ruoli.

La scuola è dotata di risorse professionali, personale 
docente e ATA, che evidenziano nel tempo un alto tasso di 
stabilità.
 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

Risorse professionali docenti

Il personale docente, in numero totale di 87 unità, si 
presenta altamente qualificato soprattutto grazie a forme 
di auto formazione e di disponibilità individuale per 
l’innovazione e l’aggiornamento.

Sono stati attivati i seguenti ruoli:

 

 

 

 

 
 

 

R
i
s
o
r
s
e 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n

Docente Responsabilità

Amenta 1° collaboratore/ 
Coordinamento 
offerta 
“Internazionale”/ 
referente Covid

Valenza 2° collaboratore/ 
referente Covid

Nicosia 
Referente Covid

Giunta/ Musca Referenti bullismo e 
cyberbullismo 

Palermo Comunicazioni 
media / Funzione 
strumentale PTOF e 
Formazione

Collaborazione 
Animatore digitale

Sollami
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a
li Funzione 

strumentale 
Multimedialità 
(registro elettronico) 
e responsabile 
Laboratori 
Informatica

Di Gangi Funzione 
strumentale 
coordinamento 
Liceo ad indirizzo 
sportivo e Attività 
motorio-sportive 

Miceli Coordinamento 
azioni BES, DSA, 
Handicap e 
coordinamento 
Interventi psicologa 

Averna /Nicosia Educazione alla 
salute e all’ambiente

Restivo

Lima

Funzione 
strumentale 
Orientamento in 
ingresso

Orientamento in 
uscita e Alternanza 
scuola-lavoro

Funzione Alaimo/Castiglione
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strumentale 
Coordinamento area 
disciplinare 
Italiano/Latino/Storia 
biennio

Signorino/ Petitto Funzione 
strumentale 
Coordinamento area 
disciplinare 
Matematica e Fisica

Asaro Funzione 
strumentale 
Coordinamento area 
disciplinare Scienze

Curcio Funzione 
strumentale 
Coordinamento area 
disciplinare Lingua 
Inglese

Gallo/ Giunta Funzione 
strumentale 
Coordinamento area 
disciplinare area 
storico-filosofica 
(Storia/ Cittadinanza 
e Costituzione,  
Filosofia, Diritto, IRC)

Funzione 
strumentale 

Presti
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ATA

La scuola è dotata di personale ATA che si presenta 
competente e disponibile, convinto dell’importanza 
dell’efficienza delle procedure amministrative e 
organizzative per l’efficacia dell'attività formativa.

Il personale ATA, in numero totale di 19 unità, si distingue 
in: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
(D.ss.gg.aa.), personale amministrativo, personale tecnico, 
collaboratori scolastici.

Coordinamento area 
disciplinare Arte 

Ferrara Responsabile 
Laboratori Fisica

Nicosia/ Cigna Responsabile 
Laboratori Biologia e 
Chimica

Galiano Responsabile 
Laboratori Sportivi

Pistone  Coordinamento 
Tecnico Trasporti 

Comito Laboratorio Tecnico 
Aeronautico
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Personale amministrativo (8 unità, di cui 1 utilizzata 
nell'Ufficio scolastico provinciale CL )

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile 
come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle 
loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

Il personale amministrativo:

·  cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge.

·   collabora con i docenti, che riceve in ore 
preventivamente stabilite.

·  cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale, 
in quanto essa contribuisce a determinare il clima 
educativo della scuola ed a favorire il processo 
comunicativo tra le diverse componenti che dentro o 
attorno alla scuola si muovono.

 
Personale tecnico (3 unità)

Gli incarichi nei laboratori e le relative responsabilità sono 
organizzati dal DSGA, sulla base dell’organigramma dei 
compiti e delle responsabilità concordato col Dirigente 
Scolastico e predisposto dal D.ss.gg.aa..

Ogni assistente tecnico è corresponsabile, col docente 
incaricato dal Dirigente, del materiale del laboratorio cui è 
preposto o a lui consegnato.

Si possono considerare laboratori anche le aule, viste le 
attrezzature di cui dispongono (LIM, Proiettori, PC), 
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pertanto è possibile che il tecnico svolga i suoi compiti 
anche all'interno delle classi, con le modalità che vengono 
concordate con la dirigenza e la direzione amministrativa, 
assicurando prioritariamente il servizio nei Laboratori 
speciali e garantendo un'equa ripartizione del carico di 
lavoro.

Si rileva, tuttavia, l’insufficiente dotazione del personale 
tecnico per la gestione dei Laboratori scientifici (3), che, 
pure ben dotati, non possono essere utilizzati 
intensamente.

 
Collaboratori scolastici (14 unità)

L’igiene viene assicurata con la pulizia e la cura di tutti gli 
spazi scolastici da parte delle imprese appositamente 
incaricate e, per la parte di competenza, dai collaboratori 
scolastici. Per quanto riguarda i singoli compiti dei 
collaboratori scolastici si rimanda all'apposito piano di 
lavoro predisposto dal D.ss.gg.aa. e confermato dal 
Dirigente.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, 
salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 
secondo le mansioni loro assegnate.

Della loro presenza in servizio fa fede la registrazione 
effettuata dalle apparecchiature elettroniche utilizzate per 
tale scopo.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono 
accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali 
e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità.

Essi indossano, in modo ben visibile sul camice o sulla 
divisa fornita dalla scuola, il tesserino di riconoscimento 
per l'intero orario di lavoro.
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Così come previsto dalle norme contrattuali e dalle 
disposizioni di legge, i collaboratori scolastici devono 
assicurare il corretto svolgimento dei compiti correlati al 
proprio profilo e in particolare:

§  vigilano all'ingresso e all'uscita degli alunni;

§  sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, 
per qualsiasi evenienza;

§  collaborano al complessivo funzionamento didattico e 
formativo;

§  recapitano, con tempestività e scrupolosità, ai diretti 
interessati le circolari interne e tutte le altre 
comunicazioni disposte dal Dirigente;

§  curano la tenuta del registro delle circolari conservato 
nella sala dei Professori;

§  comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o 
ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 
dell'insegnante dall'aula e provvedono ad assicurare 
subito la loro vigilanza alla classe fino a quando il 
Dirigente non interverrà;

§  favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità e li 
assistono nei bisogni primari;

§  vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in 
particolare durante l'intervallo, negli spostamenti e 
nelle uscite per recarsi per servizio in altri locali;

§  riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di 
fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei 
corridoi;

§  sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di 
ritardo, assenza o allontanamento momentaneo 
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dell'insegnante;

§  impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre 
classi disturbino le lezioni in svolgimento nelle classi 
del corridoio di propria pertinenza, riconducendoli 
con garbo e intelligenza alle loro classi;

§  sono  tolleranti e disponibili con gli alunni, non 
dimenticando mai che la funzione della scuola è 
quella di educare specialmente quegli allievi che ne 
hanno più bisogno;

§  qualora il servizio di pulizia non potesse essere 
espletato dalle ditte esterne, mantengono i servizi 
igienici  decorosi, puliti e accessibili e provvedono, al 
termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua 
e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di 
pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule 
affidate quando è necessario;

§  non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per 
motivi autorizzati dal D.ss.gg.aa. o dal Dirigente 
Scolastico;

§  invitano le persone estranee, che non siano 
espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 
ad uscire dalla Scuola. Non permetteranno che 
estranei possano visitare alcun locale dell’istituto o 
chiedano di parlare con i docenti se questi sono 
impegnati nelle classi;

§  prendono visione del calendario delle riunioni dei 
consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli 
di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione 
del necessario servizio;

§  sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni;

§  accolgono il visitatore esterno nella hall dell’Istituto e, 
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se in orario di ricevimento, lo accompagnano o in 
Segreteria o nella stanza del Dirigente.

In nessun caso il visitatore (genitori, parenti, amici, 
autorità, ecc…) può accedere alle aule o in altri ambienti 
diversi dagli uffici anzidetti e privi di apposita 
autorizzazione del Dirigente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

·  Il Piano di miglioramento è la traduzione operativa dei necessari interventi finalizzati 

a correggere quelle situazioni di criticità emerse dal RAV e rappresenta il nucleo 
centrale del PTOF.

  Le situazioni di criticità emerse dall’analisi del Rapporto di autovalutazione sono:

 

1)     i trasferimenti degli alunni della scuola (all’interno dell’istituto, di 
sezione o di indirizzo, e all’esterno, in altri istituti);

2) gli esiti delle prove standardizzate svolte dalle quinte classi ed in 
particolare quelle svolte dalle classi del Liceo scientifico sportivo 
(Invalsi).

 

La scelta della prima priorità è volta ad assicurare continuità, stabilità e coerenza ai 
percorsi scolastici e perché rischia di rappresentare un problema educativo, 
didattico, organizzativo e gestionale. Con l'individuazione della seconda priorità, la 
scuola si prefigge di assicurare a tutti gli studenti del Volta il raggiungimento dei 
livelli essenziali di competenza nelle due discipline, di Italiano, di Matematica e di 
Inglese. La scuola ritiene, inoltre, che intervenire su tali priorità potrà incidere anche 
sul miglioramento degli esiti nelle competenze chiave e di cittadinanza.

 

·       Analisi dei trasferimenti in altri istituti

Per monitorare la prima priorità del RAV e del PdM, la diminuzione del numero dei 
trasferimenti in uscita, criticità lievemente migliorata rispetto allo scorso anno, si è 
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ritenuto utile effettuare un'analisi quantitativa/qualitativa.

Quantitativamente i trasferimenti in uscita dal liceo verso altri istituti rappresentano 
un dato rilevante se avulso dalle motivazioni e dalle specificità delle situazioni.

Scorporando i dati, si rileva un alto numero di trasferimenti in primo anno, 
principalmente però da parte di ragazzi ripetenti che, quindi, avrebbero potuto 
avere sbagliato la scelta iniziale riorientandosi verso altre opzioni. Presente anche 
una fascia di ragazzi trasferitasi con tutta la famiglia in altra città.

Analoga situazione si riscontra nel secondo anno.

Per quanto riguarda terzo, quarto e quinto anno, alle motivazioni suddette ne 
vanno aggiunte altre:

- ragazzi con lacune pregresse promossi con debiti in varie materie negli anni 
precedenti e pertanto non in possesso di quella preparazione di base e di quei 
prerequisiti necessari a garantire una proficua prosecuzione degli studi;

- ragazzi non particolarmente propensi a dedicare tempo e attenzione allo studio, 
miranti solo a conseguire un titolo di studio a prescindere dalle competenze e dalle 
conoscenze e quindi a scegliere percorsi simili ma meno onerosi per quantità e 
qualità di studio;

- ragazzi che hanno avuto qualche disagio nella relazione con compagni o 
insegnanti e ne hanno generalizzato un giudizio negativo nei confronti di tutta la 
scuola.

 

Analisi dei trasferimenti all’interno dell’istituto•

Diversa lettura meritano i trasferimenti interni (di sezione o di indirizzo), la cui causa 
è da attribuire a dinamiche relazionali all’interno delle classi con la convinzione (poi 
da verificare) che cambiando classe si risolva una situazione problematica o al 
convincimento che il percorso scolastico di qualche indirizzo sia meno impegnativo 
degli altri.

A tali analisi va aggiunto il fatto che va considerato anche il flusso dei trasferimenti 
in entrata più consistente nel primo biennio, presente anche nel secondo biennio, 
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che rappresenta quantitativamente e qualitativamente il complementare aspetto dei 
trasferimenti in uscita. Certo ciò non alleggerisce l'attenzione volta a diminuire i 
trasferimenti in uscita al fine di consolidare e confermare l'efficacia delle scelte 
compiute dall'istituzione scolastica.

I dati, tuttavia, risultano in linea con quelli nazionali. In base ai dati ministeriali, 
infatti, le fughe dai licei sono in crescita, probabilmente per un problema di 
orientamento all’uscita della scuola media e per un aumento del disagio 
adolescenziale psico-relazionale e psicoaffettivo che ha una ricaduta negativa sugli 
studi.

 

·       Analisi dei risultati delle prove Invalsi 2017-2018

Nella nostra scuola, nello scorso anno scolastico, dal 14 al 18 maggio 2018, le otto 
seconde classi dell'istituto sono state coinvolte nello svolgimento di prove oggettive 
standardizzate nelle materie di Italiano e Matematica: quattro classi dell'indirizzo 
Info- Bio; due classi dell'indirizzo Internazionale; due classi dell'indirizzo Sportivo.

Dai dati restituiti dall’Invalsi, nella prova di Italiano, si evince che il VOLTA ha 
conseguito un punteggio generale significativamente superiore del punteggio 
dell'area geografica (Sud e Isole), significativamente inferiore del punteggio 
dell'Italia, non significativamente differente del punteggio della Sicilia. In particolare, 
tre classi dell'offerta formativa INFO-BIO e una delle due classi dell’offerta formativa 
Internazionale hanno conseguito punteggi significativamente superiori (rispetto alla 
Sicilia, al Sud e Isole e Italia; una classe dell'INFO-BIO e l’altra classe 
dell’INTERNAZIONALE hanno conseguito punteggi significativamente superiori 
rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole, significativamente inferiori rispetto l’Italia. Le classi 
dello SPORTIVO fanno registrare punteggi significativamente inferiori (rispetto alla 
Sicilia, al Sud e Isole e Italia).

Dai dati restituiti dall’Invalsi, nella prova di Matematica, si evince che il VOLTA ha un 
punteggio generale significativamente superiore del punteggio della Sicilia e 
dell'area geografica (Sud e

Isole), significativamente inferiore del punteggio dell'Italia. Due classi dell'INFO-BIO 
hanno conseguito punteggi significativamente superiori (rispetto alla Sicilia, al Sud e 
Isole e Italia). Le altre due classi dell'INFO-BIO e le due classi dell’INTERNAZIONALE 
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hanno conseguito punteggi significativamente superiori rispetto alla Sicilia, al Sud e 
Isole, significativamente inferiori rispetto all’Italia.

Le classi dello SPORTIVO fanno registrare punteggi significativamente inferiori 
(rispetto alla Sicilia, al Sud e Isole e Italia).

L’INVALSI ha restituito anche i risultati delle prove per livelli descrittivi, in modo 
sintetico e analitico, in Matematica e Italiano.

Dal confronto dei livelli raggiunti nelle due materie si desume che una buona 
percentuale di studenti (19,2) presenta un livello 5 in Matematica e lo conferma in 
Italiano (livello 4); al contempo una discreta percentuale di studenti (7,5) presenta il 
livello 3 in entrambe le discipline, così come una discreta percentuale di studenti (8) 
presenta il livello 4 in entrambe le discipline; infine, una percentuale di studenti (8,6) 
che presenta un livello 1 in Matematica, lo conferma in Italiano (livelli 1- 2). I livelli 
più bassi 1 e 2 sono stati registrati nelle classi dello SPORTIVO; mentre, rispetto allo 
scorso anno, le performance degli studenti delle altre classi sono migliorate in modo 
accettabile (INTERNAZIONALE) e in maniera notevole (INFO-BIO).

Dalla distribuzione non equilibrata degli esiti delle prove INVALSI nelle classi, 
scaturisce la scelta della seconda priorità che lo scorso anno era rivolta a tutte le 
offerte formative della scuola, quest’anno è prevalentemente indirizzata all’indirizzo 
sportivo poiché, a conclusione del primo biennio, i saperi e le competenze acquisiti 
al termine dei dieci anni di istruzione obbligatoria, devono assicurare l’equivalenza 
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta e degli obiettivi che 
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

 

 

 

 

·       Analisi dei risultati delle prove Invalsi 2018-2019

Nella nostra scuola, nell'anno scolastico 2018/2019, nei giorni 
8,9,10,15,16,17 maggio 2019, sono state nove le seconde classi dell'istituto coinvolte 
nella somministrazione delle prove:
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quattro classi del LICEO SCIENTIFICO (offerta formativa INFO-BIO): II B - II C - II 
E - II F;

•

due classi del LICEO SCIENTIFICO (offerta formativa INTERNAZIONALE): II I - II 
L;

•

due classi del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO: II S - II T;•

una classe del TECNICO DEI TRASPORTI: II V.•

I dati restituiti dall’INVALSI in merito a:

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento delle singole 
classi nella prova di Italiano, nell'istituto nel suo complesso, rispetto alla 
media dell'Italia, dell'area geografica (Sud e Isole) e della regione di 
appartenenza (prima TAVOLA 1A)

•

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento delle singole 
classi nella prova di Italiano, confrontato ai Licei scientifici e classici e agli  
Istituti Tecnici, rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica (Sud e Isole) 
e della regione di appartenenza (seconda TAVOLA 1A)

•

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento delle singole 
classi nella prova di Matematica, nell'istituto nel suo complesso, rispetto 
alla media dell'Italia, dell'area geografica (Sud e Isole) e della regione Sicilia 
di appartenenza (prima TAVOLA 1B)

•

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento delle singole 
classi nella prova di Matematica, confrontato ai Licei scientifici e agli
 Istituti Tecnici, rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica (Sud e 
Isole) e della regione di appartenenza (seconda TAVOLA 1B)

•

indicano la percentuale di studenti di ogni singola classe per ciascuno dei cinque 
livelli di apprendimento definiti dall’INVALSI, sulla base della media dei risultati 
nazionali.

Il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto.

Nella prova di Italiano, in particolare, sono buone le percentuali delle classi 
dell’INFO BIO (livello 4), percentuali non positive quelle registrate dalle classi dello 
SPORTIVO (livello 2). Le due classi dell’INTERNAZIONALE raggiungono livelli dal 2° al 
5°. La classe del TECNICO fa registrare la percentuale più alta nel 4° livello (primo 
anno in cui questo indirizzo partecipa alle prove Invalsi). La scuola, infine, attesta la 
percentuale più alta al 4° livello (dedotta dai livelli delle classi).
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Nella prova di Matematica le percentuali sono, nel complesso un po' meno positive. 
Le quattro classi dell’INFO BIO raggiungono livelli dal 3° al 5°. Meglio le due classi 
dell’INTERNAZIONALE: 4° e 5° livello. Permangono le percentuali non positive 
registrate dalle classi dello SPORTIVO: dal 1° al 3° livello.

Dai dati restituiti dall’INVALSI in merito alla distribuzione degli studenti nei livelli di 
apprendimento: incrocio tra materie (TAVOLA 2A Italiano/Matematica) si 
evince che una buona percentuale di studenti (13,1%) presenta il livello 3 in Italiano 
e in Matematica; una discreta percentuale di studenti (10,1%) ha fatto registrare il 
livello 4 in entrambe le discipline; una percentuale leggermente più bassa (9,6%) di 
studenti presenta il livello 5 in entrambe le discipline. Infine, le percentuali minori si 
registrano nel livello 2 (6,5%) e nel livello 1 (3,0%).

Si può concludere che, nel complesso, la percentuale maggiore si registra nel livello 
della sufficienza.

I dati restituiti dall’INVALSI in merito a:

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento di Italiano 
(GRAFICO 2a)

•

la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento di Matematica 
(GRAFICO 2b)

•

mostrano quanta parte degli alunni di ogni classe e dell’intera scuola rientra nei 
diversi livelli di apprendimento individuali, avendo come riferimenti territoriali la 
distribuzione rilevata nel campione per regione, area geografica e nazionale.

Dai grafici si desume che sono pochi gli alunni delle classi dell’INFOBIO che fanno 
registrare prestazioni individuali di livello 1° e 2°, in Italiano e Matematica, a 
differenza degli alunni dell’INTERNAZIONALE, del TECNICO e soprattutto dello 
SPORTIVO in cui le prestazioni individuali di livello 1° e 2° sono in gran numero.

I dati restituiti dall’INVALSI in merito al cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso 
dell’Effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono 
dall’operato di ciascuna istituzione scolastica, in particolare dalle tabelle: 9A – 
ITALIANO e  9B - MATEMATICA (delle classi INFO-BIO, INTERNAZIONALE, SPORTIVO) 
si evidenzia che:

·      - dal confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio 
della regione Sicilia, l’Effetto scuola  è pari alla media regionale. Ciò significa che le 
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differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio della 
regione di appartenenza, sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche della 
popolazione studentesca dell’istituto in esame, la cui efficacia complessiva è 
pertanto pari a quella media della regione di appartenenza.

   - dal confronto  tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della 
macroarea Sud e isole, l’effetto scuola  è pari alla media della macroarea. Ciò 
significa che le differenze riscontrate nel punteggio osservato di scuola rispetto a 
quello medio della macroarea sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche 
della popolazione studentesca dell’istituto in esame, la cui efficacia complessiva è 
pertanto pari a quella media della macroarea.

    - dal confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio 
nazionale, l’effetto scuola  è sotto la media nazionale.  Ciò significa che la scuola 
ottiene risultati medi più bassi di quelli che si riscontrano su base in scuole con una 
popolazione studentesca analoga.

La tabella 9 B - MATEMATICA della classe del Tecnico fa registrare un effetto 
scuola leggermente positivo nel confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio della regione Sicilia, nel confronto  tra il punteggio 
osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio della macroarea Sud e isole, nel 
confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica e il punteggio 
nazionale.

La tabella  9 A – ITALIANO della classe del Tecnico evidenzia risultati simili a quelli 
delle altre classi.  

Inoltre i grafici 3a (prova di Italiano) e grafico 3b (prova di Matematica)
 evidenziano un Effetto scuola, calcolato rispetto a quello medio dei diversi 
aggregati territoriali di appartenenza, pari alla media della regione Sicilia, alla 
macro area Sud e isole e alla media nazionale (nelle classi INFO-BIO, 
INTERNAZIONALE, SPORTIVO).

Nella classe del Tecnico i grafici 3a (prova di Italiano) e 3b (prova di Matematica) 
evidenziano un Effetto scuola leggermente positivo rispetto alla media della 
regione Sicilia, alla macro area Sud e isole e alla media nazionale.

In merito alla Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per 
Genere, nell'istituto i maschi e le femmine non hanno fatto registrare gli stessi 
risultati. Le ragazze sono state più brave in Italiano, soprattutto al Liceo scientifico, e 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

anche in Matematica hanno fatto registrare, nel complesso, esiti migliori rispetto ai 
ragazzi, soprattutto nei livelli più alti,  in particolare nel Tecnico. Questi risultati, 
diversi rispetto agli anni scorsi, sono da evidenziare soprattutto se leggiamo il 
rapporto Invalsi che, negli ultimi anni, fa notare come sulle differenze di risultati tra 
maschi e femmine nella scuola superiore incidono la diversità dei curricoli e del 
numero di ore di insegnamento di Italiano e soprattutto di Matematica a seconda 
del tipo di scuola frequentato e del predominare in essa di una popolazione di 
studenti maschile o femminile. Il rapporto Invalsi inoltre riferisce che il formato dei 
quesiti dei test ha un proprio ruolo: le domande a scelta multipla favoriscono i 
maschi, mentre le domande aperte favoriscono le femmine. Infine, le femmine 
mostrano nei confronti della Matematica un livello di ansia più alto rispetto ai 
maschi.

Da quest’anno scolastico 2018/2019, con le Tavole 8A e 8B si ha la possibilità di 
confrontare i risultati delle prove CBT longitudinalmente nel tempo, ovvero con 
quelli dell’anno 2017/2018. Gli esiti degli studenti raggiungono la percentuale più 
alta, in Italiano, di livello 4, leggermente diminuita (dal 32,1% al 31,7%), come in 
Matematica (dal 33,0% del livello 5 al 33,0% del livello 3). Per la classe del Tecnico 
potrà farsi il confronto dal prossimo anno.

 SI fa presente che nell'anno scolastico 2019-2020 per la chiusura delle 
scuole per l'emergenza sanitaria non sono state effettuate le prove.

 

·       Analisi dei risultati delle prove Invalsi 2020/2021

Negli esiti delle prove è ravvisabile qualche criticità, dovuta probabilmente al 
ricorso forzato alla DAD e alla DDI, strumenti certamente preziosi in periodo 
di pandemia, ma che, per alcuni studenti, non sono risultati congeniali per 
l’apprendimento.

Si riportano qui di seguito i risultati ritenuti più eloquenti, corredati da 
apposite note esplicative.

 

1- ITALIANO
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1. a-PERCENTUALI DI ISTITUTO RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

 

SEZIONE Studenti 
a livello 
1

Studenti 
a livello 
2

Studenti 
a livello 
3

Studenti 
a livello 
4

Studenti 
a livello 
5

Percentuale di 
partecipazione 
alla prova di 
Italiano

B  10,0% 10,0% 35,0% 35,0% 10,0% 95,2

C 0,0%) 6,3% 25,0% 43,8% 25,0% 100,0

E 8,3% 12,5% 29,2% 37,5% 12,5% 100,0

F 0,0% 9,5% 57,1% 23,8% 9,5% 87,5

I 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 90,0

L 0,0% 21,4% 42,9% 21,4% 14,3% 82,4

S 5,9% 64,7% 17,7% 11,8% 0,0% 73,9

T 35,0% 50,0% 10,0% 5,0% 0,0% 89,8

CLIS01900D 8,0% 21,3% 31,3% 26,7%) 12,7% 89,8

SICILIA 26,8% 30,4% 28,1% 11,4% 3,3%  

SUD E 
ISOLE

28,0% 29,5% 26,7% 12,3% 3,5%  

ITALIA 18,9% 25,0% 29,7% 19,3% 7,1%  

 

OSSERVAZIONI:Il nostro istituto si pone a un buon livello per due motivi:
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1- gli studenti della fasce 1 (bassa) e 2 (medio bassa) risultano meno rispetto 
alla media nazionale, Sud- Isole e Sicilia;

2- maggiore risulta la percentuale di studenti del Volta nelle fasce 3 (media),4 
(medio-alta),5 (alta), rispetto alle stesse tre aree geografiche.

1. b-ITALIANO: PERCENTUALI  DI ISTITUTO  RISPETTO  AGLI  ALTRI  LICEI

SEZIONE Studenti 
a livello 

1

Studenti 
a livello 

2

Studenti 
a livello 

3

Studenti 
a livello 

4

Studenti 
a livello 

5

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano

B 10,0% 10,0% 35,0% 35,0% 10,0% 95,2

C 0,0% 6,3% 25,0% 43,8% 25,0% 100,0

E 8,3% 12,5% 29,2% 37,5% 12,5% 100,0

F 0,0% 9,5%  57,1%  23,8% 9,5% 87,5

I 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 90,0

L 0,0% 21,4% 42,9%  21,4% 14,3% 82,4

S 5,9% 64,7% 17,7% 11,8% 0,0% 73,9

T 35,0% 50,0% 10,0% 5,0% 0,0% 90,9

CLIS01900D  8,0%  (21,3% 31,3% 26,7% 12,7% 89,8

Sicilia 8,8% 21,5% 39,7% 22,4% 7,6% -

Sud e isole 9,0% 23,0% 37,1% 23,3% 7,7% -

Italia 5,2% 15,8% 33,0% 31,5% 14,5% -
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OSSERVAZIONI:

-        La situazione è nel complesso positiva o in linea con le medie degli altri licei 
siciliani o Sud-isole;

-         c’è  qualche dato da monitorare rispetto alla media nazionale, in cui la 
percentuali degli studenti appartenenti alle fasce bassa e medio-bassa è 
minore rispetto a  quella del nostro istituto;

-        Nella fascia media la percentuale dell’istituto è minore di 8 punti rispetto a 
quella dei licei siciliani.

-         nella fascia medio-alta, si registra uno scarto di 5 punti rispetto alla media 
nazionale

 

2- MATEMATICA

2.a PERCENTUALI DI ISTITUTO RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

 

SEZIONE Studenti 
a livello 

1

Studenti 
a livello 

2

Studenti 
a livello 

3

Studenti 
a livello 

4

Studenti 
a livello 

5

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica

B 15,8% 10,5% 26,3% 21,1% 26,3% 90,5

C 6,3% 0,0% 6,3% 43,8% 43,8% 100,0

E 0,0% 4,2% 20,8% 25,0% 50,0% 100,0

F 4,8% 4,8% 9,5% 42,9% 38,1% 87,5

I 5,6% 22,2% 27,8% 16,7% 27,8% 90,0

L 14,3% 0,0% 14,3% 28,6% 42,9% 82,4
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S 39,1% 39,1% 8,7%) 13,0%) 0,0% 100,0

T 52,6% 36,8% 10,5% 0,0% 0,0% 86,4

CLIS01900D 17,5%) 15,6% 15,6% 23,4% 27,9% 92,2

Sicilia 43,3% 26,9% 16,8% 7,7% 5,4% -

Sud e isole 42,5% 25,7% 17,3% 8,5% 6,0% -

Italia 28,1% 22,9% 20,4% 14,6% 14,1% -

 

OSSERVAZIONI: Rispetto alle percentuali delle tre aree geografiche, i dati del 
nostro istituto sono nettamente migliori o in linea con le medie.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. b- MATEMATICA: PERCENTUALI  DI ISTITUTO  RISPETTO  AGLI  ALTRI  
LICEI SCIENTIFICI

 

Studenti 
a livello 

Studenti 
a livello 

Studenti 
a livello 

Studenti 
a livello 

Studenti 
a livello 

Percentuale di 
partecipazione 

SEZIONI
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1 2 3 4 5 alla prova di 
Matematica 

(1b)

B 15,8% 10,5% 26,3% 21,1% 26,3% 90,5

C 6,3% 0,0% 6,3% 43,8% 43,8% 100,0

E 0,0% 4,2% 20,8% 25,0% 50,0% 100,0

F 4,8% 4,8% 9,5% 42,9% 38,1% 87,5

I 5,6% 22,2%) 27,8% 16,7% 27,8% 90,0

L 14,3% 0,0% 14,3% 28,6% 42,9% 82,4

S 39,1% 39,1% 8,7% 13,0% 0,0% 100,0

T 52,6% 36,8% 10,5% 0,0% 0,0% 86,4

CLIS01900D 17,5%) 15,6% 15,6% 23,4% 27,9% 92,2

Sicilia 16,0% 22,9% 25,3% 19,4% 16,4% -

Sud e isole 13,7% 23,7% 26,2% 19,3% 17,1% -

Italia 6,1% 14,4% 21,6% 21,6% 36,3% -

 

OSSERVAZIONI:

- Il confronto con gli altri licei scientifici evidenzia dati in linea con la media o 
in alcuni casi migliori (fasce 2 e 4);

- La fascia media è in linea con la media nazionale e minore rispetto ai licei 
siciliani e del Sud-Isole.

- rispetto al dato nazionale, il Volta registra 11 punti in più nella fascia bassa, 
e altrettanti nella fascia alta.
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3- INGLESE READING

3.a PERCENTUALI DI ISTITUTO RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

SEZIONI

Studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello 

B1

Studenti 
a livello 

B2

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 
Reading

B

 
10,0% 25,0% 65,0% 95,2

C

 
0,0% 18,8% 81,3% 100,0

E 0,0% 50,0% 50,0% 100,0

F 0,0% 42,9% 57,1% 87,5

I 0,0% 22,2% 77,8% 90,0

L 0,0% 14,3%  85,7% 82,4

S 4,8% 71,4% 23,8% 91,3

T 15,0% 70,0% 15,0% 90,9

CLIS01900D 3,9%  41,6% 54,6% 92,2

Sicilia 20,8% 45,4% 33,7% -

Sud e isole 21,2% 44,2% 34,6% -

Italia 12,9% 37,8% 49,3% -
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OSSERVAZIONI: Rispetto alle percentuali delle tre aree geografiche, i dati del 
nostro istituto sono nettamente migliori o in linea con le medie.

 

3.b- INGLESE READING: PERCENTUALI  DI ISTITUTO  RISPETTO  AGLI  
ALTRI  LICEI

SEZIONI

Studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello 

B1

Studenti 
a livello 

B2

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 
Reading

B

 
10,0% 25,0% 65,0% 95,2

C

 
0,0% 18,8% 81,3% 100,0

E 0,0% 50,0% 50,0% 100,0

F 0,0% 42,9% 57,1% 87,5

I 0,0% 22,2% 77,8% 90,0

L 0,0% 14,3% 85,7% 82,4

S 4,8% 71,4% 23,8% 91,3

T 15,0% 70,0% 15,0% 90,9

CLIS01900D 3,9% 41,6% 54,6% 92,2

Sicilia 6,6% 35,2% 58,1% -
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Sud e isole 6,6% 35,3% 58,1% -

Italia 3,0% 23,6% 73,4% -

 

OSSERVAZIONI:

-        per il livello B1 il dato dell’istituto è di gran lunga superiore rispetto ai licei 
delle tre aree di confronto

-         quello del B2 è poco inferiore rispetto ai licei siciliani e del Sud- Isole, ma 
inferiore di 19 punti rispetto ai licei italiani.

 

 

 

4- INGLESE LISTENING

 

4.a PERCENTUALI DI ISTITUTO RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE

SEZIONI

Studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello 

B1

Studenti 
a livello 

B2

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening

B

 
15,8% 52,6% 31,6% 90,5

C

 
18,8% 31,3% 8 (50,0%) 100,0
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E 20,8% 41,7% 37,5% 100,0

F 4,8% 52,4% 42,9% 87,5

I 0,0% 38,9% 61,1% 90,0

L 7,1% 42,9% 50,0% 82,4

S 26,1% 65,2% 8,7% 100,0

T 68,4% 31,6% 0,0% 86,4

CLIS01900D 20,8% 45,5% 33,8% 92,2

Sicilia 43,5% 36,9% 19,6% -

Sud e isole 42,8% 36,4% 20,8% -

Italia 25,2% 37,9% 36,9% -

 

OSSERVAZIONI: Rispetto alle percentuali delle tre aree geografiche, i dati del 
nostro istituto sono nettamente migliori o quasi in linea con le medie.

 

4.b- INGLESE LISTENING:PERCENTUALI  DI ISTITUTO  RISPETTO  AGLI  
ALTRI  LICEI

SEZIONI

Studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello 

B1

Studenti 
a livello 

B2

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening

B

 
15,8% 52,6% 31,6% 90,5
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C

 
18,8% 31,3% 50,0% 100,0

E 20,8% 41,7% 37,5% 100,0

F 4,8% 52,4% 42,9% 87,5

I 0,0%    38,9% 61,1% 90,0

L 7,1% 42,9% 50,0% 82,4

S 26,1% 65,2% 8,7% 100,0

T 68,4% 31,6% 0,0% 86,4

CLIS01900D 20,8% 45,5% 33,8% 92,2

Sicilia 17,5% 44,2% 38,4% -

Sud e isole 17,0% 43,8% 39,2% -

Italia 8,0% 32,8% 59,2% -

 

OSSERVAZIONI:

-        Il dato dei nostri studenti che non raggiungono il B1 è superiore a quello 
degli altri licei nelle tre aree di confronto;

-        per il livello B1 il dato dell’istituto è  superiore (+ 13 punti rispetto ai licei in 
ambito nazionale) rispetto ai licei delle tre aree di confronto

-         quello del B2 è poco inferiore rispetto ai licei siciliani e del Sud- Isole, ma 
inferiore di 19 punti rispetto ai licei italiani.
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ALTRE TAVOLE DISPONIBILI:

1- Livelli di apprendimento degli studenti dell’istituto divisi tramite incrocio 
tra materie (Italiano e Matematica; Inglese reading e listening);

2- Livelli di apprendimento degli studenti dell’istituto divisi per origine (nativi, 
uno/ entrambi i genitori stranieri);

3- Livelli di apprendimento degli studenti dell’istituto distinti tra età regolare e 
posticipatari;

4- LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO DISTINTI 
PER GENERE (STUDENTI/ STUDENTESSE): i dati sono molto variegati e 
collocano in genere nella fascia media i dati più alti femminili, mentre quelli 
maschili sono superiori nella fascia alta in tutte e quattro le aree disciplinari .

Qualche dato indurrebbe a pensare a qualche divario di genere: per es. il 
livello 5 della matematica e dell’inglese, che registrano una prevalenza 
schiacciante degli studenti sulle studentesse;

ITALIANO (rispetto a tutti i licei)

LIVELLI   1 2 3 4 5

CLIS01900D femmine 5,5% 18,2% 38,2% 29,1% 9,1%

CLIS01900D maschi 9,5% 23,2% 27,4% 25,3% 14,7%

 

MATEMATICA (rispetto ai licei scientifici)

LIVELLI   1 2 3 4 5

CLIS01900D femmine 22,4% 19,0% 20,7% 27,6% 10,3%

CLIS01900D maschi 14,6% 13,5% 12,5% 20,8% 38,5%
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INGLESE READING (rispetto a tutti i licei)

 

LIVELLI  

Percentuale 
studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello B1

Studenti 
a livello B2

CLIS01900D femmine 3,5% 48,3% 48,3%

CLIS01900D maschi 4,2% 37,5% 58,3%

 

INGLESE LISTENING (rispetto a tutti i licei)

 

 

LIVELLI  

Percentuale 
studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Studenti 
a livello B1

Studenti 
a livello B2

CLIS01900D femmine 19,0% 58,6% 22,4%

CLIS01900D maschi 21,9% 37,5% 40,6%
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5- DIFFERENZA NEI RISULTATI RISPETTO A CLASSI/SCUOLE CON 
BACKGROUND FAMILIARE SIMILE: la maggior parte delle classi arrivano a 
livelli più alti o pari rispetto alla media delle scuole della Sicilia, del Sud e 
Isole e dell’Italia; in due corsi i livelli invece sono nettamente inferiori.

 Nel complesso tutto l’istituto si pone

a- PER L’ITALIANO a un livello pari rispetto alle scuole siciliane; superiore 
rispetto a quelle del Sud-Isole, e a livello inferiore rispetto alle scuole di 
ambito nazionale;

b- PER LA MATEMATICA a livello pari rispetto a Sicilia e sud e Isole, ma 
inferiore rispetto alle scuole di ambito nazionale;

C- PER L’INGLESE READING, identica situazione;

D- PER L’INGLESE LISTENING, identica situazione.

 

CONFRONTO CON L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ITALIANO

Anno 
scolastico

Istituto
Percentuale 

studenti 
a livello 1

Percentuale 
studenti 

a livello 2

Percentuale 
studenti 

a livello 3

Percentuale 
studenti 

a livello 4

Percentuale 
studenti 

a livello 5

2018-19 CLIS01900D 5,0% 8,8% 31,5% 32,7% 22,0%

2020-21 CLIS01900D 8,0% 21,3% 31,3% 26,7% 12,7%

 OSSERVAZIONI: Le percentuali mostrano un aumento degli studenti degli 
studenti delle fasce bassa e medio bassa e una diminuzione degli studenti 
delle fasce medio-alta e alta.

MATEMATICA
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Anno 
scolastico

Istituto
Percentuale 

studenti 
a livello 1

Percentuale 
studenti 

a livello 2

Percentuale 
studenti 

a livello 3

Percentuale 
studenti 

a livello 4

Percentuale 
studenti 

a livello 5

2018-19 CLIS01900D 5,0% 12,6% 20,1% 28,3% 34,0%

2020-21 CLIS01900D 17,5% 15,6% 15,6% 23,4% 27,9%

OSSERVAZIONI: Le percentuali mostrano un aumento degli studenti degli 
studenti delle fasce bassa e medio bassa e una diminuzione degli studenti 
delle fasce medio-alta e alta.

 

INGLESE READING

Anno 
scolastico

Istituto

Percentuale 
studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Percentuale 
studenti 

a livello B1

Percentuale 
studenti 

a livello B2

2018-19 CLIS01900D 0,0% 17,0% 83,0%

2020-21 CLIS01900D 3,9% 41,6% 54,6%

 OSSERVAZIONI: Aumentati di soli 4 punti gli studenti che non raggiungono il 
B1, aumentati di ben 25 punti che lo raggiungono, diminuiti di 29 punti quelli 
che raggiungono il B2 .

INGLESE LISTENING

Anno 
scolastico

Istituto

Percentuale 
studenti 
che non 

raggiungono 
livello B1

Percentuale 
studenti 

a livello B1

Percentuale 
studenti 

a livello B2
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2018-19 CLIS01900D 10,7% 52,2% 37,1%

2020-21 CLIS01900D 20,8% 45,5% 33,8%

 

OSSERVAZIONI:Raddoppiati gli studenti che non raggiungono il B1, diminuiti 
quelli che raggiungono il B1 ed il B2.

 

 

 

TABELLE GRAFICHE DELL’”EFFETTO SCUOLA”

OSSERVAZIONI: La situazione si presenta variegata e similare tra Italiano e 
Matematica. Sono presenti dati che indicano un “effetto scuola” positivo o 
pari alla media delle tre aree geografiche di confronto; ma anche dati 
negativi che rappresentano un effetto scuola “leggermente negativo” o 
“negativo” sempre in confronto alle medie della Sicilia, dell’area Sud-Isole e 
dell’intera nazione. Per la lettura di questi dati, su cui certamente è doveroso 
riflettere, è opportuno ricordare che l’anno scolastico scorso ha avuto un 
andamento incostante a causa della pandemia; pertanto la DAD e la DDI 
sono state condizionate non solo da fattori strettamente didattici, ma anche 
da variabili come la dotazione digitale dei singoli studenti.

 

 

 

a- ITALIANO (in confronto agli altri licei)
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Effetto scuola Italiano

Licei scientifici, classici e linguistici

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
della regione 

Sicilia

Effetto 
scuola 

positivo

Effetto 
scuola 

leggermente
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 

regionale

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
regionale

         

Intorno alla 
media 

regionale
    X    

Sotto la media 
regionale

         

 

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
della macroarea 

Sud e isole

Effetto 
scuola 

positivo

Effetto 
scuola 

leggermente
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 
della 

macroarea

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
della macroarea

    X    

Intorno alla 
media 

della macroarea
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Sotto la media 
della macroarea

         

 

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
nazionale

Effetto 
scuola 

positivo

Effetto 
scuola 

leggermente
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 

nazionale

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
nazionale

         

Intorno alla 
media 

nazionale
         

Sotto la media 
nazionale

  X      

 

 

 

 

 

b- MATEMATICA (IN CONFRONTO CON GLI ALTRI LICEI SCIENTIFICI)

 

 

   Effetto scuola Matematica

Licei scientifici
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Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
della regione 

Sicilia

Effetto 
scuola 
positivo

Effetto 
scuola 

leggermente 
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 

regionale

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
regionale

         

Intorno alla 
media 

regionale
    X    

Sotto la media 
regionale

         

 

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
della 

macroarea Sud 
e isole

Effetto 
scuola 
positivo

Effetto 
scuola 

leggermente 
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 
della 

macroarea

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
della macroarea

         

Intorno alla 
media 

della macroarea
    X    

Sotto la media 
della macroarea
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PRIORITÀ 
E 

TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) i trasferimenti degli alunni della scuola (all’interno dell’istituto (di sezione o di 
indirizzo e all’esterno, in altri istituti)
Traguardi
1) Riduzione del 30%

Priorità
2) gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nelle seconde classi del Liceo 
scientifico sportivo (Invalsi).
Traguardi
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali nelle seconde classi 
del Liceo scientifico sportivo (Invalsi).

Priorità

 

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il 

punteggio 
nazionale

Effetto 
scuola 
positivo

Effetto 
scuola 

leggermente 
positivo

Effetto 
scuola 

pari alla 
media 

nazionale

Effetto 
scuola 

leggermente 
negativo

Effetto 
scuola 

negativo

Sopra la media 
nazionale

         

Intorno alla 
media 

nazionale
         

Sotto la media 
nazionale

    X    
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3) gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nelle quinte classi ed in particolare in 
quelle del Liceo scientifico sportivo (Invalsi).
Traguardi
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali nelle quinte classi ed 
in particolare in quelle del Liceo scientifico sportivo (Invalsi).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
miglioramento dei risultati in Italiano, Matematica e Inglese riducendo la variabilità 
tra le classi
Traguardi
miglioramento dei punteggi e dei livelli, riduzione della variabilità e dell'effetto 
scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
1-comunicazione nella madrelingua
Traguardi
migliorare e potenziare le competenze comunicative della madrelingua

Priorità
2- comunicazione nelle lingue straniere
Traguardi
migliorare e potenziare le competenze comunicative della lingua straniera

Priorità
3-competenza matematica
Traguardi
migliorare e potenziare le competenze dell'area matematica

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

ASPETTI GENERALI
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In considerazione delle diversificazione dei contesti educativi delle tipologie di offerta 
formativa attive e specificatamente dei risultati delle prove Invalsi  si ritiene 
prioritario operare per il miglioramento delle competenze linguistiche e matematiche 
 e per l'acquisizione e il consolidamento di comportamenti responsabili e consapevoli 
nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica, attraverso gli obiettivi formativi 
individuati dalla scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 degli alunni 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 degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 METODO DI STUDIO  
Descrizione Percorso
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L'Accoglienza prevede la realizzazione di attività, finalizzate a facilitare per gli alunni 
delle prime classi l'inserimento degli stessi nella nuova realtà scolastica, per gli 
alunni delle terze classi il passaggio al secondo biennio.

Le attività previste sono:

- Modulo sul Metodo di studio (prime classi)

- Attività di riallineamento o Modulo zero (prime e terze classi).

 

Tutte le classi, ma in particolare le prime e le terze, necessitano di un particolare 
monitoraggio didattico, considerato il fatto che provengono da due anni scolastici 
fortemente condizionati dalla instabilità didattica. I docenti pertanto, a loro 
discrezione, sottopongono le prime classi a prove in ingresso, concordate e discusse 
in seno ai Dipartimenti.

Sia per le prime che per le terza classi, le attività finalizzate all'acquisizione di un 
adeguato metodo di studio consistono nel favorire la familiarità tra gli studenti e i 
libri di testo, a cui si aggiunge in seguito una generale spiegazione delle griglie di 
valutazione. Le attività didattiche proposte infine mirano a recuperare o potenziare i 
prerequisiti didattici necessari per il prosieguo del percorso scolastico.

 

 

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di percorsi di sostegno didattico motivazionale 
e di orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) i trasferimenti degli alunni della scuola (all’interno dell’istituto 
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(di sezione o di indirizzo e all’esterno, in altri istituti)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2) gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nelle seconde classi 
del Liceo scientifico sportivo (Invalsi).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL METODO DI STUDIO 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

L'attività, coordinata dalla docente responsabile delle attività di 
Accoglienza/orientamento ingresso e dai docenti responsabili delle aree 
disciplinari, specialmente per Matematica, Lingua Italiana  e Lingua Inglese, 
prevede le seguenti fasi: 

Prima fase: Raccolta di dati relativi al metodo di studio attualmente 
utilizzato da parte degli studenti appena iscritti al primo anni. La raccolta 
dei dati viene inserita all'interno delle attività dell'accoglienza.

•

Seconda fase: Presentazione dei dati e analisi al consiglio di classe, al fine 
di discuterne i risultati evidenziati. In questa sede vengono anche indicati i 
nominativi degli studenti per i quali è richiesto un intervento più' mirato e 
specifico.

•

Terza fase: realizzazione concreta degli interventi, sia per tutta la classe, 
sia per gli alunni che presentano maggiori difficoltà'.

•
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Quarta fase: Attivazione di forme di monitoraggio in itinere dell'attività' e 
di supporto sul metodo di studio realizzate durante tutto l'anno scolastico.

•

- Durante la prima settimana di scuola verranno svolte per gli studenti delle 
classi prime attività di conoscenza degli spazi (visita dell’istituto con alcuni 
compagni più grandi e alcuni professori), conoscenza dei compagni di classe e 
conoscenza delle regole connesse con la vita scolastica (presentazione del 
Regolamento di  Istituto);

-Nella seconda settimana di settembre sarà svolta un’assemblea del Dirigente 
scolastico con i genitori degli alunni delle classi prime per illustrare il progetto 
didattico-educativo generale, le regole fondamentali dell’Istituto (regolamento 
di Istituto, organizzazione della sicurezza...).
Nell’ultima settimana di settembre si procederà per gli alunni delle classi prime  
alla somministrazione di test d'ingresso e di verifiche, finalizzati ad accertare le 
competenze e le conoscenze iniziali degli allievi. Sulla base delle indicazioni 
emerse dalla correzione dei test, ogni docente valuterà lo svolgimento del 
MODULO ZERO per riallineare i livelli di preparazione base della classe. 

 

Risultati Attesi

L'Accoglienza prevede la realizzazione di attività, finalizzate a facilitare per gli 
alunni delle prime classi l'inserimento degli stessi nella nuova realtà scolastica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODO DI STUDIO 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile
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Il  modulo ZERO, coordinato dai docenti responsabili del PTOF, del PdM e dell'aree 
disciplinari,  ha come obiettivi generali:

Consentire un ingresso graduale e non traumatico nella classe prima o terza;

Sviluppare negli studenti il senso di fiducia nei confronti della scuola come luogo in 
grado di soddisfare i propri bisogni formativi e le proprie aspettative per il futuro;

Consolidare il possesso di un valido metodo di studio che li sostenga 
nell’apprendimento di tutte le discipline;

Amalgamare il gruppo classe sia dal punto di vista umano che delle competenze di 
base.

Durante questo periodo in ciascuna disciplina verranno affrontati argomenti 
fondamentali quali:

La conoscenza degli strumenti didattici della materia (libro di testo, quaderno e/o altro 
materiale specifico, strumenti multimediali, dizionario ecc....).

Il metodo di studio inteso come possesso delle principali tecniche  per:

 partecipare proficuamente a una lezione prendendo appunti e sapendo rielaborarli a 
casa;

leggere e comprendere i contenuti fondamentali di un testo di studio ricavandone 
schemi riassuntivi, tabelle, mappe mentali.

A tal fine i Docenti di questo Istituto hanno prodotto e prevedono periodicamente di 
aggiornare un opuscolo per cercare di offrire una descrizione chiara ed operativa del 
metodo da usare per trarre profitto dall’attività scolastica in riferimento alle diverse 
materie di studio. L’opuscolo è rivolto, in particolare, ai ragazzi iscritti alla prima classe 
e a tutti quelli che lo richiedono come strumento di impostazione e di correzione 
metodologica del lavoro scolastico. Con esso si tenta di indicare il metodo di studio che 
è opportuno seguire per ogni materia, suggerendo dei consigli che la scuola ritiene 
possano aiutare gli studenti a razionalizzare l’uso del tempo e delle energie dedicate 
allo studio.

In merito ai contenuti disciplinari specifici richiesti come prerequisiti per poter 
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cominciare il programma dell’anno in corso, a fine ottobre/novembre, sarà svolta la 
prima riunione del Consiglio di Classe con genitori e studenti per illustrare la 
programmazione didattico - educativa e per una prima riflessione sulle classi.

 

 
Risultati Attesi

Finalità degli interventi è quello di assicurare  nella fase iniziale dell'anno scolastico ed 
entro il primo bimestre  un'azione di  inserimento e/o di reinserimento per le classi 
prime e terze, che assicuri un passaggio graduale dalla scuola media alla scuola 
superiore e dal primo al secondo biennio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

                               OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
 

   -  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

 
-    Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche

- 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 
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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'auto 
imprenditorialità 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica

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

 

-   Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio

 
 -  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 degli alunni 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.

 
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
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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

 

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

 
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

 
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

 
-Definizione di un sistema di orientamento

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA DIGITALE

L’articolo 31, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 giugno 2015 n. 435, destina specifiche 
risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della 
formazione rivolta al personale docente, in particolare “finalizzata a 
individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore 
digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione della scuola 
nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
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nazionale Scuola digitale”.

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, prot. n. 851, è stato adottato il Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD).

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:

 organizzazione della formazione interna:

-stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi

 organizzazione di attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica 
intera:

-favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa

 individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola: 

o  -individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Il Dirigente scolastico, prof. Vito Parisi, ha individuato, come animatore 
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digitale e per un periodo di durata triennale, il prof. Giuseppe Sollami,

Le azioni già previste dall'animatore digitale per quest’anno scolastico 
sono:

· partecipazione ai corsi di formazione del MIUR

· proposta formativa “Flipped Classroom e BYOD” rivolta ai docenti 
dell’Istituto

· proposta di partecipazione al corso di formazione in presenza e online 
per docenti, organizzato da Wiki Scuola

· proposta di certificazione informatica EIPASS aperta a tutti

· proposta di corsi di formazione EIPASS per adulti e per studenti

· corso di informatica per genitori e per esterni (livello base)

· corso di informatica per genitori e per esterni (livello avanzato)

Nel corso dell’anno scolastico, dopo l'esperienza dello scorso anno 
scolastico con l'insegnamento a distanza da marzo a giugno 2020 ( DaD ) 
si dovranno tenere in particolare considerazione i bisogni della comunità 
scolastica( strumentazione tecnologica della scuola e delle famiglie e 
accompagnamento di docenti e studenti nell'uso del registro e della 
piattaforma scelta), monitorando l’efficienza delle strutture in uso, al fine 
di accogliere o di organizzare altre proposte di formazione rivolte alla 
comunità scolastica e/o al territorio e di individuare soluzioni innovative 
per la didattica, nello sforzo di  integrare insegnamento in presenza e 
insegnamento a distanza ( DDI).

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Dallo scorso  anno scolastico ( 2019-2020) dopo che la discussione e il confronto 
avevano impegnato il Collegio nei due precedenti anni scolastici, si è concordato 
e deliberato di adottare un sistema di valutazione del comportamento che 
tenesse maggiormente conto delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che, pur presenti nel previgente sistema di valutazione, venivano abitualmente 
posti in secondo piano.

Si vorrebbe che -specie nelle classi del primo biennio- si osservassero, si 
promuovessero e si valorizzassero i comportamenti che dimostrino, nel rispetto 
delle vocazioni degli interessi e delle intelligenze di ciascuno studente ,capacità 
di lavorare con  e per il gruppo classe , per e con il progetto educativo 
dell'istituto.

Ciò richiederà una maggiore collaborazione del Consiglio di classe che, condotto 
dal coordinatore, sappia e riesca a cogliere nella complessiva offerta formativa 
per la classe , delineata nella progettazione coordinata, gli elementi che 
maggiormente si collegano a tale prioritaria finalità.

 

ALLEGATI:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

Dopo una pluriennale esperienza di introduzione e potenziamento dei 
laboratori, confluita nelle autonoma sperimentazione dell'indirizzo INFOBIO, 
caratterizzata dalle ore aggiuntive dei Laboratori di Scienze, Fisica ed 
Informatica, si può ritenere che la pratica dell'insegnamento laboratoriale sia 
divenuta " sistematica", grazie anche al miglioramento delle condizioni degli 
specifici laboratori, grazie anche alla risorse europee, delle quali la scuola è 
stata destinataria e al rafforzamento dell'organico dell'autonomia, che ha 
permesso di meglio distribuire i docenti degli specifici insegnamenti, 
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assicurando , specie per le Scienze, una diffusa continuità tra l'insegnamento 
curriculare nelle classi dal primo al terzo anno e l'offerta aggiuntiva.

Tale potenziamento sarà ulteriormente garantito dalla finalizzazione delle 
risorse FES a progetti di didattica laboratoriale, dalle esperienze di PCTO per le 
classi terze nei servizi sanitari dell'ASL di Caltanissetta e dall'introduzione del 
corso Biomedico, nel quale si conducono breve esperienze ad indirizzo pratico.

Tale linea di lavoro , rafforzatasi negli anni , potrà proseguire se i laboratori di 
indirizzo, attualmente trasformati in aule ordinarie per mancanza di spazi, 
potranno essere parzialmente o interamene riutilizzati.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO "ALESSANDRO 
VOLTA"

CLPS01901X

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  

A. 
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  

B. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  
 
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali  
nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare  
ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico scientifico e tecnologico 
applicato allo sport;  
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- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati,  
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti  
risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di varia natura, 
anche in  
riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni  
tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello 
sport, assicurando  
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi  
(corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica,  
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. VOLTA" CLTF019012

 
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

A. 
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comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell'aeromobile e 
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intervenire in fase  
di programmazione della manutenzione.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e 
gestire le  
relative comunicazioni.  
- gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e 
scarico,  
di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l'ambiente 
esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e 
security) nel  
trasporto aereo.

 

Approfondimento

Traguardi attesi in uscita

La scuola svolge nella sua interezza il ruolo d’agenzia 

formativa delle nuove generazioni e contribuisce in 

maniera considerevole alla trasmissione di forti valori 

umani, civili e sociali. In un contesto come il nostro, dove il 

disagio giovanile è un fenomeno che si concretizza in 

atteggiamenti, spesso, antisociali e, nella scuola, in 
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demotivazione nei confronti dell’attività didattica, è 

necessario promuovere nei giovani nuovi stili di 

comportamento.

Il rispetto di se stessi e dell’ambiente, la tolleranza, la 

solidarietà, il rifiuto della violenza, l’abitudine al dialogo, 

l’onestà, la coerenza, il senso di responsabilità sono valori 

forti che devono permeare l’azione educativa e contribuire 

alla promozione umana dei giovani e saranno trasmessi, 

non attraverso formali dichiarazioni d’intenti, ma sul piano 

di concreti comportamenti che tutta la comunità 

scolastica, nel corso dell’azione quotidiana, cercherà di 

attuare. Ciò significa anche che tutta l’attività educativa, dai 

percorsi formativi programmati, alle metodologie 

didattiche, ai criteri di valutazione da adottare, avrà come 

principio guida il rispetto della personalità dell’allievo e 

come obiettivo primario la sua crescita globale.

L’identità dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Volta" è 

connotata dall’obiettivo di trasformare i «saperi» in 

organica consapevolezza dell’unità della cultura, per 

aiutare i giovani nella costruzione di una visione del 
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mondo capace di coglierne la complessità. Le conoscenze 

e le abilità dello studente devono essere acquisite con 

consapevolezza e controllo critico. In questo senso si 

creano le condizioni culturali, metodologiche, emotive e 

relazionali perché gli apprendimenti formali, non formali e 

informali siano esaminati e vagliati criticamente sul piano 

logico, etico, sociale ed estetico.

Lo studente , attraverso i percorsi formativi progettati dalla 

scuola, deve:

- acquisire strumenti per la comprensione dei valori 

costituzionali e della complessità del presente, per vivere 

in modo critico e attivo il ruolo del cittadino di oggi;

- sviluppare capacità relazionali rispettose della diversità e 

dell'alterità che si manifestino attraverso forme 

responsabili di collaborazione e partecipazione alla vita 

scolastica, in vista di un futuro inserimento nel mondo 

lavorativo e nella società civile;

- acquisire un metodo di lavoro autonomo attraverso 

analisi rigorose dei problemi e delle informazioni, per 
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consentire lo sviluppo di capacità critiche e creative 

indispensabili all'acquisizione di qualsiasi tipo di sapere nel 

corso della vita.

Sono questi i traguardi attesi in uscita, in termini di 

competenze e obiettivi di apprendimento specifici 

dell’indirizzo di studio. La nostra scuola offre alle famiglie e 

agli studenti la possibilità di garantire percorsi formativi 

spendibili, certificabili e coerenti con i bisogni del territorio 

in cui opera.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Si prevede che per ciascuna classe dal primo al quinto anno vengano dedicate 
almeno 33 ore per lo specifico insegnamento.Per garantire la trasversalità del 
percorso e per declinarlo in chiave  pragmatica, saranno discussi e concordati per 
ogni ordine di classi dei moduli interdisciplinari, con un monte ore già prefissato: 
pertanto ogni docente, secondo la propria disciplina, contribuirà allo sviluppo del 
modulo, concluso il quale gli studenti verranno guidati alla produzione di un 
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elaborato interdisciplinare. che dimostri le conoscenze e soprattutto le competenze 
acquisite.

Approfondimento

Insegnamenti e quadri orario

 
NUMERO  DELLE CLASSI

CLASSI PRIME (1) SECONDE (2)   TERZE (3) QUARTE (4) QUINTE (5)

N ° 49 N ° 11 N ° 11 N ° 9 N ° 9 N ° 8

 
 

 

NUMERO DI STUDENTI E STUDENTESSE DIVISI PER INDIRIZZI DI STUDIO

INDIRIZZO DI 
STUDIO

NUMERO 
CLASSI

NUMERO 
STUDENTI

NUMERO 
STUDENTESSE

TOTALE

STUDENTI

LICEO 
SCIENTIFICO

32 395 316  

LICEO 
SPORTIVO

12 217 67  

TECNICO 
TRSPORTI

5 78 9  
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TOTALE 47 690 392 1082

(1) Le prime classi sono così distribuite: sei a indirizzo 
INFO- BIO; tre a indirizzo SPORTIVO; una a indirizzo 
ANGLOCINESE; una a  indirizzo TECNICO. 

(2) Le seconde classi sono così distribuite: sette a indirizzo 
INFO/BIO: una a indirizzoANGLOCINESE; tre a indirizzo 
SPORTIVO; una a indirizzo TECNICO.

(3) Le terze classi sono così distribuite: cinque a indirizzo 
INFO/BIO a indirizzo ORDINAMENTALE; una a indirizzo 
ANGLOCINESE; due a indirizzo SPORTIVO; una a indirizzo 
TECNICO.

(4)Le quarte classi sono così distribuite:  cinque a indirizzo 
ORDINAMENTALE; una a indirizzo ANGLOCINESE; due a 
indirizzo SPORTIVO,una a indirizzo TECNICO.

(5)Le quinte classi sono così distribuite: tre a indirizzo 
ORDINAMENTALE; due a indirizzo ANGLOCINESE; due a 
indirizzo SPORTIVO, una a indirizzo TECNICO.

Corsi di studio attivati e quadri orario

Nel corrente anno scolastico 2020-2021 i corsi di studio 
attivati, in ottemperanza al Regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
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didattico dei licei”, Allegato F, al Regolamento di 
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo 
sportivo del sistema dei licei, Allegato A, al Regolamento 
recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici, 
Allegato C, sono:

·      il Liceo Scientifico di Ordinamento
·      il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo
·      l'Istituto Tecnico dei Trasporti

 

AMPLIAMENTI DELL'OFFERTA FORMATIVA
- INFO-BIO: ampliamento informatico – biotecnologico: 
classi prime, seconde e terze

- INTERNAZIONALE con opzione anglo-cinese

 

Liceo Scientifico di Ordinamento 

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio
Attività e insegnamenti 

obbligatori
 

1a

classe

 

2a

classe

 

3a

classe

 

4a

classe

 

mono

ennio

 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica e Informatica 5 5      

Matematica     4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Totale ore annuali 891 891 990 990 990
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N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

a esse annualmente assegnato.

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del 

nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze 

naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica 

e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica di laboratorio. Gli studenti, a 
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conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno:

·  - aver acquisito una formazione culturale equilibrata in 

ambito linguistico, storico-filosofico e scientifico;

·  - comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, la dimensione storica, i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della area scientifica, linguistica, 

filosofica ed umanistica;

·      -  comprendere le strutture portanti dei procedimenti 

argomentativi e dimostrativi della matematica e avvalersi 

del linguaggio logico-formale;

·    - saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 

per la risoluzione di problemi;

·   - conseguire una conoscenza sicura dei contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), anche attraverso 

l’uso sistematico del laboratorio; avvalersi dei metodi di 
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indagine propri delle scienze sperimentali;

·  - essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 

sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 

bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, 

con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle 

più recenti;

·   -  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana.

 

Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio
Attività e insegnamenti 

obbligatori
 

1a

classe

 

2a

classe

 

3a

classe

 

4a

classe

 

monoennio

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica e Informatica 5 5      

Matematica     4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biol, Chim, 
Scienze della terra)

3 3 3 3 3

Diritto ed Economia dello 
Sport

    3 3 3

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive 3 3 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 
ordinamento

27 27 30 30 30

Totale ore 891 891 990 990 990

 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico con 
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l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo".

Il diploma è integrato con la certificazione delle 

competenze acquisite dallo studente.

E’ un indirizzo di studio volto all'approfondimento delle 

scienze motorie e sportive e di una o più discipline 

sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in 

particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali 

nonché dell’economia e del diritto. Rispetto al Liceo 

Scientifico di nuovo ordinamento in questo indirizzo sono 

presenti inoltre, in sostituzione del Latino e del Disegno e 

storia dell’arte, nuove discipline quali Diritto ed economia 

dello sport e Discipline sportive.

In merito al profilo dello studente e agli sbocchi 

professionali, la sezione si rivolge, dunque, soprattutto a 

due tipologie di giovani interessati alla pratica sportiva: 

giovani che intendano intraprendere un serio percorso 

educativo - sportivo, indipendentemente dall'avere alle 
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spalle una storia di pratica agonistica; giovani che, avendo 

già scelto di praticare attività sportiva a livello agonistico, 

sono interessati a una realtà scolastica che li possa 

sostenere in tale scelta, ponendo al contempo grande 

attenzione alla loro formazione generale. Il particolare 

piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel 

campo dell’istruzione e della formazione, mirato 

all'acquisizione delle solide basi formative del Liceo 

Scientifico, integrate però da specifiche competenze 

professionali in materia di gestione scientifico-tecnica, 

manageriale ed organizzativa dello sport, oltre a 

consentire l’accesso a ogni Facoltà universitaria, fornisce 

anche appropriate basi culturali ed operative per il 

proseguimento degli studi nella Facoltà di Scienze 

Motorie, e in determinate lauree brevi della Facoltà di 

medicina o in particolari corsi post-diploma (Istruttori 

sportivi, Giornalisti sportivi, Animatori). L’indirizzo offre 

inoltre molteplici opportunità nel management dello sport 

, nel giornalismo sportivo, nelle professioni legali legate 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

allo sport, ma soprattutto nei settori dove è necessaria la 

presenza di preparatori fisici esperti nella 

programmazione e nella conduzione dei programmi di 

allenamento; esperti da utilizzare nell'ambito di palestre, 

gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze 

professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo 

sviluppo e mantenimento del benessere psicofisico; 

organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e 

di tipo amatoriale e di attività fisica di carattere ricreativo, 

educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, 

gestori di palestre e centri sportivi pubblici e privati; 

consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul 

territorio; operatori nella comunicazione e gestione 

dell'informazione sportiva. 

Dall'anno scolastico 2017-2018, nella nostra scuola, è 

attivato il corso del Tecnico dei Trasporti, un percorso di 

studi che, dopo il primo biennio comune, sviluppa 

l'indirizzo, denominato Conduzione del mezzo con le due 
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articolazioni Navale e Aerea, ognuna dei quali permette di 

sviluppare conoscenze e competenze tecnico-

professionali nella conduzione ed esercizio del mezzo di 

trasporto aereo, navale e terrestre.

   

Tecnico Trasporti Indirizzo Conduzione del mezzo

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio
Attività e insegnamenti 

obbligatori
 

1a

classe

 

2a

classe

 

3a

classe

 

4a

classe

 

mono

ennio

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Diritto 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Complementi di   1 1    
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Matematica

Fisica 3 3      

Scienze della terra e 
Biologia

2 2      

Scienze (Chimica) 3 3      

Geografia 1        

Rappresentazione 
Grafica

3 3      

Tecnologie Informatiche 3        

Scienze e Tecnologia 
applicate

  3      

Elettrotecnica – 
Elettronica

    3 3 3

Scienze Navigazione     5 5 8

Meccanica e macchine     3 3 4

Logistica     3 3  

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Elementi Scienza 
Aeronautica

2        
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Totale ore settimanali 
ordinamento

35 33 32 31 32

Totale ore annuali 1155 1089 1056 1023 1056

 

Titolo di studio: Tecnico Trasporti Indirizzo Conduzione 

del mezzo

Il Tecnico diplomato, fermo restando che potrà accedere 

alla formazione post-diploma e universitaria, potrà 

operare per un verso nello svolgimento delle attività per la 

progettazione, la realizzazione e il mantenimento in 

sicurezza dei mezzi di trasporto e per altro nella gestione 

delle procedure di spostamento delle merci coi ruoli di 

operatore di nodo e di intermediario logistico.

Tale formazione tecnica nell'area dei servizi dei Trasporti 

in un'economia internazionalizzata e globalizzata, nella 

quale la capacità di organizzare in maniera efficiente la 

mobilità dei beni prodotti è divenuta strategica, sta 

acquistando e acquisterà ancor di più una rilevanza 

fondamentale
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La formazione di figure tecniche intermedie costituirà 

inoltre un'opportunità di rilevanza primaria in un 

territorio, quello della Sicilia centrale, che cerca, 

valorizzando le tradizioni e le vocazioni dell'economia 

locale, come le produzioni della filiera agricola e 

artigianale, di ritrovare un ruolo di primo piano in 

economia sempre più basata sulle reti di scambio, per le 

quali la capacità di commercializzare in maniera 

intelligente diventa capacità vitale.

A conferma di ciò, come si può leggere sul sito del 

Ministero dell'istruzione, il 17,3 % delle imprese 

prevedono delle assunzioni in tale settore.

E tra le figure professionali più richieste per l'intero 

settore, cui si può accedere con livelli di istruzione post-

diploma, vi sono quelle di capo tecnico del trasporto 

ferroviario, tecnico aeronautico, ufficiale di coperta e 

ufficiale di macchina.

Al diplomato in “Trasporti e Logistica” si aprono molteplici 
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prospettive di lavoro:

·    -    può continuare nel suo percorso formativo in ambito 

civile. Il titolo conseguito, infatti, gli permette l’accesso a 

qualsiasi tipo di Università;

· - può continuare nel suo percorso formativo in ambito 

militare. Il titolo conseguito permette l’accesso alle 

Accademie per i ruoli di Allievi Ufficiali. In alternativa può 

accedere ai concorsi per sottufficiali dell'Esercito, della 

Marina e dell'Aeronautica;

· - può esercitare la libera professione come perito 

industriale, dopo il conseguimento della relativa 

abilitazione professionale;

·   -    ha la possibilità di poter accedere alle graduatorie per 

l’insegnamento in qualità di docente tecnico-pratico negli 

Istituti Tecnici Industriali e Professionali;

·   - infine, la preparazione teorico-pratica conseguita gli 

consente di inserirsi in aziende che si occupano di 
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trasporto quali, ad esempio, compagnie di gestione ed 

Enti Regolatori.

 

 

ALLEGATI:
ALLEGATO QUADRI SINTETICI DELLE DISCIPLINE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ALESSANDRO VOLTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Curricolo d’istituto

L’offerta formativa aggiuntiva prevede l’inserimento di 
attività/materie aggiuntive finalizzate ad incrementare 
negli studenti l’interesse per gli studi di indirizzo scientifico 
e a far acquisire ulteriori competenze spendibili nella 
prosecuzione degli studi: l’Informatica che presenta una 
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particolare connotazione con la certificazione delle 
competenze e il Laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia e 
Scienze della Terra.

In particolare, l’insegnamento dell’Informatica contempera 
diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti 
teorici delle Scienze dell’Informazione; acquisire la 
padronanza di strumenti dell’Informatica; utilizzare tali 
strumenti per la soluzione di problemi significativi in 
generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre 
discipline; acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 
limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e 
delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi 
obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra 
di loro, che vanno, quindi, trattati in modo integrato 
mantenendo su di un piano paritario teoria e pratica. Al 
termine del percorso liceale lo studente acquisirà la 
conoscenza e la padronanza di uno strumento o di una 
classe di strumenti, la loro applicazione a problemi 
significativi, la conoscenza dei concetti teorici ad essi 
sottostanti, la riflessione sui vantaggi e sui limiti e sulle 
conseguenze del loro uso. La libertà, la competenza e la 
sensibilità dell’insegnante svolgeranno un ruolo 
fondamentale nel proporre problemi significativi e, nello 
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stesso tempo, tali da permettere un collegamento 
permanente con le altre discipline. In questo modo 
l’Informatica, oltre a proporre i propri concetti e i propri 
metodi, diventa anche uno strumento del lavoro dello 
studente.

L’insegnamento del Laboratorio di Chimica, Fisica, Biologia 
e Scienze della Terra caratterizza questa offerta formativa 
per il ruolo dell’attività di laboratorio che permette un 
approccio sperimentale e induttivo alle Scienze 
metodologicamente più corretto, proficuo e stimolante 
rispetto a quello teorico-deduttivo.

L'insegnamento delle Scienze è rafforzato  nel  percorso 
denominato “Biologia con curvatura biomedica”. Questo 
ampliamento dell’offerta formativa, assolutamente 
innovativo , è attivato a partire dalle classi terze e consiste 
in un iter biomedico strutturato in centocinquanta ore 
aggiuntive dal terzo al quinto anno, finalizzate al 
potenziamento scientifico e ad orientare gli studenti verso 
la facoltà di Medicina: del monte ore annuale 
previsto,  venti ore saranno dedicate a lezioni teoriche 
tenute dai docenti di biologia, altrettante a lezioni 
magistrali, impartite da medici individuati dall’ Ordine dei 
medici di Caltanissetta, presieduto dal dottor D’Ippolito; 
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infine nelle rimanenti dieci gli studenti potranno effettuare 
un autentico tirocinio sul campo, con   visite ad 
ambulatori, ospedali e laboratori di analisi.

Alla fine del triennio lo studente avrà dunque fruito di un 
monte ore complessivo di centocinquanta ore di lezione, 
sotto la docenza di esperti altamente specializzati.

Il nuovo percorso, concepito per il potenziamento delle 
discipline relative all’ambito medico-sanitario e di 
orientamento consapevole per la scelta universitaria, 
contribuirà a colmare una lacuna formativa: 
numerosissimi infatti gli studenti che, già dal quarto anno, 
frequentano costosi corsi di preparazione per affrontare i 
temuti test, i quali, pur contestatissimi, decidono spesso le 
sorti universitarie e occupazionali degli adolescenti.

Il percorso “Biologia con curvatura biomedica” contribuirà 
quindi a collegare la scuola superiore all’università, in 
modo da consentire ad un maggior numero di studenti, di 
provare ad accedere con maggiori  competenze  a corsi di 
laurea come Medicina ed in genere a quelli scientifico - 
sanitari.

Il  percorso, partito come progetto da una iniziativa 
dell’istituto Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, ha subito 
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ottenuto l’egida  del Miur e dell’Ordine dei Medici
 nazionale e va a rafforzare la peculiarità culturale 
d’indirizzo: l’identità “scientifica”, peculiarità che 
contrassegna il Volta  fin dalla sua  fondazione. Se l' 
indirizzo si presenta altamente innovativo per struttura e 
contenuti, lo è altrettanto anche per l'adozione di pratiche 
didattiche attente alla dimensione laboratoriale, con il 
fine, altresì, di orientare le scelte universitarie delle 
studentesse e degli studenti, che nutrono un particolare 
interesse per la prosecuzione degli studi in ambito 
chimico-biologico e sanitario. 

 Liceo Scientifico con ampliamento dei Laboratori di 
indirizzo

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio
Attività e insegnamenti obbligatori

1a

classe

2a

classe

3a

classe

4a

classe

 

mono

ennio

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina (1 h Labor. Ling. 
nel 1o biennio)

2+1 2+1 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia (di cui 1 h 3 3      
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Cittadinanza e Costituzione)

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica e Informatica 5 5      

Matematica     4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chim., 
Scienze della terra)

2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali ordinamento 27 27 30 30 30

Totale ore annuali 891 891 990 990 990

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI

Laboratorio di Informatica 1 1 1    

Laboratorio di Chimica/ Biologia 1 1 1    

Laboratorio di Fisica 1 1 1    

 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico
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Il corso di studi è caratterizzato dall'aggiunta di tre ore di 
lezione di materie aggiuntive che rendono questo indirizzo 
particolarmente ricco e completo. Le tre ore sono inserite 
nel piano di studi dal primo al terzo anno e riguardano 
un'ora di Laboratorio di Informatica, una di Laboratorio di 
Fisica e una di Laboratorio di Scienze Integrate, ossia 
Chimica, Biologia e Fisica. E' prevista la certificazione delle 
competenze per le attività di informatica e la realizzazione 
di stage presso istituzioni e aziende del settore tecnico-
sanitario del territorio.

Lo studente potrà personalizzare il percorso di studi 
potendo esprimere la preferenza di partecipare da una a 
tre delle attività aggiuntive.

 

Liceo Scientifico con Ampliamento Anglo-Cinese

Ore settimanali

1° biennio 2° biennio

Attività e insegnamenti obbligatori  

1a

classe

 

2a

classe

 

3a

classe

 

4a

classe

 

mono

ennio

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua e cultura latina (1 h Labor. Ling. nel 1
o biennio) 

2+1 2+1 3   3  3

 

Lingua e cultura inglese e attività 
internazionali di potenziamento

3 3 3 3 3

Storia e Geografia 4 4      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica ed Informatica 5 5      

Matematica     4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biol., Chim., Scienze 
della terra)

2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali ordinamento 27 27 30 30 30

Totale ore 891 891 990 990 990

ATTIVITA' AGGIUNTIVE  PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI

Lingua e Cultura cinese 3 3 3 2+1 2

Inglese potenziato con il docente       1  
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curricolare

Totale ore settimanali 
(Ordinamentale+Approfondimento)

30 30 33 33 32

 

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico 
Internazionale Opzione Anglo-Cinese

L'Internazionale Opzione Anglo-Cinese si caratterizza 
come approfondimento e potenziamento linguistico, 
offrendo agli allievi due/tre ore settimanali di lingua cinese 
(a seconda dell’annualità), e 
dall'approfondimento/potenziamento linguistico anche 
attraverso moduli CLIL (insegnamento di contenuti 
disciplinari in lingua inglese) con docenti appositamente 
formati (livello B2).

L’offerta formativa Internazionale Opzione Anglo-Cinese si 
rivolge, in modo particolare, a studenti interessati ad 
acquisire una preparazione nelle discipline scientifiche 
aperta agli esiti più aggiornati della ricerca e della didattica 
internazionale e a studenti che desiderano potenziare la 
conoscenza della lingua inglese anche al fine di realizzare, 
nel corso di studi universitari, esperienze formative 
all’estero.
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L’indirizzo internazionale si caratterizza come opzione 
anglo-cinese, pertanto lo studio della lingua cinese verrà 
curato attraverso protocolli con l’Istituto Confucio e sarà 
finalizzato a conseguire le certificazioni HSK per la lingua 
cinese.

Caratteristica comune ai corsi di studio dell'ampliamento 
formativo (INFO-BIO, Internazionale) è l'aggiunta di 
insegnamenti, per i quali vale una specifica 
programmazione e certificazione finale, sia interna, che 
concorre al giudizio di ammissione dello studente, che 
esterna con le specifiche certificazioni ad opera di appositi 
enti, generalmente al termine del primo e secondo 
biennio. Gli insegnamenti aggiuntivi, con un impegno 
orario mediamente di 20/40 ore, a seconda che si tratti di 
una o due ore, sono di norma affidati ai docenti interni, 
tranne per quelli nei quali manca la specifica classe di 
concorso, come per il Cinese.

Il potenziamento dell’insegnamento della Lingua Inglese è 
assicurato dalla codocenza con un’assistente madre lingua 
inglese, che opera prevalentemente nelle classi del primo 
biennio. Questa figura potrà contribuire, nell'ottica di un 
reale scambio culturale fra i diversi Paesi dell'Unione 
Europea, a rafforzare l'atteggiamento positivo nei 
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confronti della diversità e del pluralismo culturale, 
avviando anche eventuali iniziative di scambi e gemellaggi 
con scuole del suo Paese di provenienza.

Sono previsti anche scambi culturali, attività di 
drammatizzazione in lingua inglese e cinese e stage di 
perfezionamento all’estero, anche attraverso il 
conseguimento di borse di studio offerte dall’Istituto 
Confucio e da enti accreditati dal MIUR.

 

Alla sopra descritta offerta formativa ampliata, si aggiunga 
un'importante novità: dal prossimo anno scolastico 
2022/2023 sarà attivato il Liceo Linguistico Anglocinese, 
per la cui istituzione il Volta ha già ricevuto apposita 
autorizzazione dal Ministero dell'Istruzione. La peculiarità 
di questo corso di studi, consiste nel fatto che, oltre alla 
lingua inglese, le lingue studiate saranno extraeuropee; lo 
studente potrà dunque potenziare l'Inglese con metodi 
didattici innovativi (per esempio con gli stage teatrali e 
quelli linguistici all'estero) e, come seconda lingua, 
apprenderà il Cinese,per poi sceglierne una terza  tra 
l'Arabo, il Russo e il Giapponese, lingue che hanno assunto 
un ruolo predominante sia nell'ambito lavorativo, sia nel 
contesto mondiale.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

PCTO ex Alternanza scuola lavoro

La Legge 107 ha sancito l'obbligatorietà delle attività “PCTO" 

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

 a partire dall'anno 2015-2016. Gli studenti interessati sono 

tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte classi.

Per gli indirizzi liceali sono previste 90 ore e 150 per gli 

indirizzi tecnici, da realizzarsi con attività da svolgersi nell'arco 

del triennio attraverso azioni frontali, laboratoriali, orientative 

e di osservazione attiva. Le attività-azioni hanno carattere 

ordinamentale e contribuiscono all'attribuzione del credito 

scolastico nell'anno di riferimento nonché, in sede di scrutinio 

alla valutazione delle discipline coinvolte.  L’esperienza 

formativa maturata nel corso del triennio ha trovato il 
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riconoscimento in sede degli esami di Stato e ha contribuito 

nella valutazione complessiva dell’esame medesimo.

L’attività di orientamento in uscita e PCTO  si articola  per aree formative  come di seguito 
riportato .In questo modo si  ottimizza la realizzazione delle attività, rispettando l’anima 
“scientifica” di tutte le classi di questo istituto  e la  specificità della nostra offerta 
formativa: INFO BIO ,  linguistico  e Sportivo. Sono state individuate quattro aree 
formative che permettono, ai vari  C.d.C.,  l’approfondimento del lavoro in classe. 

AREE FORMATIVE DEL PROGETTO

       I.          1-  AREA MEDICO SANITARIA

 

     II.          2-  AREA TECNICA DELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

 

    III.         3-   AREA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE ,  DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  E  
DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

 

   IV.          4-  AREA SPORTIVO-SANITARIA

Si consideri che anche il Liceo a Curvatura Bio-Medica, già descritto nella sezione 
dell'offerta formativa dell'istituto, costituisce un validissimo strumento per la costruzione 

dei P.C.T.O.: questo nuovo percorso, concepito per il potenziamento 
delle discipline relative all’ambito medico-sanitario e di 
orientamento consapevole per la scelta universitaria, 
contribuirà a colmare una lacuna formativa: numerosissimi 
infatti gli studenti che, già dal quarto anno, frequentano 
costosi corsi di preparazione per affrontare i temuti test, i 
quali, pur contestatissimi, decidono spesso le sorti 
universitarie e occupazionali degli adolescenti. Il percorso “
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Biologia con curvatura biomedica” contribuirà quindi a 
collegare la scuola superiore all’università, in modo da 
consentire ad un maggior numero di studenti, di provare ad 
accedere con maggiori  competenze  a corsi di laurea come 
Medicina ed in genere a quelli scientifico - sanitari.

 

Obiettivi generali dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento 

-far maturare nello studente la consapevolezza dei propri interessi, delle proprie 
attitudini e delle proprie caratteristiche personali;

-far acquisire allo studente la conoscenza e la consapevolezza di sé e delle variabili 
psicologiche implicate nei processi di scelta;

- far conoscere allo studente le opportunità che offrono le Università correlate agli 
sbocchi lavorativi futuri.

-Orientare lo studente  al lavoro e alle professioni calibrate alle sue  esigenze .

Obiettivi   per i quali sono state previste  le seguenti azioni:

-        Azioni finalizzate a promuovere l’auto orientamento

-        Azioni finalizzare alla conoscenza del mondo universitario  e del mondo del lavoro

-        PCTO

 

Azioni Attività Descrizione attività Curriculari/

extracurriculari
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Azioni finalizzate a 

promuovere l’auto 

orientamento

 

Incontri con le classi 

quinte con la psicologa 

che opera all’interno 

della scuola

Ciascuna delle quinte classi 

della scuola ha partecipato 

ad un incontro della durata 

di un’ora nel corso del quale 

l’esperto esterno e il 

referente interno 

dell’orientamento,  hanno 

facilitato il percorso di 

orientamento personale e 

scelta 

universitaria/professionale 

degli studenti, è stata 

favorita la riflessione circa lo 

sviluppo personale .

Sono stati programmati 

incontri individuali per 

studenti in particolare 

difficoltà.

Curriculare

 

L’Università degli Studi di 

Palermo, nell’ambito delle 

azioni volte al raccordo con 

la Scuola Secondaria di 2° 

Grado, ha  organizzato in 

gennaio   eventi allo scopo di 

presentare l’Offerta 

Formativa per l’anno 

accademico 2021/2022 ed i 

Azioni finalizzare alla 

conoscenza del mondo 

universitario  e del 

mondo del lavoro

 

UNIPA WELCOME WEEK

 

extracurriculare
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servizi messi a disposizione 

dall’Ateneo presso il Polo 

Didattico di Viale delle 

Scienze. I dipartimenti 

afferenti  alle varie aree 

hanno organizzato  

conferenze, presentazioni 

delle offerte formative, 

lezioni.

-Rapporto fra ricerca e 
innovazione

. Ingegneria, innovazione, 
mondo del lavoro e impresa

- Esempi applicativi legati 
all'ambito biomedico

- Imprendotorialità e 
propensione individuale

- Relazione fra invenzione e 
innovazione. 

Che cosa è l'innovazione. 
Innovazione tecnologica. 

Innovazione di prodotto e di 
processo. 

Esempi tecnologici: tessuti e 
nanotecnologie

-Come trasformare un’idea 
in

un’azienda di successo

- Come costruire un 

Azioni finalizzare alla 

conoscenza del mondo 

universitario  e del 

mondo del lavoro

 

 
PON “ Successo e 
fallimento; Dall'idea 
all'impresa”

 

 

Con esperti del 
dipartimento di 

ingegneria chimica,  
biomedica e gestionale 

dell’università di 
Palermo

Liceo Volta Caltanissetta

On -Line

 

extracurriculare
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Business

Plan

- Analisi del caso di studio

della startup biotecnologica

“Abiel”

- Screening delle idee di

business e Gantt di sviluppo

 

Azioni finalizzare alla 

conoscenza  del mondo 

del lavoro:

AREA MEDICO 

SANITARIA

 
 
Sono previste azioni 
mirate con la 
collaborazione 
dell’ordine dei medici di 
Caltanissetta e con l’U.O 
di Emergenza Urgenza e 
la Centrale operativa del  
118

  extracurriculare

Conferenze Forze 
armate

Conferenze informative 
on line :

-Marina Militare

-Aeronautica

  extracurriculare

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In base ai risultati attesi:

·      Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e 

degli studenti .

·      Miglioramento degli esiti degli scrutini finali .

·      Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze 

e delle competenze sviluppate attraverso attività pratiche con 

azioni laboratoriali e in contesti di lavoro reale

è stata elaborata una scheda  per la valutazione  ed il 
monitoraggio della ricaduta  del progetto sugli studenti.

La scheda è stata redatta per ogni studente,  congiuntamente 
dal tutor scolastico e aziendale,  per valutare  
prevalentemente tre ambiti  ritenuti essenziali nell'approccio 
 con l’ambiente del lavoro: 

·      comportamento, interesse e curiosità

·      svolgimento dei compiti assegnati

·      processi, linguaggio e autonomia.
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Dalla valutazione,  operata secondo indicatori ben precisi e tenendo 

conto della frequenza,  sono stati  definiti i livelli per ogni ambito dai 

quali è scaturita la valutazione complessiva di ogni  studente.

 La scheda è  condivisa da tutto il CdC per verificare gli esiti.

Si allega la scheda di valutazione.

SCHEDA DI  VALUTAZIONE  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il Tutor scolastico ed il Tutor aziendale certificano lo studente 
frequentante la classe, nell'anno scolastico 2019/2020, ha 
svolto, ai sensi della legge 107/2015, presso le strutture 
…………..  attività  PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro con la 
seguente valutazione:

AMBITI DELLA 

VALUTAZIONE

INDICATORI **     Livelli ( da 

1 a 5 )

Indicare per 

ciascun ambito 

il livello 

raggiunto

COMPORTAMENTO, 

INTERESSE E 

CURIOSITA' 

- Appropriatezza del 

comportamento: rispetto 

delle regole e dei tempi 

in azienda;

-Interesse e curiosità
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SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI ASSEGNATI

• Completezza, 

pertinenza, 

organizzazione;

• Tempi di realizzazione 

delle consegne;

• Precisione 

 nell'attuazione e/o    

ricostruzione dei 

protocolli;

• Ricerca e gestione delle 

informazioni

 

PROCESSI, 

LINGUAGGIO E 

AUTONOMIA

• Uso del linguaggio 

tecnico e scientifico;

 • Relazione con il tutor e 

le altre figure adulte 

dell’azienda;

• Capacità di cogliere i 

processi culturali, 

scientifici e tecnologici  

relativi  al lavoro svolto;

 • Autonomia
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L’alunno,  avendo partecipato a ….. ore , di cui   in azienda e…. 

curricolari, ha quindi svolto l’attività di ASL  con frequenza …….., 

conseguendo COMPLESSIVAMENTE un …….. grado di apprendimento, 

migliorando  le proprie competenze .

(*): la frequenza è regolare se ammonta ad almeno ai 3/4 del monte 

ore svolto dalla classe;

(**).  indicare per ciascun ambito il grado di padronanza: 5 = OTTIMO, 

4 = BUONO, 3 = DISCRETO, 2 = SUFFICIENTE, 1 = INSUFFICIENTE.

 

IL TUTOR SCOLASTICO_______________                             

 IL TUTOR AZIENDALE______________________

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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Le Iniziative di ampliamento curricolare contemplano i i percorsi formativi da 
realizzare, nel corso dell'anno, nei Dipartimenti /Aree disciplinari : Area disciplinare 
Italiano/ Latino/Storia biennio; Area disciplinare Matematica e Fisica; Area disciplinare 
Scienze; Area disciplinare Lingua Inglese; Area disciplinare storico-filosofica (Storia, 
Filosofia, Diritto, IRC); Area disciplinare Arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità di : • rispettare e gestire tempi e procedure delle attività 
di laboratorio; • lavorare in gruppo; • collegare conoscenze teoriche e pratiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I percorsi formativi da realizzare nei Dipartimenti 

/Aree disciplinari sono così declinati:

·      AREA DISCIPLINARE ITALIANO/LATINO/STORIA 

BIENNIO

Le Olimpiadi di Italiano, il giornalino scolastico, i 

concorsi di scrittura, la partecipazione a spettacoli 

teatrali, musicali e cinematografici, le conferenze su 

Educazione alla legalità e Educazione alla salute, gli 

incontri con scrittori.

 

•
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·      AREA DISCIPLINARE MATEMATICA E FISICA

I progetti hanno, come scopo principale, la diffusione 

fra i giovani dell’interesse per la Matematica e la 

Fisica, dando loro l’opportunità di affrontare 

problemi diversi nella forma, da quelli incontrati a 

scuola, ma in grado di suscitare maggiore interesse 

anche per ciò che nella scuola si fa. La Matematica e 

la Fisica, in talune gare, sono campo di sfida, ma 

anche fonte di divertimento intellettuale, alla ricerca 

di verità e di dimostrazioni difficili da conquistare.

Le gare di Matematica e di Fisica, pertanto, non 

sono dedicate soltanto al raggiungimento di risultati 

di rilievo da parte di pochi studenti eccezionalmente 

dotati, ma hanno come obiettivo primario, oltre che 

ambizioso, quello di coinvolgere una gran quantità di 

studenti in un’attività nuova e stimolante.

Si riporta, di seguito, un quadro sintetico riepilogativo 

delle attività, il tipo di gara, i destinatari, i tempi di 

realizzazione che vanno dal mese di novembre 2018 
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al mese di maggio 2019:

 

Progetti di Matematica 2018/19

Attività Tipo di gara e destinatari

Giochi del 
Mediterraneo

Gara locale/Gara provinciale/ Finale nazionale

PALERMO

Classi Prime e Seconde

Olimpiadi della 
Matematica

Gara locale

Tutte le classi

Gara provinciale

Gara interprovinciale

Gara nazionale CESENATICO

Gara individuale per gli studenti selezionati dai 
Giochi di Archimede

Gara a squadre

Matematica 
senza frontiere

Gara locale - Gara di gruppo classe

Classi Prime, Seconde e Terze

Giochi di Autunno

Gara locale

Giochi Bocconi
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Tutte le classi

Giochi Internazionali Bocconi

Gara semifinale

Gara Finale

MILANO

Tutte le classi

Matematica e 
realtà

Gara locale e nazionale

Gara nazionale "Esperienze a confronto" PERUGIA

(gruppi classe dalla seconda alla quinta)

Progetto Lauree 
Scientifiche: 

Etniadi

Classi Prime e Seconde

CATANIA

 

Progetti di Fisica 2018/19

 

Attività Tipo di gara / Destinatari

 

Calendario delle Olimpiadi Italiane 
della Fisica 2018-19

 

OLIFIS
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·      mercoledì 12 dicembre 2018 - Gara 
di primo livello (Gare di Istituto)

·      giovedì 21 febbraio 2019 - Gara di 
secondo livello (Gare Locali)

·      10 - 13 aprile 2019 -Gara Nazionale - 
Senigallia

·      31 maggio - 4 giugno 2019 - III 
EuPhO - Riga (Lettonia)

·      7 - 15 luglio 2019 - L IPhO - Tel Aviv 
(Israele)

·      25 - 31 agosto 2019 - XXII Scuola 
estiva OLIFIS

 

Nei mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio si svolgono gli allenamenti 
invernali delle OLIFIS 2019 per il POLO 
di Caltanissetta

 

Classi terze, quarte e quinte

·      martedì 16 aprile 2019          
Domande&Risposte

- Gara individuale sulla base di un 

GIOCHI DI 
ANACLETO
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questionario a risposta chiusa

 

·      venerdì 3 maggio 2019          Anacleto 
in Laboratorio

- Gara da affrontare a coppie, di 
carattere sperimentale

 

Classi prime e seconde

·  Gara di Istituto EUSO-IT 2018/2019

Laboratori di Fisica, Chimica e 
Biologia

29 Novembre 2018

 

·  Gara Interprovinciale "Ad un passo 
dalla nazionale" presso le sedi 
assegnate– POLO di Caltanissetta

15 Gennaio 2019

 

·  Gara Nazionale

-Dipartimento di Biologia-Università 
di Padova –

EUSO
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21-22 febbraio 2019

 

·  Gara Internazionale EUSO 2019

3-11 maggio 2019 ad Almeda 
(Portogallo)

 

Nel mese di luglio si svolge la Scuola 
Estiva EUSO 2019 di Caltanissetta

 

Nei mesi ottobre - novembre si 
svolgono gli allenamenti invernali di 
Fisica, Chimica e Biologia EUSO 2019

 

Classi prime, seconde e terze

CERTAMEN:

“FABIANA D’ARPA”

Gara Nazionale – Maglie maggio 2019

 

Classi quinte

Progetto EEE:

 Extreme Energy 
Events - La 

Scienza nelle 

Attività di ricerca, in collaborazione 
con il CERN, l'INFN, il MIUR e il Centro 
Fermi.
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Scuole Classi quarte e quinte

BL4S

“Beamline for 
Schools”

Concorso Internazionale

I vincitori svolgono il loro esperimento 
al CERN

 Settembre 2019

 

Classi quarte e quinte 

ScienzAfirenze Concorso Nazionale-XVI edizione

“Ipotesi e sperimentazione a 
confronto: rivisitare oggi esperimenti 
storici significativi.”

10 – 11 aprile 2019

 

Classi terze, quarte e quinte

PNLS: Laboratori 
di Fisica

Classi quarte e quinte

PNLS: Laboratori 
del Sud

Classi quinte

GENERA Concorso Nazionale

Tutte le classi
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“Adotta Scienza e 
Arte nella tua 

classe”

Concorso on-line

Tutte le classi

 

·      OLIFIS: Olimpiadi Italiane della Fisica rivolte a studenti 

della Scuola Secondaria Superiore che mostrano 

particolare inclinazione per gli studi scientifici. 

Le Olimpiadi si sviluppano con tre prove che si 

succederanno durante l’anno scolastico:

·      la Gara di Istituto (di primo livello, nel mese di 

dicembre),

·      la Gara Locale (di secondo livello, nel mese di 

febbraio),

·      la Gara Nazionale (nel mese di aprile).

Nessuna limitazione di età è prevista per la 

partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica.

Tra i vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore 

prova che si svolge alla fine del mese di maggio, 
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vengono scelti i cinque componenti della squadra 

italiana che partecipa nel mese di luglio alle IPhO - 

Olimpiadi Internazionali della Fisica.

Le IPhO sono una competizione internazionale 

annuale nella quale gli studenti che, al 30 giugno, non 

abbiano ancora compiuto il ventesimo anno d’età 

sono chiamati a risolvere individualmente in due 

giornate diverse tre problemi teorici e due problemi 

sperimentali di Fisica.

 

·      GIOCHI DI ANACLETO: primi passi nella fisica a cui 

possono iscriversi studenti della Scuola Secondaria 

Superiore.  Sono mirate alla motivazione di un attivo 

interesse dei giovani per lo studio delle scienze 

fisiche. I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di 

appartenenza dei concorrenti e sono articolate in due 

prove: 

Domande e Risposte (nel mese di aprile)
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In Laboratorio (nel mese di maggio)

La partecipazione ai Giochi di Anacleto permette alle 

scuole di seguire il programma per la formazione 

delle due squadre italiane formate da studenti di età 

inferiore ai 17 anni che nel mese di aprile dell'anno 

successivo partecipano all'EUSO - Olimpiadi Europee 

delle Discipline Scientifich

 

·      EUSO è una manifestazione europea annuale, nella 

quale gli studenti sono chiamati a risolvere in 

squadra in due giornate diverse due problemi, 

ciascuno dei quali contiene parti teoriche e 

sperimentali nelle aree di Biologia, Chimica e 

Fisica. Ogni nazione è rappresentata da due 

squadre, ciascuna composta da tre studenti dei 

primi due anni della scuola secondaria superiore 

di secondo grado. È una competizione per chi sa 

mettersi in gioco nel lavoro di gruppo, per chi si 

sente arricchito dal confronto con chi ha 
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competenze diverse. EUSO propone prove da 

affrontare in gruppo, prevalentemente 

sperimentali, nelle quali confluiscono procedure 

proprie della biologia, della chimica e della fisica. 

Con EUSO, ogni anno, ragazze e ragazzi non 

ancora diciassettenni possono incontrare coetanei 

di altre regioni dell'Unione Europea con cui 

condividere la passione per le discipline 

scientifiche e il piacere di stare insieme. EUSO in 

Italia è una gara riconosciuta per l'accredito 

dell'eccellenza.

Obiettivi:

avviare, anche mediante reti di scuole, percorsi di 

eccellenza ed occasioni formative di 

approfondimento, curricolare ed extra-

curricolare, per gli studenti che si dimostrino 

particolarmente meritevoli e motivati nei diversi 

ambiti disciplinari;

favorire il contributo attivo dei docenti 
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all’organizzazione delle iniziative di competizione 

ed ai connessi percorsi formativi, anche in 

cooperazione con le comunità scientifiche ed 

accademiche, centri studi, istituti di ricerca, 

esperti tecnico-professionali di settore.

Nel quadro di tali finalità, le istituzioni 

scolastiche potranno eventualmente avvalersi 

dei fondi previsti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, nonché delle opportunità legate a 

progetti locali o nazionali che prevedano forme 

di collaborazione con università o enti di ricerca, 

regioni ed enti territoriali, fondazioni, nonché 

programmi comunitari. 

 

·      CERTAMEN: “FABIANA D’ARPA”:

Concorso nazionale aperto a tutti gli studenti 

frequentanti l'ultimo anno di un corso di studi 

secondari di secondo che negli ultimi due anni del 

corso di studi abbiano conseguito la promozione 
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alla classe successiva alle seguenti condizioni 

minime: una votazione media di 9/10 in 

matematica, fisica e scienze naturali, una 

classificazione media di 8/10 nelle restanti 

discipline, compresa l'educazione fisica e il 

comportamento. Al Certamen sarà ammesso un 

numero massimo di novanta candidati selezionati 

sulla base di una graduatoria nella quale ciascun 

concorrente sarà collocato con il punteggio 

derivante dalla somma delle medie conseguite nei 

primi quattro anni del corso di studi.

 

·      Extreme Energy Events (EEE) - La Scienza nelle 

Scuole

Il Progetto EEE – La Scienza nelle Scuole consiste in 

una speciale attività di ricerca, in collaborazione con il 

CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine dei raggi cosmici, 

condotta con il contributo determinante di studenti e 

docenti degli Istituti Scolastici Superiori.
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In ciascuna delle scuole aderenti al Progetto viene 

costruito un "telescopio" fatto con i più moderni e 

avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive 

Plate Chambers, MRPC), da mettere in coincidenza 

tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre 

scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli 

sciami estesi, grandi anche quanto intere cittadine o 

più, prodotti dai raggi cosmici primari di più alta 

energia.

Ai ragazzi viene dato, inoltre, l’importantissimo 

compito della costruzione degli stessi rivelatori a 

partire da elementi di base, affinché si rendano conto 

di come si possa passare da materiali poveri a 

strumenti di altissima precisione. La costruzione dei 

rivelatori avviene nei laboratori del CERN, nei luoghi 

più esclusivi della ricerca più avanzata, che vengono 

resi a tale scopo accessibili ai ragazzi.

 

·              ScienzAfirenze
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Gli studenti, guidati dall’insegnante, devono svolgere 

un’attività sperimentale sul tema indicato, svolta in 

gruppi di lavoro (massimo 5 studenti). Il lavoro 

realizzato dovrà essere descritto attraverso un 

elaborato scritto.

 

 La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO DI 

CALTANISSETTA è rivolta alle studentesse ed agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

della provincia di Caltanissetta, del Polo PK-55 e delle 

province della Sicilia, che abbiano frequentato il 

primo o il secondo biennio.

La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO DI CALTANISSETTA 

si pone l’obiettivo di offrire alle ragazze ed ai ragazzi 

che mostrano un forte interesse per la Fisica e le 

Scienze, la possibilità di approfondire e valorizzare le 

loro competenze attraverso giornate di studio mirate 

alla preparazione delle Olimpiadi della Fisica OLIFIS e 

delle Olimpiadi EUSO, European Union Science 
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Olympiads.

I partecipanti, divisi in gruppi, seguono percorsi 

didattici operando, a rotazione, su quattro laboratori: 

fisica, chimica, biologia e informatica-Arduino. Gli 

esperimenti condotti, almeno cinque diversi per 

ciascun laboratorio, vengono seguiti dai docenti 

animatori del corso e da tutors, studenti o dottorandi 

delle facoltà scientifiche coinvolte, in un 

apprendimento tra pari di sorprendente efficacia, 

manifestata soprattutto nelle riunioni plenarie di 

confronto dei risultati delle sperimentazioni 

effettuate.

Il progetto è curato dall'Associazione per 

l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.) della sezione di 

Caltanissetta e dal Liceo Scientifico “A. Volta” di 

Caltanissetta con la partecipazione del Gruppo EUSO 

delle Olimpiadi dell'A.I.F.

Docenti Formatori della scuola sono la prof.ssa 

Giuliana Cavaggioni, responsabile nazionale delle 
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EUSO e mentore Nazionale per la Fisica, il prof. Paolo 

Laveder, docente UNIPD e mentore Nazionale per la 

Biologia, e il dott. Andrea Ursic, mentore nazionale 

per la Chimica.

La SCUOLA ESTIVA DI FISICA EUSO DI CALTANISSETTA 

ha luogo presso il Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di 

Caltanissetta nella prima settimana di Settembre e 

vede la partecipazione di un numero minimo di 24 

studenti e massimo di 48.

Possono iscriversi alla Scuola studentesse e studenti 

segnalati ed accompagnati da un docente dell’area 

scientifica. Costituiscono crediti per la selezione i voti 

scolastici in biologia, chimica e fisica e i risultati 

conseguiti nei Giochi di Anacleto, nelle OLIFIS e in 

analoghe gare di Biologia, di Chimica, di Informatica e 

di Matematica.

Il bando viene pubblicato nel mese di marzo sul sito 

web del Liceo “A. Volta”.
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·      AREA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE

I percorsi formativi previsti in quest'area sono 

riepilogati nel prospetto:

 

Progetti di Inglese

ATTIVITA’ PREVISTE CLASSI COINVOLTE

-Potenziamento della lingua inglese attraverso Progetti PON:

 “Tell me a story” prevede un modulo di potenziamento della 

lingua inglese ed è progettato per 25 studenti del primo 

biennio.

“Fairplay@volta” prevede un modulo di 20 ore di 

potenziamento della lingua inglese ed è rivolto a 25 alunni del 

primo biennio dell’indirizzo sportivo.

“Itinerario verso l’Europa” e”Romantic Painting” prevedono il 

potenziamento della lingua Inglese attraverso lo studio delle 

correnti artistiche del Romanticismo. I due progetti sono rivolti 

agli studenti del secondo biennio.

“In viaggio verso l’Europa Green” e “Green Attitudes as 

young EU citizens” prevedono il potenziamento della lingua 

inglese attraverso le tematiche che riguardano l’ambiente, la 

Prime e seconde

 

 

Prime e seconde 

(indirizzo sportive)

Secondo biennio 

(anglo-cinese)

 

Secondo biennio
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sostenibilità, la Cittadinanza europea. I due progetti sono 

rivolti agli studenti del secondo biennio.

“Cittadini d’Europa” e “Travelling All Around Europe” 

prevedono il potenziamento della lingua inglese attraverso lo 

studio degli elementi costitutivi della cultura europea. I due 

progetti sono rivolti agli studenti del secondo biennio.

 

Secondo biennio

Stage di approfondimento linguistico in Inghilterra, da 

svolgersi in aprile, rivolto alle classi dell’indirizzo Anglo-cinese.

Seconde del corso 

Anglo-cinese

Preparazione esami Cambridge con docente madrelingua:

Attivazione all’interno dell’istituto di corsi per la certificazione 

Cambridge A2- Key (KET, 30 ore), B1- Preliminary (PET, 50 ore), 

B2-First (FCE, 70 ore), i cui esami si svolgeranno in 

maggio/giugno.

Tutte le classi

Teatro in lingua (dicembre):

Le classi del terzo e quarto anno parteciperanno al musical in 

Lingua inglese “Romeo & Juliet”, proposto dal Palketto Stage.

Terze, quarte

Progetti collegati con gli enti Intercultura e WEP:

Saranno organizzati nel mese di novembre incontri informativi 

a cura delle referenti per conoscere e approfondire il tema 

della mobilità studentesca internazionale individuale e fornire 

Terze, quarte
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le informazioni più importanti sui programmi e sulla 

normativa in vigore.

Introduzione nelle seconde classi di 1 ora di Conversazione 

inglese con un

assistente di lingua straniera che opererà in compresenza coi 

docenti delle classi individuate.

Seconde,

Gara “Kangarou della Lingua inglese”:

Gli studenti sia del biennio che del triennio saranno coinvolti, 

nel corso del secondo quadrimestre, nella competizione 

nazionale di cui sopra per i livelli Grey e Red (B1 e B2 

rispettivamente). La gara ha ottenuto il riconoscimento nel 

programma nazionale di promozione delle eccellenze per gli 

studenti delle scuole secondarie superiori e si è già dimostrata 

interessante e motivante per gli allievi.

Tutte le classi

Progetto Parlamento Europeo Giovani (ottobre - marzo):

Il PEG incoraggia i giovani cittadini europei a essere 

consapevoli delle problematiche della UE e dell’importanza del 

dialogo interculturale, proponendo un tipo di lavoro che offre 

agli studenti un’opportunità di discussione e confronto con 

l’obiettivo di trovare soluzioni innovative a problematiche reali. 

L’istituto parteciperà alla Preselezione Nazionale 2018/2019 

con un team di sei studenti guidato da tre docenti, lavorando a 

6 

studenti/studentesse 

delle classi terze e 

quarte
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una proposta di risoluzione sul tema dato, redatta sia in 

Italiano che in Inglese.

Progetti di partnership Multilaterale Erasmus Plus Azioni 

Chiave 2 (KA2):

Possibilità di partecipazione a progetti di partnership 

internazionale all’interno del programma europeo Erasmus 

Plus che siano in linea con l’offerta formativa dell’istituto.

Terze, quarte, quinte

Drama workshop: “ The Animal farm”.  Progetto finalizzato al 

potenziamento linguistico attraverso la messa in scena del 

famoso romanzo di G. Orwell. Gli alunni coinvolti 

appartengono alle classi dell’indirizzo anglo-cinese. 

Indirizzo Anglo-

cinese

Celebrazione del "World Philosophy Day", evento mondiale 

indetto annualmente dall'UNESCO, attraverso la 

partecipazione ad un progetto Etwinning sviluppato insieme 

ad un docente portoghese. La giornata intende porre 

l'attenzione sul ruolo e sull'importanza della Filosofia nel 

favorire autonomia di giudizio, pensiero critico, rispetto della 

libertà di parola e d'espressione, sviluppo di orizzonti di 

pensiero flessibili e disponibili all'ascolto.

Terza Internazionale

 

 

·      AREA DISCIPLINARE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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I percorsi formativi previsti in quest'area sono 

riepilogati nel prospetto:

Progetti di Disegno e Storia dell’Arte

ATTIVITA' DESTINATARI

Progetto F.A.I. apprendisti ciceroni Per gli studenti del triennio che 

vorranno aderire

Progetto di Alfabetizzazione AUTOCAD Per gli studenti del triennio che 

vorranno aderire

Progetto CLIL per l’insegnamento della storia 

dell’arte in lingua inglese

Per le classi 5aE, 5aI, 3aI e 3aL

Alternanza scuola-lavoro presso il Museo 

Tripisciano di Caltanissetta

Per le classi 3aI e 3aL

Partecipazione al progetto ministeriale “Nessun 

parli” sui collegamenti tra arte e musica

Per le quinte classi

Laboratorio delle marionette Per gli studenti che vorranno 

aderire

Proiezione di film di arte Visite guidate a mostre, 

musei,…

La classe destinataria sarà scelta 

a seconda dell’argomento del 

film
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Visite guidate a mostre, musei, … La classe destinataria sarà scelta 

a seconda dell’argomento della 

mostra…

Proposte provenienti dal territorio che si terrà 

opportuno prendere in considerazione

La classe destinataria sarà scelta 

a seconda dell’argomento su cui 

verte l’iniziativa

 

 

AREA DISCIPLINARE SCIENZE

I percorsi formativi previsti in quest'area sono riepilogati nel 

prospetto:

Progetti di Scienze

ATTIVITA’ PREVISTE CLASSI 

COINVOLTE

o   La raccolta differenziata e riciclo.

o   Prevenzione delle dipendenze

o   Bullismo (prevenzione, eliminazione di 

situazioni in atto)

Prime
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o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate 

all’interno dei Consigli di classe

o   Eventuali gite e visite naturalistiche

o  Bullismo (prevenzione, eliminazione 

di situazioni in atto) per le classi in cui si 

rilevi la necessità.

o  La raccolta differenziata e riciclo

o   Stili di vita e educazione alimentare

o   Prevenzione delle dipendenze

o   Informazione sulla celiachia

o    Eventuali gite e visite naturalistiche

o   Partecipazione ad attività concordate 

all’interno dei Consigli di classe

Seconde

o   Attività di alternanza Scuola – Lavoro

o   Educazione all’affettività e alla sessualità

o   Approfondimento sulle 

indagini genetiche

o   AISM (informazione)

Terze
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o   AIRC (prevenzione dei tumori

o   Informazione sulla celiachia

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate 

all’interno dei Consigli di classe

o   Attività di alternanza Scuola – Lavoro

o   Prevenzione dei tumori

o   Piano lauree scientifiche

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate 

all’interno dei Consigli di classe

Quarte

 

o   Progetto d'informazione e promozione della 

donazione del sangue

o   Piano Lauree Scientifiche

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate 

all’interno dei Consigli di classe

o   Prevenzione dei tumori

Quinte
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o   Gare EUSO Seconde e 

terze

(Solo per gli 

alunni già 

selezionati)

 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

La scuola per vocazione primaria è e dovrebbe essere 
“maestra di cittadinanza”, pertanto gli ambiti dell’
Educazione alla Cittadinanza attiva e della legalità 
costituiscono la base della funzione della scuola 
come “agenzia educativa”, che, nell’era dell’ 
“emergenza educativa”, affianca la famiglia nel 
delicato compito di guidare l’adolescente nel mondo 
adulto; in questo percorso, lo studente necessita di 
ricevere informazioni, stimoli di riflessione e 
strumenti di orientamento critico al fine di diventare 
cittadino attivo, depositario di competenze adeguate 
all’inserimento nella società civile ed alla 
partecipazione democratica. Questo il denominatore 
comune dei progetti formativi attinenti all’area della 
Cittadinanza attiva e legalità, progetti proposti sia 
dalle risorse interne della scuola, quali docenti e 
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studenti, sia da enti esterni e da istituzioni locali, 
nazionali, europee. L’attivazione di queste proposte 
formative pertanto aprono la scuola all’attualità, 
rinnovandone il profilo, e stimolano negli studenti la 
scoperta di capacità e di inclinazioni che l’attività 
didattica tradizionale, a volte, non riesce a 
valorizzare. Nel vasto campo coperto dai suoi 
obiettivi e dal suo contenuto, si possono distinguere 
tre aspetti tematici chiave dell’ educazione alla 
cittadinanza che, essenzialmente, deve cercare di 
sviluppare negli alunni una cultura politica, un 
pensiero critico e certe abitudini e valori, una 
partecipazione attiva. Varie le tematiche e la tipologia 
di attività da sviluppare, da calibrare e selezionare a 
seconda del target degli studenti e delle classi: lo 
studio della Costituzione italiana, le Istituzioni, le pari 
opportunità e la violenza contro le donne, il 
volontariato, il rispetto delle diversità, il fenomeno 
dell’immigrazione, le funzioni della giustizia civile e 
penale, la lotta alla cultura mafiosa e le testimonianze 
di impegno civile nella lotta alla mafia per definire le 
strategie per combatterla ed evidenziare il ruolo 
dell’informazione nella lotta alla criminalità,  e altri 
temi che, durante l’intero anno scolastico, andranno 
ad arricchire l’offerta formativa.
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Quest'area prevede lo svolgimento dei seguenti 
progetti:

Progetti di Educazione alla cittadinanza attiva e alla 

legalità 

Progetto Attività 

proposte

Classi Discipline

collegate

Obiettivi 

specifici

Progetto 

Amnesty

Interventi 

curriculari, 

attività 

laboratoriali, 

costituzione 

progetto giovani

Quarte Italiano, 

Storia, 

Cittadinanza 

e Diritto

-Favorire la 

maturazione del 

senso di 

responsabilità 

sociale e solidale

-Educare alla 

cittadinanza 

globale.

Progetto: 

Sosteniamo il 

mondo

Lezioni teoriche e 

simulazioni volte 

a costruire 

comportamenti 

virtuosi verso 

uno sviluppo 

sostenibile

Quarta S e 

T

Diritto 

Cittadinanza, 

Scienze 

motorie

Comprendere il 

rapporto tra 

crescita 

economica e 

sviluppo 

sostenibile basato 

sull’accrescimento 

di un benessere 

equo.
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Celebrazione 

Giornata 

europea della 

Giustizia civile

Partecipazione 

alla simulazione 

di un processo e 

al convegno: La 

gestione 

giudiziale della 

famiglia 

disgregata tra 

patrimonio e 

affetti. 

Esperienze 

europee a 

confronto.

Classi 

quarte e 

quinte

Diritto, 

Storia, 

Cittadinanza 

e Religione

Incrementare la 

consapevolezza 

della funzione 

della giustizia 

civile e dell’analisi 

dei problemi.

Partecipazione 

alla 

preselezione 

nazionale 

2018/2019 del 

Parlamento 

Europeo 

Giovani (Peg)

Elaborazione di 

una proposta di 

risoluzione in 

lingua italiana ed 

inglese sullo 

sviluppo 

sostenibile

6 studenti 

delle classi 

quarte

Lingua 

inglese, 

Cittadinanza 

Diritto, 

Storia

Educare alla 

cittadinanza 

europea

Produzione di tre 

lavori sui diritti 

tutelati dalla 

Costituzione da 

Italiano, 

Informatica, 

Storia, 

Diritto,

“La 

Costituzione 

insegnata dai 

ragazzi”

Primo 

biennio

Diffondere la 

“cultura 

costituzionale”
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condividere 

durante la 

celebrazione del 

2 giugno 2018

Cittadinanza

Conosciamo le 

Istituzioni

Incontri con le 

Istituzioni 

Europee, 

precedute da 

lezioni 

preparatorie

Quarta A 

ed L

Diritto, 

Storia

Cittadinanza, 

Religione

Avvicinare i 

giovani alle 

Istituzioni, 

promuovendo 

una costruttiva 

interazione tra 

queste e gli 

studenti come 

futuri cittadini del 

mondo

Concorso 

Nuccia Grosso

Elaborato 

giornalistico o 

multimediale sul 

tema

“Se io fossi 

sindaco”

 

Secondo 

biennio e 

monoennio

Italiano 

Storia 

Informatica 

e 

Cittadinanza

Accompagnare gli 

studenti verso un 

percorso di 

crescita 

adolescenziale 

consapevole dei 

valori della 

legalità

Dalle aule 

parlamentari 

alle aule di 

Elaborato in 

formato digitale 

volto ad 

Storia, 

Diritto,

Avvicinare i 

giovani ai valori e 

ai principi della 

Secondo 

biennio
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scuola. Lezioni 

di 

Costituzione

approfondire e 

illustrare il 

significato e il 

valore di uno o 

più principi della 

Costituzione.

Cittadinanza Carta 

Costituzionale

La scuola 

incontra 

Giuseppe 

Costanza, 

sopravvissuto 

alla strage di 

Capaci

Seminario di 

approfondimento 

sulla mafia

Primo e 

secondo 

biennio

Storia, 

Diritto,

Cittadinanza

Approfondire la 

conoscenza nelle 

nuove 

generazioni dei 

fenomeni 

criminali di 

stampo mafioso.

Progetto 

educativo

“Unione 

Camere 

Penali”

Incontri con 

avvocati 

rappresentanti 

dell’Unione 

Camere Penali 

con 

partecipazione 

ad un’udienza.

Secondo 

biennio e 

monoennio

Storia, 

Diritto,

Cittadinanza

Promuovere 

l’educazione alla 

legalità e il 

rispetto delle 

regole, con 

particolare 

riferimento ai 

principi 

costituzionali 

afferenti il 

processo penale.

La scuola non Corso di Classi Storia, Stimolare un 
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tratta formazione, 

tenuto da Suor 

Valeria Gandini, 

volto alla 

conoscenza delle 

attività anti-tratta

quarte e 

quinte

Cittadinanza, 

Diritto, 

Religione

cambiamento 

culturale che 

metta al centro la 

dignità degli 

esseri umani, per 

costruire una 

nuova civiltà di 

relazioni tra i 

sessi fondata sul 

rispetto della 

differenza.

Civismo: 

rispetto delle 

diversità e 

cittadinanza 

attiva

Corso di 

formazione 

sull’iter giuridico 

dei beni 

confiscati alla 

mafia e 

produzione di 

uno storytelling 

sul riutilizzo del 

bene, 

evidenziandone 

l’utilità sociale a 

servizio di 

categorie deboli.

Classi 

quarte e 

quinte

Italiano 

Storia, 

Diritto e 

Cittadinanza

Approfondire la 

storia di un bene 

confiscato alla 

mafia, 

ricostruendo l’iter 

giuridico dal 

sequestro al suo 

riutilizzo sociale e 

alle possibilità 

offerte al 

territorio in 

termini di lavoro, 

servizi ed offerta 

culturale.

141



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

  AREA DISCILINARE STORICO-FILOSOFICA (STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO, IRC)

L'area  propone lo svolgimento dei seguenti  progetti ed attività: 

 

ATTIVITA’ PREVISTE

CLASSI 
COINVOLTE

·   Seminario di approfondimento sulla figura di Letizia Colajanni presso la 
scuola Rosso di San Secondo promosso dal Comune di Caltanissetta e 
dall’Associazione Donne in movimento di Caltanissetta il 23 Ottobre

Una quinta

 

·       Celebrazione Giorno della memoria

Il progetto prevede la partecipazione al concorso del MIUR “I giovani 
ricordano la Shoah” e la celebrazione della Giorno della Memoria 2018;un 
incontro-seminario : Ugo Foà testimone della promulgazione delle leggi 
razziali del 1938 incontrerà studenti e docenti nel mese di Gennaio

Tutte le classi

·   Progetto il “viaggio del ricordo” a Trieste: approfondimento storico sulle 
vicende del confine orientale nell’immediato secondo dopoguerra e 
viaggio-stage

    Una quinta 

·     Incontro con S.E. Vescovo della diocesi di Caltanissetta Monsignor 
Russotto in occasione del Sinodo con I giovani il 19 e 20 ottobre

Tutte le classi 

·  Seminario di studio sull’importanza della cittadinanza europea con la 
prof.ssa Ester Vitale

Quarte classi

·   Approfondimento di microstoria sui fatti della Provincia di Caltanissetta 
negli anni 1914-1915 e Visita della mostra documentaria “Archivio 
racconta fatti, gente e inchieste di Provincia” presso la sede della 
Provincia di Caltanissetta

    Due quinte 
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·       Seminario di approfondimento sul tema della mafia con il dott. G. B. 
Tona e relativa lettura di testi opportunamente selezionati (Sciascia - 
Cataldo Naro - Pantaleone)

Terze classi

·       Progetto“ la scuola non tratta “ di Suor Valeria Gandini e della prof.ssa 
Stella Berguglia che prevede un incontro di formazione con i docenti e 
momenti di studio con gli alunni.

Quarte e quinte 
classi

 

·      BULLISMO, CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DEL 

WEB

Il progetto ha lo scopo di prevenire comportamenti che rientrano 

nel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo mediante 

un’azione finalizzata a far conoscere agli studenti la dannosità del 

fenomeno sia dal un punto di vista psicologico che legale. Mira, 

altresì, a promuovere una riflessione sulle tematiche della 

sicurezza on line e a garantire un uso corretto e consapevole della 

rete.

Progetti di Bullismo, Cyberbullismo e uso consapevole del 

web

CLASSI COINVOLTE: PRIME

Attività Soggetto Obiettivi formativi

     

143



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

Incontro di 

sensibilizzazione

Ufficio Mediazione 

Penale (2 ore)

Rivolto ai docenti

Diffondere la cultura della 

mediazione a scuola e 

prevenire conflitti scolastici.

 

 

Psicologo/Educatore

(2-4 ore per classe)

Prevenire comportamenti 

aggressivi e favorire la 

consapevolezza del sé reale.

-Aiutare eventuali studenti 

vittime di “bullismo, 

cyberbullismo” ad uscire dal 

loro silenzio.

Contenuti:

-autoregolazione emotiva e 

gestione della rabbia e 

dell’ansia;

- comunicazione 

interpersonale e ascolto 

attivo;

- recupero delle risorse di 

ciascun componente del 

gruppo e creazione di 

interdipendenze positive;

- importanza del lavoro di 

squadra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

prevenzione e 

formazione
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Esperto di Arti 

Marziali

(1,30-2 ore per 

classe)

Ricercare l’equilibrio psico-

fisico;

autostima, obiettivi nella vita

Attività: esercizi postura- 

posizione del corpo linguaggio 

del corpo

 

 

Incontro con 

esperto informatico 

e/ o Polizia Postale 

(2-4 ore)

Rivolto ai genitori

 

Promuovere interventi di 

collaborazione, aiuto reciproco .

Sensibilizzare, informare i 

genitori in merito agli strumenti 

di comunicazione/interazione 

della rete.

Ridurre il problema 

dell’esposizione degli studenti ai 

rischi di internet

Aiutare   gli studenti a 

riconoscere i diritti e i doveri 

connessi all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche.

Contenuti: L.71/2017: 

disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo.

 

Polizia postale/ 

Carabinieri (incontro 

in plenaria)
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-comportamenti umani messi 

in atto dai bulli o dai 

cyberbulli in violazione dalle 

norme di diritto penale, civile, 

amministrativo.

Magistrato

(incontro in 

plenaria)

Promuovere del senso di 

responsabilità e giustizia.

Contenuti: interventi per la 

gestione di episodi di 

bullismo/cyberbullismo e in 

violazione della privacy;

danno risarcibile (morale, 

biologico, esistenziale)

Esperto informatico

(1.30-2 ore in 

plenaria)

Educare gli studenti all’uso 

consapevole delle rete.

Contenuti: Sicurezza online; 

l’identità digitale e la privacy; 

il copyright e l’informazione in 

rete

Attività 

laboratoriali 

diversificate per 

corso di studio ed 

interesse degli 

 Rafforzare le competenze 

disciplinari.

 

Attività: Dopo aver proposto 

Docenti di italiano, 

geostoria, storia 

dell’arte, 

informatica,

diritto
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studenti (scrittura 

creativa, 

produzione corti, 

disegni, spot, 

cartelloni, articoli, 

teatro 

vademecum sui 

comportamenti…)

lo spunto iniziale attraverso la 

proiezione di un video, di un 

film, e/o la lettura di un 

articolo, o la lettura di un 

testo o di una sua parte… si 

chiede ai ragazzi un momento 

di condivisione e 

rielaborazione prendendo 

spunto da alcune domande.

Si procede poi: con 

l’elaborazione per singola 

classe di attività laboratoriali 

(scelta condivisa con gli 

alunni);

con la stesura delle principali 

regole da rispettare in classe; 

con la nomina /elezione di 

uno o più alunni all’interno di 

ogni   classe come peer 

educator al fine di costituire 

un comitato per promuovere 

un ruolo attivo degli studenti   

per l’anno prossimo.

Rafforzare la comunicazione.

Contenuto: presentazione ed 

Incontro finale Tutti gli studenti 

delle prime classi
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esposizione degli elaborati 

nella hall della scuola.

 

 

 APPROFONDIMENTI AREA DISCIPLINARE ITALIANO/ LATINO/STORIA BIENNIO

Olimpiadi di Italiano promosse dal MIUR per gli alunni del biennio. Inserite nel 
Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, le Olimpiadi di Italiano si 
propongono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare in 
tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle 
competenze linguistiche in Italiano. Concorso Kahoot in lingua latina promosso dal 
Liceo Mignosi di Caltanissetta rivolto agli alunni del biennio Certamen Nissenum 
organizzato sempre dal Liceo Mignosi e destinato agli alunni del triennio. Colloqui 
fiorentini proposto dal Centro studi Diesse Italia che per l’anno scolastico 2019/2020 
saranno incentrati sulla figura e l’opera di Cesare Pavese. Concorsi : Damarete ; Nuccia 
Grosso; A. E.D.E e altri che verranno proposti nel corso dell’anno scolastico, inerenti 
alle attività formative della scuola Partecipazione al Musical sulla Divina Commedia nel 
mese di febbraio, destinato alle classi quarte. Partecipazione alle proiezioni filmiche : 
Mio fratello rincorre i dinosauri ,destinato alle classi prime e al docufilm Anna Franke , 
destinato alle classi seconde. Valorizzazione delle tradzioni entno- antropologiche e 
della lingua dialettale: Visione di uno spettacolo dei pupi presso il Teatro di Mimmo 
Cuticchio a Palermo. Progetto lettura : incontro con l’autore Gianrico Carofiglio, 
destinato agli alunni del triennio. Realizzazione di un PON di scrittura rivolto agli 
studenti delle seconde classi, che miri a recuperare , consolidare e a far acquisire agli 
studenti le competenze di base nella lingua italiana Premio Giacomo Leopardi indetto 
dal Centro Nazionale di studi leopardiani di Recanati Progetto cinema : laboratorio di 
cinema Cinevolta . Progetto Libriamoci 2021. Letture . Giornate di letture nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il dipartimento di lettere al fine di potenziare e promuovere l’acquisizione delle 
competenze previste dall'ordinamento europeo, si propone, per l’anno scolastico 
2019/2020 di realizzare le attività sopra elencate.

148



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

 APPROFONDIMENTI AREA DISCIPLINARE MATEMATICA/FISICA

Si concordano, in seno a ciascun dipartimento, i progetti di integrazione e 
arricchimento del curricolo DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Giochi del Mediterraneo 
Olimpiadi della Matematica Matematica senza frontiere Giochi Bocconi MATHCITYMAP 
Problemposing&solving: progetto innovativo sulla didattica della matematica Progetto 
Lauree Scientifiche: Etniadi DIPARTIMENTO DI FISICA OLIFIS GIOCHI DI ANACLETO 
EUSO CERTAMEN: “FABIANA D’ARPA” Progetto EEE: Extreme Energy Events - La Scienza 
nelle Scuole PNLS: Laboratori di Fisica - UNIPA PNLS: Laboratori del Sud - UNICT 
“Adotta Scienza e Arte nella tua classe”

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti hanno, come scopo principale, la diffusione fra i giovani dell’interesse per la 
Matematica e la Fisica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi diversi nella 
forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di suscitare maggiore interesse anche 
per ciò che nella scuola si fa. La Matematica e la Fisica, in talune gare, sono campo di 
sfida, ma anche fonte di divertimento intellettuale, alla ricerca di verità e di 
dimostrazioni difficili da conquistare. Le gare di Matematica e di Fisica, pertanto, non 
sono dedicate soltanto al raggiungimento di risultati di rilievo da parte di pochi 
studenti eccezionalmente dotati, ma hanno come obiettivo primario, oltre che 
ambizioso, quello di coinvolgere una gran quantità di studenti in un’attività nuova e 
stimolante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Approfondimento

Si concordano, in seno a ciascun dipartimento, i progetti di integrazione e 
arricchimento del curricolo e i nominativi dei referenti dei quali si allegano i 
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prospetti

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA  

Attività Referente

Giochi del Mediterraneo Prof.ssa Vitrano

Olimpiadi della Matematica Prof.ssa Signorino

Matematica senza frontiere Prof. Mammana

Giochi Bocconi Prof. Coccagna

Matematica e realtà Prof.ssa Signorino

Progetto Lauree Scientifiche: Etniadi Prof. Sollami

DIPARTIMENTO DI FISICA  

Attività Referente

OLIFIS Prof.ssa Petitto

Gruppo di progetto: 
Petitto, Parisi, Ferrara, 
Coccagna

GIOCHI DI ANACLETO Prof.ssa Petitto

Gruppo di progetto: 
Petitto, Mangiavillano, 
Ferrara

150



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

EUSO Prof.ssa Petitto

Gruppo di progetto: 
Petitto, Parisi, Ferrara, 
Coccagna

CERTAMEN: “FABIANA D’ARPA” Prof. Coccagna

Progetto EEE: Extreme Energy Events - La Scienza nelle 
Scuole

Proff. Barone, Coccagna, 
Mangiavillano, Parisi, 
Petitto

PNLS: Laboratori di Fisica - UNIPA Prof.ssa Ferrara

PNLS: Laboratori del Sud - UNICT Prof.ssa Petitto

“Adotta Scienza e Arte nella tua classe” Prof.ssa Mangiavillano

 

 APPROFONDIMENTI AREA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE

Il Dipartimento di Lingue, nella formulazione della programmazione annuale, prevede 
di riconfermare la collaborazione con la scuola Eurolingue per il conseguimento della 
certificazione Cambridge e di intraprendere una collaborazione con un secondo ente 
certificatore, Gatehouse Awards, che consentirà agli allievi di seguire le lezioni ed 
affrontare gli esami, non in presenza ma, in modalità online e, laddove lo preferissero, 
un’abilità per volta. Contestualmente si decide di riproporre la codocenza con un 
parlante madrelingua nelle seconde e nelle terze classi, per un totale di un’ora 
settimanale, in tutti gli indirizzi. Si esprime infine la volontà di aderire, 
compatibilmente all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, a tutti i progetti tesi alla 
valorizzazione delle eccellenze scolastiche. Tra questi sicuramente quelli promossi dal 
Parlamento Europeo e dall’ONU, oltre che da organizzazioni nazionali accreditate e 
riconosciute dal MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento della lingua inglese attraverso i progetti sopraelencati. In particolare, 
in merito al progetto Preselezione Nazionale del Parlamento Europeo dei Giovani, 
tener presente che il PEG incoraggia i giovani cittadini europei a essere consapevoli 
delle problematiche della UE e dell’importanza del dialogo interculturale, proponendo 
un tipo di lavoro che offre agli studenti un’opportunità di discussione e confronto con 
l’obiettivo di trovare soluzioni innovative a problematiche reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

 APPROFONDIMENTI AREA DISCIPLINARE STORICO-FILOSOFICA (STORIA, FILOSOFIA, 
DIRITTO, IRC)

IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE FILOSOFIA E STORIA PROPONE LE SEGUENTI 
ATTIVITA’: 1- Diverso/Uguale. Progetto di approfondimento sulle tematiche della 
Shoah e dei Diritti umani. Il progetto, indirizzato alle classi quarte e quinte, prevede la 
partecipazione al concorso del MI “I giovani ricordano la Shoah”, la celebrazione della 
Giorno della Memoria, la partecipazione alla selezione per la sovvenzione TOLI (The 
Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights), l’eventuale 
collaborazione con il CDEC e con l’Associazione Progetto Memoria,l’istituzione in rete 
con Il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Acireale. 2- Resistenza e Costituzione 
Italiana. Progetto di approfondimento sui temi della Resistenza, dell’antifascismo e 
della Costituzione Italiana. Il progetto, destinato alle classi quinte, prevede la 
valorizzazione della memoria,attraverso la conoscenza degli eventi che portarono alla 
liberazione dal nazi-fascismo, alla rinascita della democrazia in Italia tra il 1945 ed il 
1948 fino all’affermazione del a Costituzione Italiana, con eventuale collaborazione 
dell’ANPI. 3- Olimpiade della Filosofia Il progetto, indirizzato alle classi quarte e quinte, 
prevede la valorizzazione delle eccellenze Finalità delle Olimpiadi di filosofia sono: • 
approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International PhilosophyOlympiads 
(IPO). • raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio 
di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero 
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critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini. Le Olimpiadi di 
filosofia prevedono gare individuali, articolate in due sezioni: Sezione A in lingua 
italiana con tre fasi (istituto, regionale e nazionale); Sezione B In lingua straniera 
(inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (istituto, regionale, nazionale, 
internazionale). La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in 
lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di 
partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’istituto. Le due Sezioni 
seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito. IL 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI DIRITTO E DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ PROPONE 
LE SEGUENTI ATTIVITA’: Avvio attività legate al Debate, dibattito regolamentato , con 
spiegazione delle regole di svolgimento e simulazioni Studenti delle classi terze e 
quarte Incontri con il Questore dr. Emanuele Ricifari sul tema Violenza di genere 
/violenza domestica Classi V Partecipazione incontro in videoconferenza (Pio La 
Torre)sui temi: - nuovo modello di sviluppo sostenibile post covid - sviluppo 
sostenibile - le disuguaglianze di genere e la pratica della violenza nella società civile e 
nelle organizzazioni mafiose, -i linguaggi di mafia , antimafia e media Classi quarte 
tecnico e sportivo Incontri con docente di diritto Costituzionale , prof.ssa Adriana 
Ciancio su tematiche di attualità Classi V/IV Partecipazione concorso “Un giorno al 
Senato” Concorso “Quel fresco profumo di libertà” Classe IV , V Trasporti Classi biennio 
Incontri con rappresentanti/funzionari delle Istituzioni Locali ed Enti terzo settore 
Classe terza /II Norme del giusto processo e simulazione processo penale da parte 
degli studenti e partecipazione ad un’udienza in collaborazione con l’Unione Camere 
Penali Classi terze / quinte Partecipazione alla “Giornata nazionale per la memoria e 
per l’impegno in ricordo delle vittime di mafia” Tutte le classi Partecipazione alla 
manifestazione commemorativa della strage di Capaci Tutte le classi IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PROPONE LA 
SEGUENTE ATTIVITA’, INDIRIZZATA A TUTTE LE CLASSI CON ATTUAZIONI 
DIVERSIFICATE: Volontariato ed educazione alla solidarietà Questo progetto rientra 
nelle finalità proprie dell’IRC perché sottolinea l’essere dono reciproco fra persone, nel 
concetto di gratuità sottolineato da Papa Francesco. Finalità del progetto: • 
Comprensione che il volontariato ha la missione sia di far coagulare, tramite 
l’associazione delle persone, il solidarismo in obiettivi pratici e concreti, sia di mostrare 
e promuovere questo fenomeno culturale, ri-costruendo un universo di valori sociali 
importanti. • Presa di coscienza che:1) la solidarietà fa parte del patrimonio umano e 
della predisposizione che ogni uomo alla nascita ha verso l’incontro con l’altro ed il 
diverso. 2) La solidarietà è il sentimento di umanità che ci portiamo dentro 
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nell’incontro con le altre persone, che alimenta la nostra curiosità ed il nostro 
desiderio di conoscenza, di relazione e di socialità. 3)Grazie alla solidarietà la società 
sa e può organizzarsi in direzione dell’aiuto del più debole, della cura dell’altro e della 
reciprocità. 4)Essere solidali vuol dire acquisire un ruolo attivo di garanzia e tutela dei 
diritti di tutti gli esseri umani: contribuire, con la consapevolezza di essere portatori di 
diritti oltre che di doveri, con azioni anche piccole e quotidiane nel diffondere un 
modo di essere basato sulla convivenza, cooperazione e condivisione. Attività previste: 
incontro con esponenti di associazioni di volontariato e di enti caritativi e 
collaborazione, in alcune iniziative possibili, a favore delle persone più fragili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

 BULLISMO, CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DEL WEB

Il progetto ha lo scopo di prevenire comportamenti che rientrano nel fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo mediante un’azione finalizzata a far conoscere agli 
studenti la dannosità del fenomeno sia dal un punto di vista psicologico che legale. 
Mira, altresì, a promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e a 
garantire un uso corretto e consapevole della rete. Attività: Incontro di 
sensibilizzazione; Soggetto Ufficio Mediazione Penale (2 ore) Rivolto ai docenti e 
Psicologo/Educatore (2-4 ore per classe). ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO - - CLASSI PRIME- PRIMA 
FASE: FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON INCONTRI TENUTI DAGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI QUARTE CON ATTIVITA’ DI PEER TUTORING; SECONDA FASE: PERCORSO 
DI LETTURE E RIFLESSIONI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO; 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA - CLASSI SECONDE- FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE CON INCONTRI TENUTI DA STUDENTI DELLE CLASSI TERZE CON 
ATTIVITA’ DI PEER TUTORING. - CLASSI TERZE- PRIMA FASE: FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE CON INCONTRI TENUTI DA ESPERTI ESTERNI; SECONDA FASE: 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE CON 
ATTIVITA’ DI PEER TUTORING - CLASSI QUARTE- PRIMA FASE: FORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO GIA’ INTRAPRESO NEI DUE 
ANNI PRECEDENTI, CON INCONTRI CON ESPERTO ESTERNO; SECONDA FASE: 
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FORMAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME CON ATTIVITA’ DI PEER 
TUTORING

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura della mediazione a scuola e prevenire conflitti scolastici. 
Prevenire comportamenti aggressivi e favorire la consapevolezza del sé reale. -Aiutare 
eventuali studenti vittime di “bullismo, cyberbullismo” ad uscire dal loro silenzio. 
Contenuti: -autoregolazione emotiva e gestione della rabbia e dell’ansia; - 
comunicazione interpersonale e ascolto attivo; - recupero delle risorse di ciascun 
componente del gruppo e creazione di interdipendenze positive; - importanza del 
lavoro di squadra. Ricercare l’equilibrio psico-fisico; autostima, obiettivi nella vita 
Attività: esercizi postura- posizione del corpo linguaggio del corpo Promuovere 
interventi di collaborazione, aiuto reciproco Sensibilizzare, informare i genitori in 
merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete. Ridurre il problema 
dell’esposizione degli studenti ai rischi di internet Aiutare gli studenti a riconoscere i 
diritti e i doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Contenuti: 
L.71/2017: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. -comportamenti umani messi in atto dai bulli o dai 
cyberbulli in violazione dalle norme di diritto penale, civile, amministrativo. 
Promuovere del senso di responsabilità e giustizia. Contenuti: interventi per la 
gestione di episodi di bullismo/cyberbullismo e in violazione della privacy; danno 
risarcibile (morale, biologico, esistenziale) Educare gli studenti all’uso consapevole 
delle rete. Contenuti: Sicurezza online; l’identità digitale e la privacy; il copyright e 
l’informazione in rete Rafforzare le competenze disciplinari. Attività: Dopo aver 
proposto lo spunto iniziale attraverso la proiezione di un video, di un film, e/o la 
lettura di un articolo, o la lettura di un testo o di una sua parte… si chiede ai ragazzi un 
momento di condivisione e rielaborazione prendendo spunto da alcune domande. Si 
procede poi: con l’elaborazione per singola classe di attività laboratoriali (scelta 
condivisa con gli alunni); con la stesura delle principali regole da rispettare in classe; 
con la nomina /elezione di uno o più alunni all'interno di ogni classe come peer 
educator al fine di costituire un comitato per promuovere un ruolo attivo degli 
studenti per l’anno prossimo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Progetti di Bullismo, Cyberbullismo e uso consapevole del web

CLASSI COINVOLTE: PRIME

Attività Soggetto Obiettivi formativi

 

Incontro di 
sensibilizzazione

 

Ufficio Mediazione 
Penale (2 ore)

Rivolto ai docenti

 

Diffondere la cultura della mediazione a 
scuola e prevenire conflitti scolastici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenire comportamenti aggressivi e 
favorire la consapevolezza del sé reale.

-Aiutare eventuali studenti vittime di 
“bullismo, cyberbullismo” ad uscire dal loro 
silenzio.

Contenuti:

-autoregolazione emotiva e gestione della 
rabbia e dell’ansia;

- comunicazione interpersonale e ascolto 
attivo;

- recupero delle risorse di ciascun 
componente del gruppo e creazione di 

 

Psicologo/Educatore

(2-4 ore per classe)
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interdipendenze positive;

- importanza del lavoro di squadra.

Esperto di Arti Marziali

(1,30-2 ore per classe)

Ricercare l’equilibrio psico-fisico;

autostima, obiettivi nella vita

Attività: esercizi postura- posizione del corpo 
linguaggio del corpo

 

 

Incontro con esperto 
informatico e/ o Polizia 
Postale (2-4 ore)

Rivolto ai genitori

 Promuovere interventi di collaborazione, 
aiuto reciproco

Sensibilizzare, informare i genitori in merito 
agli strumenti di comunicazione/interazione 
della rete.

Ridurre il problema dell’esposizione degli 
studenti ai rischi di internet

 

Polizia postale/ 
Carabinieri (incontro 
in plenaria)

Aiutare   gli studenti a riconoscere i diritti e i 
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche.

Contenuti: L.71/2017: disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo.

-comportamenti umani messi in atto dai bulli 
o dai cyberbulli in violazione dalle norme di 
diritto penale, civile, amministrativo.

Promuovere del senso di responsabilità e 
giustizia.

Contenuti: interventi per la gestione di 
episodi di bullismo/cyberbullismo e in 

 

 

Attività di 
prevenzione e 
formazione

Magistrato

(incontro in plenaria)
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violazione della privacy;

danno risarcibile (morale, biologico, 
esistenziale)

Esperto informatico

(1.30-2 ore in plenaria)

Educare gli studenti all’uso consapevole delle 
rete.

Contenuti: Sicurezza online; l’identità digitale 
e la privacy; il copyright e l’informazione in 
rete

Attività laboratoriali 
diversificate per 
corso di studio ed 
interesse degli 
studenti (scrittura 
creativa, produzione 
corti, disegni, spot, 
cartelloni, articoli, 
teatro vademecum 
sui comportamenti…)

Docenti di italiano, 
geostoria, storia 
dell’arte, informatica,

diritto

 Rafforzare le competenze disciplinari.

 

Attività: Dopo aver proposto lo spunto 
iniziale attraverso la proiezione di un video, 
di un film, e/o la lettura di un articolo, o la 
lettura di un testo o di una sua parte… si 
chiede ai ragazzi un momento di condivisione 
e rielaborazione prendendo spunto da 
alcune domande.

Si procede poi: con l’elaborazione per singola 
classe di attività laboratoriali (scelta condivisa 
con gli alunni);

con la stesura delle principali regole da 
rispettare in classe; con la nomina /elezione 
di uno o più alunni all’interno di ogni   classe 
come peer educator al fine di costituire un 
comitato per promuovere un ruolo attivo 
degli studenti   per l’anno prossimo.

 

 APPROFONDIMENTO AREA DISCIPLINARE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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I percorsi formativi (attività/progetti) previsti in quest'area sono così riepilogati: • 
Organizzazione delle attività relative a “Le Vie dei Tesori” (triennio) • Proposte di 
itinerari didattici nel territorio (le proposte potranno subire variazioni anche in merito 
alle offerte del territorio): 1e classi: Scavo archeologico con officine Culturali CT* 
(Museo Archeologico CL solo nel caso in cui si può avere una guida e svolgere un 
itinerario interessante); Valle dei Templi di Agrigento 2e classi: Itinerario medievale 
(Palermo Palazzo Reale e chiesa di San Giovanni degli Eremiti) 3e classi: Itinerario da 
costruire in relazione a ciò che offre il territorio (ad es. mostre…) 4e classi: Itinerario 
barocco CL (Chiesa di Sant’Agata al Collegio, sito da visitare a settembre in occasione 
de Le Vie dei Tesori) – PA mostra su Leonardo alla GAM di PA 5eclassi: Itinerario da 
costruire in relazione a ciò che offre il territorio (ad es. mostre…)  Riproposizione di 
visione di film di arte  Collaborazione con Officine Culturali CT  PCTO relativa ai beni 
Culturali (le varie attività che si svolgono in merito durante l’anno)  CLIL: nelle quinte 
classi dell’Internazionale  AUTOCAD (in orario curriculare solo in alcune classi che si 
mostrano disponibili e in cui insegna la prof.ssa Mistretta, esperta in materia)  
Costruzione di un blog o sito dove inserire tutte le attività svolte durante l’A.S. 2019/20 
relative alla disciplina Disegno e Storia dell’Arte  Proposta di un percorso unico per il 
triennio dello sportivo (in orario extracurriculare, ad es. la sesta ora) sul seguente 
tema: “Lo sport nell’arte”  Costruzione di percorsi per le quinte classi in vista degli 
esami di stato in collaborazione con le altre discipline  Partecipazione al concorso 
sulla Shoah per le quinte classi come occasione per svolgere un percorso didattico 
approfondito *Proposta di Officine Culturali – CT: La prima catanese “Con il 
laboratorio ludico - didattico "La prima catanese", dopo aver visitato il Museo di 
Archeologia, muniti di cazzuola e pennelli riporteremo alla luce una sepoltura 
preistorica - riproduzione 3D realizzata in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica e Informatica - scoprendo insieme cosa si intende per scavo archeologico, 
cos'è la stratigrafia, cosa sono i reperti osteologici. Un viaggio nei secoli alla scoperta 
della professione dell'archeologo!” Concorso "#greenfuture" all'interno del progetto 
"Ambiente", per approfondire il concetto di ambiente e diventare protagonisti del 
proprio territorio attraverso una attività di valorizzazione. Finalità: Avvicinare gli 
studenti alle tematiche del paesaggio italiano e dell’articolo 9 della Costituzione, 
stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e 
ambientale. Attività: Gli studenti prepareranno una proposta progettuale su come 
valorizzare uno spazio verde già esistente oppure su come riqualificare un'area del 
proprio territorio attraverso un nuovo spazio verde.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITA'

La scuola per vocazione primaria è e dovrebbe essere “maestra di cittadinanza”, 
pertanto gli ambiti dell’Educazione alla Cittadinanza attiva e della legalità costituiscono 
la base della funzione della scuola come “agenzia educativa”, che, nell’era dell’ 
“emergenza educativa”, affianca la famiglia nel delicato compito di guidare 
l’adolescente nel mondo adulto; in questo percorso, lo studente necessita di ricevere 
informazioni, stimoli di riflessione e strumenti di orientamento critico al fine di 
diventare cittadino attivo, depositario di competenze adeguate all’inserimento nella 
società civile ed alla partecipazione democratica. Questo il denominatore comune dei 
progetti formativi attinenti all’area della Cittadinanza attiva e legalità, progetti proposti 
sia dalle risorse interne della scuola, quali docenti e studenti, sia da enti esterni e da 
istituzioni locali, nazionali, europee. L’attivazione di queste proposte formative 
pertanto aprono la scuola all’attualità, rinnovandone il profilo, e stimolano negli 
studenti la scoperta di capacità e di inclinazioni che l’attività didattica tradizionale, a 
volte, non riesce a valorizzare. Nel vasto campo coperto dai suoi obiettivi e dal suo 
contenuto, si possono distinguere tre aspetti tematici chiave dell’ educazione alla 
cittadinanza che, essenzialmente, deve cercare di sviluppare negli alunni una cultura 
politica, un pensiero critico e certe abitudini e valori, una partecipazione attiva. Varie le 
tematiche e la tipologia di attività da sviluppare, da calibrare e selezionare a seconda 
del target degli studenti e delle classi: lo studio della Costituzione italiana, le Istituzioni, 
le pari opportunità e la violenza contro le donne, il volontariato, il rispetto delle 
diversità, il fenomeno dell’immigrazione, le funzioni della giustizia civile e penale, la 
lotta alla cultura mafiosa e le testimonianze di impegno civile nella lotta alla mafia per 
definire le strategie per combatterla ed evidenziare il ruolo dell’informazione nella 
lotta alla criminalità, e altri temi che, durante l’intero anno scolastico, andranno ad 
arricchire l’offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la maturazione del senso di responsabilità sociale e solidale Educare alla 
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cittadinanza globale. Comprendere il rapporto tra crescita economica e sviluppo 
sostenibile basato sull'accrescimento di un benessere equo. Incrementare la 
consapevolezza della funzione della giustizia civile e dell’analisi dei problemi. Educare 
alla cittadinanza europea Diffondere la “cultura costituzionale” Avvicinare i giovani alle 
Istituzioni, promuovendo una costruttiva interazione tra queste e gli studenti come 
futuri cittadini del mondo Accompagnare gli studenti verso un percorso di crescita 
adolescenziale consapevole dei valori della legalità Avvicinare i giovani ai valori e ai 
principi della Carta Costituzionale Approfondire la conoscenza nelle nuove generazioni 
dei fenomeni criminali di stampo mafioso. Promuovere l’educazione alla legalità e il 
rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il 
processo penale. Stimolare un cambiamento culturale che metta al centro la dignità 
degli esseri umani, per costruire una nuova civiltà di relazioni tra i sessi fondata sul 
rispetto della differenza. Approfondire la storia di un bene confiscato alla mafia, 
ricostruendo l’iter giuridico dal sequestro al suo riutilizzo sociale e alle possibilità 
offerte al territorio in termini di lavoro, servizi ed offerta culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
Progetti di Educazione alla cittadinanza attiva e alla 
legalità

Progetto Attività 
proposte

Classi Discipline

collegate

Obiettivi 
specifici

Interventi 
curriculari, 
attività 
laboratoriali, 

-Favorire la 
maturazione del 
senso di 
responsabilità 

Progetto 
Amnesty

Quarte Italiano, 
Storia, 
Cittadinanza 
e Diritto

161



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

costituzione 
progetto giovani

sociale e solidale

-Educare alla 
cittadinanza 
globale.

Progetto: 
Sosteniamo il 
mondo

Lezioni teoriche e 
simulazioni volte 
a costruire 
comportamenti 
virtuosi verso 
uno sviluppo 
sostenibile

Quarta S e 
T

Diritto 
Cittadinanza, 
Scienze 
motorie

Comprendere il 
rapporto tra 
crescita 
economica e 
sviluppo 
sostenibile basato 
sull’accrescimento 
di un benessere 
equo.

Celebrazione 
Giornata 
europea della 
Giustizia civile

Partecipazione 
alla simulazione 
di un processo e 
al convegno: La 
gestione 
giudiziale della 
famiglia 
disgregata tra 
patrimonio e 
affetti. 
Esperienze 
europee a 
confronto.

Classi 
quarte e 
quinte

Diritto, 
Storia, 
Cittadinanza 
e Religione

Incrementare la 
consapevolezza 
della funzione 
della giustizia 
civile e dell’analisi 
dei problemi.

Partecipazione 
alla 
preselezione 
nazionale 
2018/2019 del 
Parlamento 

Elaborazione di 
una proposta di 
risoluzione in 
lingua italiana ed 
inglese sullo 
sviluppo 

6 studenti 
delle classi 
quarte

Lingua 
inglese, 
Cittadinanza 
Diritto, Storia

Educare alla 
cittadinanza 
europea
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Europeo 
Giovani (Peg)

sostenibile

“La 
Costituzione 
insegnata dai 
ragazzi”

Produzione di 
tre   lavori sui 
diritti tutelati 
dalla Costituzione 
da condividere 
durante la 
celebrazione del 
2 giugno 2018

Primo 
biennio

Italiano, 
Informatica, 
Storia, 
Diritto,

Cittadinanza

Diffondere la 
“cultura 
costituzionale”

Conosciamo le 
Istituzioni

Incontri con le 
Istituzioni 
Europee, 
precedute da 
lezioni 
preparatorie

Quarta A ed 
L

Diritto, Storia

Cittadinanza, 
Religione

Avvicinare i 
giovani alle 
Istituzioni, 
promuovendo 
una costruttiva 
interazione tra 
queste e gli 
studenti come 
futuri cittadini del 
mondo

Concorso 
Nuccia Grosso

Elaborato 
giornalistico o 
multimediale sul 
tema

“Se io fossi 
sindaco”

 

Secondo 
biennio e 
monoennio 

Italiano 
Storia 
Informatica e 
Cittadinanza

Accompagnare 
gli   studenti verso 
un percorso di 
crescita 
adolescenziale 
consapevole dei 
valori della 
legalità

Dalle aule 
parlamentari 
alle aule di 

Elaborato in 
formato digitale 
volto ad 

Storia, 
Diritto,

Avvicinare i 
giovani ai valori e 
ai principi della 

Secondo 
biennio
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scuola. Lezioni 
di 
Costituzione

approfondire e 
illustrare il 
significato e il 
valore di uno o 
più principi della 
Costituzione.

Cittadinanza Carta 
Costituzionale

La scuola 
incontra 
Giuseppe 
Costanza, 
sopravvissuto 
alla strage di 
Capaci

Seminario di 
approfondimento 
sulla mafia

Primo e 
secondo 
biennio

Storia, 
Diritto,

Cittadinanza

Approfondire la 
conoscenza nelle 
nuove 
generazioni dei 
fenomeni 
criminali di 
stampo mafioso.

Progetto 
educativo

“Unione 
Camere 
Penali”

Incontri con 
avvocati 
rappresentanti 
dell’Unione 
Camere Penali 
con 
partecipazione 
ad un’udienza.

Secondo 
biennio e 
monoennio

Storia, 
Diritto,

Cittadinanza

Promuovere 
l’educazione alla 
legalità e il 
rispetto delle 
regole, con 
particolare 
riferimento ai 
principi 
costituzionali 
afferenti il 
processo penale.

Stimolare un 
cambiamento 
culturale che 
metta al centro la 
dignità degli 
esseri umani, per 
costruire una 
nuova civiltà di 

La scuola non 
tratta

Corso di 
formazione, 
tenuto da Suor 
Valeria Gandini, 
volto alla 
conoscenza delle 
attività anti-tratta

Classi 
quarte e 
quinte

Storia, 
Cittadinanza, 
Diritto, 
Religione
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relazioni tra i 
sessi fondata sul 
rispetto della 
differenza.

Civismo: 
rispetto delle 
diversità e 
cittadinanza 
attiva

Corso di 
formazione 
sull’iter giuridico 
dei beni 
confiscati alla 
mafia e 
produzione di 
uno storytelling 
sul riutilizzo del 
bene, 
evidenziandone 
l’utilità sociale a  
 servizio di 
categorie deboli.

Classi 
quarte e 
quinte

Italiano 
Storia, Diritto 
e 
Cittadinanza

Approfondire la 
storia di un bene 
confiscato alla 
mafia, 
ricostruendo l’iter 
giuridico dal 
sequestro al suo 
riutilizzo sociale e 
alle possibilità 
offerte al 
territorio   in 
termini di lavoro, 
servizi ed offerta 
culturale.

 APPROFONDIMENTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE AREA DISCIPLINARE 
SCIENZE

La scuola ha tra i suoi compiti istituzionali l’educazione alla salute. Salute: concetto 
complesso ma concreto, che secondo la definizione dell’OMS è “uno stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. Pertanto la 
salute va guadagnata, mantenuta, promossa attraverso scelte consapevoli individuali 
e sociali. L’obiettivo è quello di sviluppare e razionalizzare gli interventi informativi 
educativi e di promozione della salute dando massima diffusione alle metodologie 
validate dalla letteratura scientifica quali ad es. la Peer Education. In 
particolare,questo anno scolastico si cercherà quanto possibile, di identificare aree 
tematiche di interesse comune sulle quali far confluire le diverse attività 
proposte.(alcune di queste sono elencate qui di seguito). Linea guida, sarà sulla base 
dell’esperienza degli anni precedenti, l'attenzione nel contenere il numero di incontri 
in ogni singola classe per non compromettere troppo lo svolgimento dell'attività 
curricolare. Quest'area prevede lo svolgimento dei seguenti progetti di Educazione alla 
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salute:

RISORSE PROFESSIONALI

Interne ed esterne

Approfondimento

 

 

ATTIVITA'  PREVISTE

SCIENZE

CLASSI 
COINVOLTE

 

o   Prevenzione delle dipendenze

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate all'interno dei 
Consigli di classe

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

Citizen•
Prevenzione malattie infettive•
Azioni di cittadinanza attiva•

Prime

o  Bullismo (prevenzione, eliminazione di 
situazioni in atto) per

 
le classi in cui si rilevi la necessità. 
 

o   Stili di vita e educazione alimentare .Informazione 
sulla Celiachia.

o   Prevenzione delle dipendenze

o    Eventuali gite e visite naturalistiche.

• Seconde
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o   Olimpiadi delle scienze

Citizen

      Partecipazione ad attività concordate 
all'interno dei Consigli di classe

Prevenzione malattie infettive•
Azioni di cittadinanza attiva•

 

o   Attività di alternanza Scuola – Lavoro

o   Educazione all'affettività e alla sessualità

o   Approfondimento sulle indagini 
genetiche

 

o   AIRC  e LILT(prevenzione dei tumori)

Gare EUSO•

 

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate all'interno dei 
Consigli di classe

 

Prevenzione malattie infettive•
Azioni di cittadinanza attiva•

Terze

 

o   Attività di alternanza Scuola – Lavoro
 

o   Prevenzione dei tumori

o   Screening cardiologico

o   Piano lauree scientifiche

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate all'interno dei 
Consigli di classe

- Rete per la Fertilità

- Quarte
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- Incontri formativi sulle malattie sessualmente 
trasmissibili

Gare EUSO•
Prevenzione malattie infettive•
Azioni di cittadinanza attiva•

o   Progetto d'informazione e promozione della donazione 
del sangue

o   Piano Lauree Scientifiche

o   Eventuali gite e visite naturalistiche.

o   Partecipazione ad attività concordate all'interno dei 
Consigli di classe

o   Prevenzione dei tumori

- Rete per la Fertilità

- Incontri formativi sulle malattie sessualmente 
trasmissibili

Prevenzione malattie infettive•
Azioni di cittadinanza attiva•

Quinte

o                      Gare EUSO Seconde e terze

(Solo per gli 
alunni già 
selezionati)

o                    Raccolta differenziata Triennio

 

 

 PIANO SCUOLA ESTATE

PON ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - POTENZIAMENTO CLASSI PRIME L’intervento 
formativo è pensato per gli studenti del primo anno perché avendo incontrato 

168



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

maggiori difficoltà nella didattica a distanza, necessitano un recupero degli 
apprendimenti mirato ed individualizzato e devono essere sostenuti ed accompagnati 
nel rientro a scuola per superare il gap di apprendimento e di socialità. AREA 
FUNZIONALE LINGUA ITALIANA AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-86 Aaa...aiuto 
cercasi!!! • 1 A Leggere,scrivere ed argomentare AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-257 - 
Scuola a porte aperte  • 1 B Ciack si impara 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-497 - Sostenere, 
promuovere, favorire - 2021 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità • 1C Arte e teatro 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che sostiene - 2021 
• 1D Potenziamento lingua italiana • 1I Laboratorio di scrittura • 1F Laboratorio di 
comunicazione • 1E Laboratorio di cinema AREA FUNZIONALE MATEMATICA 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che sostiene - 2021 0009707 del 27/04/2021 - FSE e 
FDR - Apprendimento e socialità • 1S Laboratorio matematica accoglienza • 1T 
Matematica 1 • 1V Matematica 2 AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-86 Aaa...aiuto 
cercasi!!! • 1R Dalla realtà al modello • POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Il 
laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 
della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 
condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 
approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che sostiene - 2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità • Laboratorio di lingua inglese 1 per certificazione B1 30 ore 
• Laboratorio di lingua inglese 2 per certificazione B2 30 ore • Laboratorio di lingua 
inglese accoglienza AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-257 - Scuola a porte aperte - 2018 
Performing an old ballad:’Mulan and other pop heroes’ AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-SI-
2020-86 Aaa...aiuto cercasi!!! • My beatiful mind per certificazione A2 30 ore • 
POTENZIAMENTO LATINO Attraverso il laboratorio si vuol coniugare l’analisi rigorosa 
dei testi classici e delle lingue antiche con l’impiego delle tecnologie digitali per 
sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività prevede l’analisi in 
chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia nell’ottica antica 
che in una ottica contemporanea e la successiva realizzazione di un prodotto digitale. 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che sostiene - 2021- FSE e FDR - 
Apprendimento e socialità • Laboratorio latino 1 • Laboratorio latino 2 • 
POTENZIAMENTO CINESE Il modulo è pensato per gli studenti del primo biennio che 
frequentano l'indirizzo anglo-cinese per potenziare le strutture grammaticali di livello 
intermedio, garantire una maggiore padronanza grammaticale e lessicale così da 
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raggiungere le competenze necessarie per intavolare una conversazione fluente con 
coetanei madrelingua, comunicare in chat e affrontare le sfide internazionali anche in 
vista delle future relazioni tra Cina ed Italia nel mondo post-covid. AZIONE 10.1.1A-
FSEPON-SI-2019-257 - Scuola a porte aperte - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
– • A Chinese old ballad Anglo-cinese 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che 
sostiene - 2021- FSE e FDR - Apprendimento e socialità • Laboratorio cinese • 
POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE Lo scoppio della 
pandemia da Covid-19 ha modificato drasticamente gli stili di vita dei nostri studenti 
fino ad impedire a molti di dedicarsi alle abituali attività sportive o fisiche, individuali o 
di gruppo, a scuola, in palestra o all'aperto influendo negativamente su forma fisica, 
salute mentale e socializzazione. La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto 
delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. Il progetto è destinato agli studenti che frequentano il primo biennio 
dell'indirizzo sportivo per colmare il gap causato dalla pandemia con la sospensione 
della pratica sportiva in tutte le scuole. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che 
sostiene - 2021- FSE e FDR - Apprendimento e socialità • Laboratorio sportivo AZIONE 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-257 - Scuola a porte aperte 2018- FSE - Inclusione sociale e 
lotta al disagio • “Campioni per un giorno uomini per sempre” 10.1.1A-FSEPON-SI-
2021-497 - Sostenere, promuovere, favorire - 2021- FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità • Educazione motoria • LABORATORI INFORMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 
Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con 
il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il percorso, 
espressamente progettato anche per far fronte ad eventuali deficit formativi causati 
dalla situazione pandemica, si basa su attività pratiche ed esperimenti da realizzare 
usando materiali e strumenti di uso comune e/o facilmente reperibili. Lo scopo è 
portare il ragionamento scientifico fuori dal laboratorio propriamente detto partendo 
dall’osservazione di fenomeni quotidiani, stimolando curiosità, la capacità di osservare 
e il ragionamento deduttivo per proporre e verificare in modo quantitativo modelli 
esplicativi. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-526 - La scuola che sostiene - 2021- FSE e FDR - 
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Apprendimento e socialità • Scuola estiva • Laboratorio fisica • Laboratorio chimica • 
Laboratorio tecnico dei trasporti 1 • Laboratorio tecnico dei trasporti 2 • Laboratorio 
coding e robotica AZIONE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-86 Aaa...aiuto cercasi!!! • 
Laboratorio di chimica AZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-257 - Scuola a porte aperte - 
2018- FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – • Scuola estiva di fisica • Apprendere 
per volare • Robotica per l'inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Per ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’ anno scolastico 2021-2022, sono 
state progettate azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica e l’insuccesso scolastico che attingono alle risorse finanziate dall’Unione 
Europea attraverso i PON. Con le attività proposte si intende promuovere iniziative 
per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività sono intese 
come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, per favorire 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze e rafforzare il successo 
formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i 
processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

171



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

STRUMENTI ATTIVITÀ

E' stata realizzata un'aula digitale 

innovativa, destinata in primo 

luogo alla formazione dei docenti e 

successivamente ad attività di 

studio per singole classi ( 

attualmente l'aula ospita una 

classe, data l'emergenza sanitaria)

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il potenziamento della rete interna ha 
permesso di migliorare il funzionamento 
amministrativo della scuola, la capacità di 
gestione da parte dei docenti del registro 
elettronico e la fruizione nelle classi delle 
informazioni on line per gli 
approfondimenti disciplinari. 

•

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

Il Progetto WiFi a Scuola, grazie al migliore 
utilizzo degli strumenti informatici sia della 
classe che individuali,  ha facilitato le 
interazioni didattiche tra docenti e 
studenti nello studio delle discipline.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di •CONTENUTI DIGITALI

172



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione

Realizzazione del progetto 
autorizzato, finalizzato a : 

Creare un ambiente confortevole, 
organizzato, innovativo, 
migliorando lo spazio già adibito 
a biblioteca attraverso opere 
edilizie mirate, climatizzazione 
per garantire una temperatura 
idonea alla conservazione dei 
numerosi libri, acquisto di arredi 
(armadi, tavoli, sedie, lampade, 
etc.).

Una LIM completa di video 
proiettore e un impianto audio 
adeguato completeranno gli 
arredi e consentiranno di 
utilizzare la biblioteca anche per 
videoconferenze su tematiche 
che possano coinvolgere la 
comunità scolastica e non.

Ciò favorirà la socializzazione e la 
condivisione e potrà risultare 
utile in caso di ospedalizzazione 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di studenti. Verranno previsti 
strumenti digitali per la fruizione 
collettiva e personale, software 
per scrittura e lettura digitale 
possibilmente open source.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono stati realizzati e verranno proseguiti 
corsi di formazione per docenti, condotti 
dal docente animatore digitale, finalizzati 
all'acquisizione e al potenziamento delle 
competenze digitali nella gestione della 
classe, come nella fruizione dei devices o 
nella conduzione delle attività di studio, 
come per la c.d. classe capovolta.
 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "ALESSANDRO VOLTA" - CLPS01901X
"A. VOLTA" - CLTF019012
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Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti , ai fini dell'ammissione alle 
classi successive nel presente anno scolastico varranno i seguenti criteri. 
Accertata la regolarità della frequenza (almeno i ¾ del monte ore annuale) e la 
fondamentale correttezza nei comportamenti con voto di condotta pari almeno a 
6, gli studenti delle classi prime e seconde verranno ammessi alle seconde e 
terze classi se otterranno almeno la sufficienza in ciascuna disciplina; qualora 
ottenessero insufficienze, verranno sospesi fino a tre debiti, oltre non verranno 
ammessi; gli studenti delle classi terze e quarte verranno ammessi alle quarte e 
quinte classi se otterranno almeno la sufficienza in ciascuna disciplina; qualora 
ottenessero insufficienze, verranno sospesi fino a due debiti, oltre non verranno 
ammessi.

ALLEGATI: Allegato 2 (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si pubblica il curricolo quinquennale e trasversale del nuovo insegnamento 
dell’Educazione civica, elaborato dalla docente responsabile della specifica area, 
professore Parrinello, dopo un lungo e proficuo confronto coi docenti delle 
diverse aree disciplinari.  
La docente ha trasmesso quindi ai referenti delle aree disciplinari la specifica dei 
contenuti articolati in UDA, specifica che ciascun docente, se prevista, ha inserito 
nella propria programmazione disciplinare; è stato compito del coordinatore del 
Consiglio nella programmazione comune riassumere le UDA disciplinari.  
Il curricolo allegato contiene i criteri per la valutazione dell'insegnamento.

ALLEGATI: CURRICOLO Programmzione EDU.CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Allo studente viene attribuito il voto di condotta secondo la scheda allegata. In 
merito alla frequenza non verranno calcolate le assenze documentate per motivi 
di salute (comprese terapie e/o cure programmate), purché certificate; donazioni 
di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal CONI; partecipazione ad attività culturali (musicali, 
teatrali, coreutiche ed altro,) come prove d'esame per l'ammissione, 
l'avanzamento, il completamento di specifici corsi di studio; adesioni a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscono il 
sabato come giorno di riposo.

ALLEGATI: CONDOTTA2020-2021.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Lo studente è ammesso alla classe successiva se consegue almeno la sufficienza 
in ciascuna disciplina secondo l’Allegato 2 (VALUTAZIONE generale), pubblicato 
alla voce sopra Criteri di Valutazione comuni e secondo l’Allegato 3 
(VALUTAZIONE INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI).  
Entrambi gli allegati sono stati deliberati nel Collegio docenti.

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

Gli alunni delle classi quinte verranno ammessi di norma all'esame di Stato se 
conseguiranno la sufficienza in tutte le discipline (“votazione non inferiore ai sei 
decimi in ciascuna disciplina”), fermo restando che “nel caso di votazione 
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo“.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nelle classi del triennio, se lo studente ha una media pari o superiore allo 0,50, 
ottiene il massimo della fascia di appartenenza.  
Qualora la media fosse inferiore, si aggiungono l'0,40 per il giudizio IRC se pari o 
superiore al buono, lo 0,40 per le attività extracurriculari e lo 0.20 per le attività 
esterne, se reputare meritevoli di apprezzamento: se ,sommando tali punteggi, si 
supera la media dello 0,50, si ottiene il massimo della fascia di appartenenza.  
Si fa infine presente che qualora l'ammissione avvenga a maggioranza nello 
scrutinio di giugno o in quello di settembre, non verrà assegnato il punteggio più 
alto della fascia di appartenenza del credito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto istruzione superiore “A. Volta” ha attivato delle procedure 

per un ottimale inserimento di alunni con bisogni educativi 

speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, 

prevenendo il disagio, promuovendo il benessere, incrementando 

le potenzialità, permettendo all'alunno di crescere e maturare nel 
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rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi 

consentiti a ciascuno.

Settimanalmente la scuola attiva un rapporto di consulenza con la 

psicologa per attivare uno sportello di ascolto, articolato in colloqui 

individuali condotti nel “rispetto della riservatezza personale”. La 

Psicologa deve fornire un sostegno per prevenire e gestire 

eventuali difficoltà scolastiche, prevenire il disagio evolutivo, offrire 

uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle 

emozioni, ansie, paure che influenzano negativamente la  

quotidianità, aiutare a capirsi e a conoscersi meglio, accompagnare 

e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in 

situazioni di difficoltà, facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle 

risorse specifiche presenti sul territorio, individuare situazioni di 

disagio personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate 

per le situazioni di grave rischio psicopatologico. 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Psicologa

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso 
la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro 
in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate. La scuola, con determinazioni assunte dai 
Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle 
famiglie, assegna agli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010; dal DM 
27/12/2012 e CM 8/2013. Nel presente anno scolastico la presenza di alunni H con 
problematiche cognitive e relazionali la reso la scuola maggiormente attenta e 
responsabilizzata , in piena sintonia con le famiglie e i servizi territoriali ASL, nella 
preparazione degli specifici piani. Inoltre è stata per la prima volta introdotta una 
scheda di monitoraggio per la verifica quadrimestrale dell'attuazione dei piani 
individualizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le famiglie, il Dirigente scolastico, il Consiglio di Classe, la docente referente per 
l’inclusione e/o l’insegnante di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori 
verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il 
referente per i BES, per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP/PEI 
Le famiglie sono chiamate a firmare con i docenti e la Scuola un contratto formativo 
Patto didattico personalizzato per perseguire insieme obiettivi educativi fondamentali 
alla crescita personale e culturale degli allievi, nonché alla realizzazione degli interventi 
inclusivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

178



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Psicologa

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola ha adottato modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente 
BES di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Le prove 
scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà connesse ai BES.

 

 APPROFONDIMENTO
 

L'allegato pubblicato specifica i dati quantitativi della presenza 

nella scuola degli alunni BES/DSA/H e le azioni che vengono 

periodicamente condotte  dalla scuola per l'inclusione.

 
ALLEGATI:
prospettoinclusionePTOF2021pdf.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Si allega il documento di lavoro, che ha guidato l'intero Collegio nella fase 
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dell'insegnamento a distanza da marzo a giugno 2020 , documento che può 
rappresentare un utile strumento, sia qualora si debba o si dovesse rinnovare 
l'esperienza della DaD ( l'insegnamento a distanza sostitutivo dell'insegnamento in 
presenza) , sia qualora si faccia o si facesse ricorso alla DDI ( l'insegnamento a 
distanza complementare a quello in presenza).

Al documento sono state aggiunte le indicazioni di lavoro concordate nel Collegio dei 
docenti svoltosi ( ottobre 2020) a seguito dei provvedimenti regionali e nazionali , che 
obbligano le scuole all'insegnamento a distanza.

Confrontando i due testi , si evidenzia la questione critica dei criteri di valutazione 
delle prove a distanza, specie sul punto dell'attribuzione di voti e giudizi.

In questa fase ( ottobre-dicembre) la scuola ha scelto di procedere con valutazioni 
numeriche motivate da giudizi sintetici.

 

Durante il corrente a.s. 2021/'22, sebbene l'emergenza sanitaria sembri in parte 
rientrata, resta  valido il piano per la DDI sia per affrontare repentine evoluzioni 
legate alla pandemia sia per andare incontro a prevedibili casi di quarantena di 
singoli studenti o di singole classi . 

ALLEGATI:
attività e valutazione DAD E.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

colloqui intermedi bimestrali 
con le famiglie come 
strumento di informazione

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS  Il Primo 
Collaboratore prof.ssa Maria Salvatrice 
Amenta:  è incaricata della sostituzione 
dei docenti assenti;  è delegata a firmare 
atti riferiti agli alunni;  collabora con la 
Segreteria per i monitoraggi riguardanti 
progetti e attività didattiche;  assume gli 
incarichi di fiducia di volta in volta affidati 
dal Dirigente Scolastico;  elabora, su 
indicazione del Dirigente Scolastico, l’orario 
di servizio dei Docenti, i turni di vigilanza 
durante l’intervallo, il calendario dei 
Consigli di Classe e degli scrutini;  
interagisce con i coordinatori, le funzioni 
strumentali e i responsabili delle varie 
attività e dei vari progetti;  è delegata alla 
firma dei permessi d’ingresso in ritardo e di 
uscita anticipata degli alunni.  Il Secondo 
Collaboratore prof.ssa Adriana Valenza:  
verbalizza le riunioni del Collegio Docenti;  

Collaboratore del DS 2

183



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

cura i rapporti con gli studenti e li assiste 
con compiti di consulenza e di consiglio 
d’intesa coi docenti interessati;  è delegata 
per l’applicazione del Regolamento 
d’Istituto e di disciplina con compiti di 
ricognizione e proposta in ordine al loro 
adeguamento;  è incaricata della 
sostituzione dei docenti assenti;  è 
delegata alla firma dei permessi d’ingresso 
in ritardo e di uscita anticipata degli alunni.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff della dirigenza è composto dai due 
collaboratori per l'organizzazione della 
quotidiana attività didattica dell'istituto, 
dal DSGA per la gestione dell'attività 
amministrativa e contabile, dal 
responsabile del PTOF per il coordinamento 
della progettazione generale, dai 
responsabili degli specifici indirizzi 
dell'istituto per il coordinamento delle 
specifiche progettazioni e dall'animatore 
digitale per il coordinamento 
dell'innovazione tecnologica. Il gruppo è 
integrato , quando occorre, dei responsabili 
dei singoli settori di lavoro.

8

Funzioni strumentali I Docenti con l’incarico 
di Funzione strumentale si occupano di 
quei particolari settori dell’organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario 
razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione. I docenti che 
rivestono questo incarico vengono 
designati dal Collegio dei Docenti in base 
alle loro competenze, esperienze 
professionali e capacità relazionali. La loro 

Funzione strumentale 6
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azione è indirizzata su due aree di 
intervento :  realizzazione e gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;  
realizzazione di progetti formativi con Enti 
e Istituzioni esterni alla scuola. Le due aree 
di intervento vengono articolate da ogni 
Istituto scolastico a partire dalle indicazioni 
contenute nelle norme contrattuali, in base 
alle proprie necessità e secondo quanto 
stabilito nel proprio piano dell’ offerta 
formativa. Nel corrente anno scolastico, il 
Collegio dei docenti ha individuato i sotto 
elencati docenti responsabili delle funzioni 
strumentali: - Funzione strumentale PTOF e 
Formazione (Prof.ssa Palermo) - Funzione 
strumentale coordinamento Liceo a 
indirizzo sportivo e Attività motorio-
sportive (Prof.ssa Di Gangi) - Funzione 
strumentale Orientamento in ingresso 
(Prof.ssa Restivo) - Funzione strumentale 
Orientamento in uscita e Alternanza scuola 
lavoro (Prof.ssa Lima) - Funzione 
strumentale Multimedialità (registro 
elettronico) (Prof. Sollami); - Funzione 
strumentale Coordinamento Tecnico 
Trasporti ( da designare)

I docenti Capo dipartimento, con incarico 
collegiale di funzione strumentale, 
coordinano la revisione della progettazione 
disciplinare e il raccordo tra progettazione 
disciplinare e le attività e i progetti 
d'istituto - Funzione strumentale 
Coordinamento area disciplinare Italiano/ 
Latino/Storia biennio (Prof.sse Castiglione/ 
Alaimo) - Funzione strumentale 
Coordinamento area disciplinare 

Capodipartimento 9
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Matematica e Fisica (Prof.sse 
Signorino/Petitto) - Funzione strumentale 
Coordinamento area disciplinare Scienze 
(Prof.ssa Asaro) - Funzione strumentale 
Coordinamento area disciplinare Lingua 
Inglese (Prof.ssa Curcio) - Funzione 
strumentale Coordinamento area 
disciplinare area storico-filosofica : Storia/ 
Cittadinanza e Costituzione, Filosofia, 
Diritto, IRC. (Prof.sse Gallo/Giunta) - 
Funzione strumentale Coordinamento area 
disciplinare Arte (Prof.ssa Presti)

I Responsabili di laboratorio svolgono le 
funzioni di: • Controllare e verificare in 
avvio di anno scolastico i beni contenuti in 
laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi • Indicare all’inizio 
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio di cui 
ha la responsabilità; • Formulare un orario 
di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti • Controllare e verificare, al 
termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato • Redigere, alla fine 
dell'anno scolastico, una relazione 
sull'utilizzo del laboratorio da parte dei 
docenti, i punti di forza e criticità I 
Responsabili di laboratorio collaborano con 
il il DS , il Dsga e il personale tecnico per la 
revisione e l'aggiornamento delle 
attrezzature e coordinano con i docenti 

Responsabile di 
laboratorio

4
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delle specifiche aree disciplinare la 
fruizione degli spazi. I Docenti individuati 
come Responsabili di laboratorio, sono: - 
Prof. Nicosia/ Cigna (Responsabili 
Laboratori Biologia e Chimica) - Prof.ssa 
Ferrara (Responsabile Laboratori Fisica) - 
Prof. Galiano (Responsabile Laboratori 
Sportivi) - Prof. Sollami (Responsabile 
laboratori Informatica ) - Prof. Comito 
(Responsabile Laboratorio Aeronautico)

Animatore digitale

Il prof. Sollami, Animatore digitale, svolge le 
funzioni di: • Promuovere l’uso degli 
strumenti multimediali a supporto della 
didattica • Coordinare le attività di ricerca 
finalizzate alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie • Favorire momenti di 
formazione comune, riflessioni 
metodologiche • Favorire il confronto e 
scambio di esperienze e materiali • 
Raccordarsi con gli esperti esterni per la 
manutenzione delle attrezzature • Gestire 
le comunicazioni tra scuola, aziende e 
consulenti per la manutenzione • Gestire la 
banca dati Multimedialità in collaborazione 
con docenti e consulenti per la • 
manutenzione

1

Coordinatore attività 
ASL

La Prof.ssa Lima , funzione strumentale per 
l'area ASL, coordina coi docenti referenti 
nelle classi del triennio e i soggetti esterni 
in convenzione la progettazione e la 
realizzazione delle azioni di Alternanza.

1

• Collaborazione 
Coordinamento RAV e 
PDM • Collaborazione 
referenza bullismo e 

La prof.ssa Bufalino la cui responsabilità è 
“Coordinamento RAV e PdM”, svolge le 
funzioni di: • Stesura e revisione del PdM • 
Analisi e verifica delle connessioni e della 

3
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coerenza tra RAV, PdM, PTOF • 
Individuazione e proposta dei 
miglioramenti cruciali (vital few) • 
Individuazione di una ipotesi di priorità di 
intervento basata sui concetti di Rilevanza 
e Fattibilità delle azioni • Monitoraggio e 
valutazione dell’attuazione del Piano • 
Aggregazione dei contributi dei gruppi 
Progetti PdM • Comunicazione interna ed 
esterna La prof.ssa Giunta, in 
collaborazione con la prof.ssa Musca, 
assume e gestisce lai responsabilità “ 
Referenza bullismo e cyberbullismo”, 
svolge le funzioni di: • Progettare azioni di 
prevenzione di contrasto ai fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo • Progettare 
azioni di monitoraggio La prof.ssa Miceli la 
cui responsabilità è “ Coordinamento azioni 
BES, DSA, Handicap e coordinamento 
Interventi psicologa”, svolge le funzioni di: • 
Prevenzione delle situazioni di svantaggio. • 
Favorire l'attivazione del processo di 
inclusione scolastica per tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: 
disabilità, svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. • Rilevare il 
monitorare gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali presenti nell'Istituto. • Curare la 
documentazione presente in segreteria. 
Organizzare incontri del Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione • Sensibilizzare gli 

cyberbullismo • 
Coordinamento azioni 
BES, DSA, Handicap e 
coordinamento 
Interventi psicologa

188



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALESSANDRO VOLTA"

insegnanti verso tematiche che riguardano 
l'area dello svantaggio scolastico (area dei 
Bisogni Educativi Speciali). • Fornire 
assistenza e guida per insegnanti e genitori 
inerente il percorso scolastico degli alunni. 
• Supportare gli insegnanti 
nell'elaborazione di un percorso 
individualizzato e personalizzato per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
attraverso la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato/ Piano Educativo 
Individualizzato. • Promuovere lo sviluppo 
delle competenze dei colleghi attraverso la 
divulgazione di materiale informativo. • 
Assicurare la continuità didattica ed 
educativa tra i vari ordini di scuola. • 
Costruire una rete di collegamento tra le 
varie agenzie (ASL, Associazioni, Comune, 
Provincia, Enti Ospedalieri, ecc.) che si 
occupano dell’alunno e la scuola. • 
Collaborare con le altre Funzioni 
Strumentali, con il Dirigente e il personale 
di Segreteria. • Concorrere per 
l’elaborazione del RAV in merito alle parti di 
propria competenza.

La docente, prof.ssa Palermo, che ricopre 
l’incarico, si occupa della stesura di articoli 
e comunicati stampa inerenti la vita 
dell’istituto; in particolare si prefigge la 
divulgazione e la pubblicizzazione nel 
contesto locale delle attività svolte e degli 
eventi realizzati dalla sinergia tra Dirigenza, 
docenti e studenti, al fine di un diretto 
coinvolgimento delle famiglie e dell’utenza 
esterna. Infatti, pur rifiutando la 
concezione, per così dire, della “scuola - 

Responsabile 
Comunicazioni media

1
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vetrina”, si ritiene doveroso valorizzare e 
diffondere i meriti e le eccellenze della 
scuola, sia per la loro valenza formativa, sia 
per quella orientativa. Dallo scorso anno si 
mira ad un maggiore coinvolgimento degli 
studenti, alcuni dei quali formano una 
redazione giornalistica permanente 
d’istituto; pertanto, oltre al giornalino 
cartaceo “Voltapagina”, due sono i web 
giornalini, entrambi sotto forma di libri 
sfogliabili: uno su cui sono pubblicati gli 
articoli degli studenti ed un altro per i 
comunicati elaborati non solo dalla 
responsabile, ma anche da altri docenti che 
volessero produrre contributi personali.

Referente Prove 
Invalsi

La prof.ssa Palermo, Referente per le Prove 
Invalsi, svolge le funzioni di: • 
Organizzazione e coordinamento Prove 
Invalsi di Istituto. • Organizzazione e 
coordinamento rapporti con gli Osservatori 
esterni e gestione collegamenti con l’Invalsi 
tramite piattaforma.

1

Il docente referente coordina le azioni 
finalizzate alla creazione di un sistema 
flessibile di gestione della prevenzione 
dell’epidemia all’interno della scuola, di 
gestione dei casi semmai verificatesi 
all’interno dei locali scolastici, di 
informazione, di tracciabilità e di 
interconnessione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione delle Asp del 
territorio di riferimento. Nella fattispecie il 
referente Covid svolge attività di 
preventive, quali: - conoscere le figure 
professionali del Dipartimento di 

REFERENTE COVID 1
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Prevenzione che, in collegamento 
funzionale con i medici curanti degli 
studenti (MMG), supportano la scuola e i 
medici curanti per le attività del protocollo 
e che si interfacciano per un contatto 
diretto anche con il dirigente scolastico e 
con il medico che ha in carico il paziente; 
svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di Prevenzione e creare una 
rete con le altre figure analoghe delle 
scuole del territorio; comunicare al 
Dipartimento di Prevenzione se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe o delle assenze 
registrate tra gli insegnanti; fornire al 
Dipartimento di Prevenzione eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti; indicare al Dipartimento di 
Prevenzione eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità per agevolarne la 
tutela attraverso la sorveglianza attiva da 
concertarsi tra il Dipartimento medesimo, 
lo stesso referente scolastico per il COVID-
19 e i Medici di Medicina Generale (MMG). 
Per la gestione casi COVID-19, il referente 
Come ha gestito i casi COVID19, come 
potrebbe gestirli: - riceve dagli operatori 
scolastici la segnalazione di un caso 
sintomatico di COVID-19; - telefona 
immediatamente ai genitori o al tutore 
legale dello studente nei casi di sospetto 
COVID-19 interni alla scuola (aumento della 
temperatura corporea o sintomo 
compatibile con il virus); acquisisce la 
comunicazione immediata dalle famiglie o 
dagli operatori scolastici nel caso in cui un 
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alunno o un componente del personale sia 
stato contatto stretto con un caso 
confermato di COVID-19; fornisce al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

attività di tutoraggio per studenti con 
difficoltà linguistiche
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

La docente è occupata nella collaborazione 
nel coordinamento delle attività della 
specifica area disciplinare..

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

attività di recupero per gli studenti con 
carenze
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

La docente di diritto è occupata nelle 
attività di codocenza con il docente di 
Geostoria per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione nelle classi del 
primo biennio e coordina il nuovo 
insegnamento di Educazione civica.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

La docente è occupata nel coordinamento 
delle attività di potenziamento per gli 
studenti che eccellono nelle abilità 
linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) è il 
Ragioniere Riccardo Solito che, dal settembre 2006 in 
servizio presso il Volta di Caltanissetta, nell'ambito del 
proprio ruolo, svolge le seguenti attività: • sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi amministrativi e contabili e 
ne cura l'organizzazione, svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale amministrativo e a quello 
addetto ai servizi generali, posti alle sue dirette dipendenze; 
• è funzionario delegato; • provvede all'esecuzione delle 
delibere del Consiglio di Istituto, firma, congiuntamente al 
Presidente del Consiglio di Istituto, tutti i documenti 
contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; • 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

provvede al coordinamento amministrativo e contabile del 
Piano annuale , nell'ambito dell'attività di supporto al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O. F.).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online htpp://a.registroarchimede.it. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Altri soggetti coinvolti sono: 

- CONI Ambito sportivo

- UNICT e UNIPA, Consorzio Universitario CL, UNIKORE

- EIPASS Ambito Informatico E- learning

- Camera di commercio Industria ed Artigianato per Orientamento Lavoro

- Soggetti istituzionali e territoriali: ASP Azienda Provinciale Sanitaria Caltanissetta Ambito 
PCTO

- CEPFAS PCTO

- Ufficio del Lavoro - USL INAIL

-  STAMPA

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “INSEGNARE CON IL DIGITALE”
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Le attività affronteranno le tematiche:  Piattaforme digitali e metodologie innovative  
Condivisione di contenuti digitali Il corso avrà la durata di 25 ore online). Si prevedono 
approfondimenti e creazione di materiali digitali personali, la sperimentazione prevede la 
condivisione dei materiali con la/e classe/i.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “L’ INSEGNANTE/ATTORE”

li laboratorio intende fornire ai docenti un percorso di scoperta del potenziale della propria 
voce e del proprio corpo, indispensabili mezzi di comunicazione e utili strumenti per 
l'insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE DIGITALE

Il corso si propone di fornire ai docenti gli strumenti di lavoro, avvalendosi anche delle 
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piattaforme in uso presso l'istituto ( Archimede e Meet), funzionali all'innovazione delle 
metodologie di insegnamento, specie in DAD e DDI. Specificatamente Il corso avanzato 
sull'uso didattico della LIM permette di conoscere come è fatta la Lavagna Interattiva 
Multimediale sia a livello di software che di hardware. Insegna a utilizzare i principali 
strumenti della LIM e i comandi e gli strumenti del software gestionale per creare lezioni 
interattive ed esercizi pratici. Inoltre spiega come ricercare efficacemente e utilizzare i LO e le 
OER, raccolti nei repository. Introduce alle più efficaci strategie metodologiche, da utilizzare 
con la LIM, e alle tecniche espositive più funzionali, anche in relazione agli alunni BES e DSA, in 
un'ottica di inclusione attraverso attività specifiche. Infine spiega come realizzare attività ed 
esercizi adatti ai diversi disturbi dell'apprendimento. Gli obiettivi più specifici da realizzare 
sono il potenziamento degli strumenti didattici a disposizione dei docenti in termini 
quantitativi e qualitativi con conseguente miglioramento e diversificazione dell'attività 
didattica; l'acquisizione di una maggiore e più consapevole competenza da parte degli 
studenti nell'uso degli strumenti informatici, finalizzata al miglioramento delle attività di 
insegnamento/apprendimento. Essendo il corso inserito nella piattaforma ministeriale 
S.O.F.I.A., ogni docente, concluso il percorso, conseguirà il relativo attestato finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Introduzione

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la 
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formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale dei docenti e del personale, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace 

politica delle risorse umane.

L’esigenza di rinnovamento nella didattica è condivisa da tutte le 

componenti presenti nella scuola ed in particolare dai docenti.

Finalità

Gli obiettivi che si intendono perseguire, attivando corsi di 

formazione e aggiornamenti sono specifici e trasversali: 

motivare/rimotivare alla professione, rafforzare le competenze 

disciplinari, relazionali, comunicative, metodologiche, supportare 

l’erogazione dei percorsi formativi programmati e inseriti nel piano 

di miglioramento conseguente al RAV, facilitare attraverso 

innovazioni nella didattica l’apprendimento e quindi il successo 

scolastico e formativo degli studenti.

A tal fine, si agirà su più linee:

  erogare interventi formativi obbligatori (sicurezza, primo 

soccorso;

•

organizzare corsi interni avvalendosi della consulenza e 

della collaborazione di associazioni, enti, università;

•

  partecipare a percorsi formativi esterni;•
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supportare l’azione didattica rivolta agli studenti con 

percorsi formativi rivolti ai docenti.

•

Gli obiettivi che s'intendono perseguire, attivando corsi di 

formazione e aggiornamenti sono specifici e trasversali:

motivare/rimotivare alla professione;•

rafforzare le competenze disciplinari, relazionali, comunicative, 

metodologiche;

•

supportare l’erogazione dei percorsi formativi programmati e 

inseriti nel piano di miglioramento conseguente al RAV;

•

facilitare attraverso innovazioni nella didattica 

l’apprendimento e quindi il successo scolastico e formativo 

degli studenti.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Per i collaboratori scolastici si prevede la realizzazione di corsi sulla 
sicurezza e sugli interventi di pronto soccorso.
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