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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA
 

 
Vieni a vedere dove nasce il Futuro…

 
 

Il PTOF, esplicitando le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che 
essa si assume per dar loro concreta realizzazione, è il documento fondamentale 
costitutivo della sua identità culturale e progettuale, grazie al quale si realizza il 
confronto e la partecipazione tra tutte le componenti scolastiche: il personale, le 
famiglie, gli studenti e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio.
Tale documento di progettualità scolastica, pur nella molteplicità delle azioni 
organizzative, didattiche e formative, impegna la struttura organizzativa dell’istituto e 
le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento, 
che sottintendono ad un progetto unitario ed integrato.
L’elaborazione del PTOF tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV e risponde alle reali esigenze dell’utenza; l’offerta formativa si 
articolerà non solo nel rispetto della normativa e delle presenti indicazioni, ma farà 
riferimento a vision e mission dell’istituzione scolastica, opportunamente condivise e 
dichiarate, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’identità della scuola.
 
L’ Istituto di Istruzione Superiore “La Farina - Basile” è nato dall’aggregazione del Liceo 

Artistico Statale “E. Basile” con  Liceo Ginnasio Statale “G. La Farina”, aventi entrambi 
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sede nella città di Messina, a seguito del Decreto n. 8/GAB. del 5 marzo   2013   della 
Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
professionale. Ne deriva non la semplice sommatoria di due istituzioni scolastiche, ma 
una realtà nuova che intende dotarsi di un nuovo progetto formativo che, pur 
perseguendo la massima unitarietà possibile, delinea i due indirizzi di studi nelle loro 
identità peculiari, secondo le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli 
studi previsto per il Liceo Classico e il Liceo Artistico dal D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 
89.  
La volontà è quella di proporsi in sinergia per offrire ad ogni alunno ed attuare, 
tramite l’azione educativa, una formazione umana e culturale basata sui saperi che lo 
renda consapevole di sé, capace di interagire creativamente con persone e in 
situazioni diverse nel territorio in cui vive ed opera, di assumere una propria posizione 
di autonomia e progettualità davanti alle sfide del mondo contemporaneo.
 
Il Liceo classico G. La Farina , consapevole delle proprie potenzialità e spinto 
dall’esigenza di rinnovare il proprio curricolo, superando l’anacronistica distinzione tra 
sapere teorico e sapere pratico nonché la separazione tra discipline umanistiche e 
discipline scientifiche, si è aperto a prospettive nuove, volte a sottolineare il valore 
formativo e imprescindibile della cultura classica, declinata nelle sue più infinite 
accezioni. Dimostra nei fatti come il perfetto connubio tra patrimonio classico e 
cultura scientifica, presenti entrambi nel suo curricolo, possa dar vita a quella felice 
alchimia capace di rendere le menti agili, pronte all’intuizione, all’ideazione e alla 
progettazione di un futuro solido, consistente e significativo.
 
Il Liceo Artistico E. Basile vuole essere un luogo aperto all’innovazione, alla ricerca ed 
alla sperimentazione di nuove modalità di partecipazione, il luogo ove si forma il 
pensiero ideativo ed espressivo in grado di intervenire nello spazio della realtà 
modificandola, di incidere nell’esistenza fisica delle cose, di raggiungere l’esistenza 
psichica attraverso la realtà dell’oggetto creato che stabilisce una relazione emotiva 
fra chi progetta e chi fruisce. Nell’inscindibilità di pensare e fare, un delicato ruolo è 
rivestito dalla figura del docente; nella storia del nostro Liceo si rintraccia una 
continuità tra maestro e allievo, continuità di insegnamento e d’arte che ha consentito 
a molti allievi di affermare le loro professionalità al di fuori della scuola, nel territorio 
della Città ed oltre. E’, dunque, una scuola che consente di dar forma alla dialettica di 
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pedagogia e arte, coniugando i due poli del nuovo e dell’antico.
La variegata offerta formativa, la professionalità del corpo docente, l’utilizzo di nuove 
strategie di apprendimento, l'apertura al territorio, il contatto costante con le 
Istituzioni, le Università, le imprese ed il mondo della ricerca, l'attenzione ai bisogni ed 
alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, favoriscono in 
maniera determinante la crescita dei suoi studenti, in grado di affrontare le sfide 
sempre più impegnative di una società globale e multietnica. La scuola, così concepita, 
diviene una comunità di apprendimento in cui sviluppare compiti significativi e 
strettamente collegati a contesti reali, finalizzati all'acquisizione di competenze 
«necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale, la cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale», risultato di «una combinazione di conoscenze (fatti e cifre, 
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere 
un certo settore o argomento), abilità (capacità di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati) e atteggiamenti (disposizione e 
mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni)» (Raccomandazione del 
Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018).

ANALISI DEL CONTESTO

OPPORTUNITÀ

L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la 
comunicazione, in particolare nel Liceo Classico. Pochi sono gli alunni stranieri 
presenti per lo più al Liceo Basile, lo status socio - economico nel complesso risulta a 
un livello medio-alto al Liceo Classico e al livello medio-basso al Liceo Basile, tranne in 
alcune classi del liceo Artistico. L'Istituto si trova nella città di Messina che basa la 
propria economia principalmente sul terziario; l'industria è presente soltanto con 
piccole e medie imprese. La città presenta un movimento turistico non residenziale 
rilevante dovuto all'attracco delle navi da crociera.

VINCOLI

L’elevato numero di scuole medie di provenienza, richiede molto impegno nel 
programmare e nell'organizzare il lavoro nelle fasi iniziali.

Gli studenti pendolari incontrano qualche difficoltà nelle attività extrascolastiche, 
soprattutto nel Liceo Artistico.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

OPPORTUNITÀ

I due Licei, ben radicati nel territorio, in particolare il classico che occupa la stessa 
sede dal 1932, sono molto attenti a monitorare costantemente le risorse del territorio. 
L'istituto con gli enti istituzionali, con le altre scuole anche di diverso ordine, con le 
associazioni O.N.L.U.S. e socio-culturali mantiene buoni rapporti e formalizza accordi 
di collaborazione; a inizio d'anno e poi nel corso dell'anno si prendono in 
considerazione altri possibili rapporti di partnership.

Le contrazioni della spesa pubblica per l’istruzione non permettono una puntuale 
programmazione corrispondente alle esigenze dell'istituto.

L'istituto è diviso in due sedi: Liceo Classico "G. La Farina" e Liceo Artistico"E. Basile".

Il Liceo Classico si trova in un edifico del 1932 e recentemente ha avuto consistenti 
 miglioramenti strutturali con abbattimento delle barriere architettoniche e 
certificazioni di agibilità. La scuola si trova in centro città, raggiungibile facilmente da 
tutti i mezzi pubblici e privati. Tutte le aule tranne 7 sono dotate di LIM; le aule senza 
LIM hanno comunque una postazione PC.

Il Liceo Artistico è stato trasferito in una nuova struttura ampia e con locali ben 
attrezzati, pienamente a norma di legge e completamente privo di barriere 
architettoniche, tuttavia non tutte le aule sono dotate di LIM o di PC. Trovandosi in 
una zona decentrata, non sempre è ben servito dai mezzi pubblici e privati.

 

VINCOLI

I problemi di raggiungibilità della sede del  Liceo Artistico, causano a volte problemi 
durante l'anno scolastico.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 "LA FARINA - BASILE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS03100X

Indirizzo
VIA ORATORIO DELLA PACE 5 MESSINA 98122 
MESSINA

Telefono 09044910

Email MEIS03100X@istruzione.it

Pec MEIS03100X@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iislafarinabasile.gov.it

 LICEO CLASSICO " G. LA FARINA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MEPC031017

Indirizzo
VIA ORATORIO DELLA PACE 5 MESSINA 98122 
MESSINA

Edifici Via ORATORIO DELLA PACE 5 - 98100 
MESSINA ME

•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 589

 LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice MESD03101R

Indirizzo
VIA U. FIORE - SS. ANNUNZIATA -CONCA D'ORO 
MESSINA 98168 MESSINA
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Edifici Via U. Fiore snc - 98168 MESSINA ME•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
SCENOGRAFIA•
DESIGN•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 489

Approfondimento

L’ Istituto di Istruzione Superiore “La Farina - Basile” è nato dall’aggregazione 
del Liceo Artistico Statale “E. Basile” con  Liceo Ginnasio Statale “G. La Farina”, 
aventi entrambi sede nella città di Messina, a seguito del Decreto n. 8/GAB. del 
5 marzo 2013 della Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione professionale. Ne deriva non la semplice sommatoria di due 
istituzioni scolastiche, ma una realtà nuova che intende dotarsi di un nuovo 
progetto formativo che, pur perseguendo la massima unitarietà possibile, 
delinea i due indirizzi di studi nelle loro identità peculiari, secondo le 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in 
relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi 
previsto per il Liceo Classico e il Liceo Artistico dal D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 
89.

La volontà è quella di proporsi in sinergia per offrire ad ogni alunno ed 
attuare, tramite l’azione educativa, una formazione umana e culturale basata 
sui saperi che lo renda consapevole di sé, capace di interagire creativamente 
con persone e in situazioni diverse nel territorio in cui vive ed opera, di 
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assumere una propria posizione di autonomia e progettualità davanti alle 
sfide del mondo contemporaneo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 22

Informatica 1

Multimediale 2

Altro 19

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

Multimediale 10

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 122

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

36

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

11

 

Approfondimento
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La scuola è dotata di 122 pc e tablet presenti nei Laboratori, di 36 LIM, destinate 
all'attività didattica. L'aula magna viene utilizzata anche per eventi culturali, mostre, 
concerti, laboratorio teatrale. I locali dell'istituto sono sede di esami Cambridge IGCSE 
ed Eipass, nonché di gare nazionali promosse da enti accreditati dal MIUR. E' 
necessaria un'implementazione dell'aula multimediale del Liceo Classico.

Aula Magna Liceo La Farina

 

Biblioteca Paola Minutoli - Liceo La Farina 

Aula multimediale - Liceo La Farina 
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Ingresso Liceo Basile

Aula magna Liceo Basile 

Aule attrezzate per le Arti figurative
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·  4 aule attrezzate per il Design dei metalli e del gioiello, di circa 100 m.q. 
ciascuna;

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

126
34

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Come è evidente dai grafici pubblicati, l'Istituto gode di un organico stabile, 
caratterizzato dalla presenza di professionalità di alto livello. A supporto dei 
corsi Cambridge, inoltre, vengono annualmente reclutati docenti madrelingua. 
Nei due Licei operano, in maggioranza, docenti a tempo indeterminato 
(98,2%), di età media compresa tra i 45 e i 55 anni. Un consistente numero di 
docenti è in possesso di Master, certificazioni informatiche e linguistiche (CLIL, 
ECDL, Autocad, Rinocheros, etc.). Il Dirigente scolastico è di ruolo, con più di 5 
anni di esperienza e con più di un anno di stabilità nell'istituzione scolastico. 

ALLEGATI:
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POSTI DI POTENZIAMENTO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo "La Farina" assume come strategia fondamentale la promozione 
della cultura umanistica, integrandola con quella scientifica, nell'intento di 
affrontare le sfide della società contemporanea. Le finalità che la scuola si 
propone sono le seguenti:
• sviluppare un modello partecipativo finalizzato alla realizzazione di una 
comunità educante fondata su valori solidaristici e inclusivi;
• promuovere il benessere organizzativo, al fine di favorire la comunicazione 
interna;
• promuovere le competenze personali, sociali e di cittadinanza globale;
• sostenere una visione internazionale della formazione, per sviluppare un 
nuovo umanesimo globale, attraverso l'approfondimento della conoscenza 
delle culture e delle lingue europee antiche e moderne;
• promuovere l'innovazione metodologica e didattica delle discipline 
umanistiche e scientifiche che costituiscono il curricolo del liceo classico, 
attraverso l'uso delle tecnologie, della didattica laboratoriale, e aderendo al 
Piano Operativo Nazionale (PON) 2014/20 per formare un cittadino 
consapevole della nuova frontiera della "sostenibilità";
• potenziare le discipline scientifiche per una concezione unitaria del sapere;
• migliorare la qualità dei processi formativi, individuando gli obiettivi 
strategici necessari a tal fine e vagliando i progetti e le attività di 
arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, alla luce della loro 
coerenza con gli obiettivi generali ed educativi della scuola;
• promuovere il raccordo tra valutazione, miglioramento e rendicontazione 
sociale;
• potenziare le competenze del settore tecnico-amministrativo, ai fini della 
dematerializzazione e semplificazione di tutta l'attività gestionale- 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

organizzativa a supporto dell'azione didattica.
 
Il Liceo Artistico “E. Basile” vuole essere un luogo aperto all’innovazione, 
alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove modalità di partecipazione.
Il suo ruolo è essenziale, in quanto intende porsi come elemento di 
promozione culturale, di scambio, di confronto di esperienze, di punto di 
riferimento formativo anche per i genitori degli alunni, per gli intellettuali e 
per tutti coloro che volessero offrire il loro contributo umano, culturale, 
artistico e professionale.
Il nostro Liceo rappresenta una risorsa e uno spazio formativo importante 
per la città:
esso incoraggia e sostiene tutte le iniziative di impegno civico, socio-culturale 
e formativo, offrendo numerosi momenti di collaborazione con il territorio 
attraverso una serie di attività che vedono la partecipazione di studenti e 
docenti ad eventi e manifestazioni locali, nazionali e internazionali, a 
concorsi artistici, mostre didattiche e collettive, anche in collaborazione con 
le altre scuole.
  In questo contesto di sinergica relazione con il territorio, il Liceo Artistico “E. 
Basile” trova continua occasione di radicarsi nel tessuto messinese e di 
mostrare il valore del suo contributo culturale nei confronti di questa città 
d’arte, puntando al coinvolgimento attivo delle Amministrazioni Locali nel 
processo di ricerca educativa, per creare strade di effettiva condivisione e 
sviluppo delle scelte per la crescita delle nuove generazioni, nel rispetto delle 
specifiche responsabilità. Esso crea un reale raccordo con Università, Enti, 
Istituzioni, Associazioni Economiche/Culturali e Privati, allo scopo di 
valorizzare il percorso formativo e professionale dei giovani e costruire quel 
rapporto indispensabile per una scelta consapevole della formazione 
universitaria e delle possibilità di inserimento nell’attività lavorativa, nei 
diversi indirizzi di cui la scuola è costituita.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Consolidare il miglioramento del successo formativo degli studenti, diminuendo 
ulteriormente le sospensioni a giugno, le non ammissioni alla classe successiva e i 
trasferimenti in uscita in corso d'anno, soprattutto per il Liceo Artistico.
Traguardi
Individuare e realizzare modalità di recupero più efficaci per gli studenti che 
evidenziano lacune nel percorso di apprendimento delle singole discipline nel corso 
dell’anno scolastico. Riduzione dal 5 al 10% del numero dei giudizi sospesi in 
entrambi i licei.

Priorità
Ridurre l'abbandono in corso d'anno scolastico nel biennio (LICEO BASILE)
Traguardi
Ridurre di un punto percentuale in due anni l'abbandono scolastico in prima ed in 
seconda nell'arco di due anni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere stabili, per quanto possibili, i miglioramenti dei risultati nelle prove di 
italiano e matematica, migliorare i livelli rispetto sia a quelli Nazionali per il Liceo 
Classico, che alla Sicilia e al Sud e alle Isole per il Liceo Artistico. Far affrontare agli 
studenti con consapevolezza e adeguata preparazione le prove standardizzate.
Traguardi
Cercare di mantenere costante un trend positivo negli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali, fermo restando la variabile "umana". Migliorare i risultati 
sia in rapporto all'incidenza della variabile classe sia dell' istituto, diminuire il gap sia 
tra le classi che tra di due Licei, sia per la matematica che per l'italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza.

Risultati A Distanza
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Priorità
Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento 
al mondo del lavoro e il loro inserimento.
Traguardi
Avere una risposta più' alta rispetto all'attuale degli ex alunni che verranno 
contattati dalla scuola per la compilazione del questionario (Basile)

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

ASPETTI GENERALI

ASPETTI GENERALI 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa che la scuola ha elaborato per il triennio 2019-
2022 individua, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel 
RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti 
Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla 
Legge 107/2015. 
 
La mission dell'I.I.S. “La Farina – Basile” (Liceo Classico e Artistico) è definita 
con chiarezza e nel rispetto dei dettami della Costituzione della Repubblica 
italiana. La mission è condivisa all'interno della comunità scolastica e al suo 
conseguimento contribuiscono tutti i soggetti coinvolti a vari livelli con 
l'apporto delle specifiche competenze. All'esterno le finalità e le priorità 
relative alla mission di entrambi i licei sono notificate mediante pubblicazione 
sul sito dell'istituto, presentate all'utenza in occasione degli open day e 
concretizzate mediante la realizzazione di progetti coerenti con esse e inseriti 
nel PTOF. In virtù della capacità di realizzazione delle finalità definite dalla 
mission dei rispettivi PTOF, le iscrizioni del Liceo Artistico risultano stabili, 
mentre il Liceo Classico, nonostante la flessione degli iscritti registratasi a 
livello nazionale, ha aumentato il suo bacino  di utenza. La scuola ha elaborato 
un proprio curricolo a partire  dai documenti ministeriali di riferimento. Sono 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le 
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 
educativo di scuola.  Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con 
queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti 
referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione 
degli studenti e dipartimenti disciplinari. L’Istituto si è dotato di una mission 
che individua i settori strategici in cui si sviluppa, si articola e si riconosce 
l’azione della scuola, ovvero una scuola che educa,  che costruisce percorsi di 
apprendimento rispettosi di tempi, ritmi e stili cognitivi, anche attraverso 
l’individualizzazione dell’insegnamento, sviluppando in ciascuno la 
consapevolezza di sé. Le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, sono 
state impiegate con l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio 
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e 
culturali  per  rispondere il più possibile ai diversificati bisogni dell'utenza in 
modo da realizzare adeguati livelli di comunicazione (potenziamento sito web, 
bacheche digitali), educazione, formazione, orientamento. Si è promossa  una 
cultura organizzativa come processo diretto a coinvolgere una pluralità di 
elementi (clima, valorizzazione delle risorse, l’apprendimento organizzativo). 
La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per 
ambiti disciplinari e coinvolge tutti i docenti di varie discipline. La scuola 
utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano 
regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di 
incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di 
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica 
diffusa ma andrebbe migliorata. Pertanto, in considerazione dei traguardi ed 
obiettivi di processo individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il 
conseguente  Piano di  miglioramento (PDM) nonché con gli  ulteriori obiettivi  
generali ed educativi che la Scuola ha scelto di perseguire, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa saprà: 
- Rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell'Offerta 
Formativa con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto e 
con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento. 
-Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità 
generali del sistema scolastico nazionale per come sono state ricapitolate a 
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livello di PECUP degli studenti nei documenti normativi curricolari di 
riferimento nazionale e individuando uno o più obiettivi strategici di cui al 
comma 7, punti a-s dell'art. 1 della Legge n. 107/2015. 
- Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento 
dell'offerta formativa, alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2 
.
- Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di 
riformulazione del piano dell'offerta formativa (inteso nella sua globalità e 
nell'articolazione degli interventi previsti e attuati) nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.
- Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di 
miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle 
professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge n. 
107/2015. 
-Favorire un clima relazionale e di apprendimento fondato sul benessere che 
riceva alimento  in virtù della  costante  gratificazione  dell’impegno  profuso e 
della  percezione  della disponibilità del docente  a sostenere il discente nel 
suo faticoso percorso di crescita.
-Favorire la più ampia inclusione, intesa non soltanto come l’affermazione del 
diritto della persona ad  essere presente in ogni contesto scolastico ma  che 
tale presenza sia dotata di significato e di senso,  pienamente inclusivo, e 
consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità e delle 
potenzialità di ciascuno (Piano di inclusione) ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, 
n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”; 
- Favorire  lo  sviluppo  delle  competenze in materia di cittadinanza  attiva e 
democratica  mediante  la valorizzazione di  comportamenti  responsabili, 
ispirati alla  conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, del patrimonio storico-artistico-culturale( ai sensi del D.Lvo 13 
aprile 2017, n. 60 “ Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla 
creatività”), dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze 
e  dialogo tra le culture e le religioni (anche in riferimento al Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030); 
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-Promuovere la progettazione e organizzazione di azioni coerenti col PNSD 
allo scopo di costruire curricoli  innovativi   che  favoriscano  negli  studenti  la  
comprensione dei processi e  lo sviluppo del pensiero computazionale, delle 
competenze logiche nonché della capacità di affrontare e risolvere i problemi 
in modo creativo ed efficace;     
- Arricchire  la  formazione  acquisita nei  percorsi scolastici e formativi con il 
possesso di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro mediante un 
organico collegamento  dell’Istituzione Scolastica con il mondo delle 
professioni  e della società civile mediante la realizzazione di percorsi per le 
competenze trasversali per l'orientamento (ex ASL); 
-Aderire in modo consapevole e proattivo alla realizzazione di iniziative di 
formazione, finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo 
professionale del personale, riconosciuto quale leva strategica per il 
miglioramento dei risultati degli studenti (incremento del personale coinvolto 
nelle iniziative di formazione); 
-Sviluppare  azioni realizzate per il monitoraggio dei processi e la 
documentazione dell'efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti. 
 

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

4 ) 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 
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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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Dopo avere effettuato una ricognizione dei bisogni formativi dell'utenza, verranno 
individuate le azioni prioritarie da promuovere e realizzare, finalizzando le risorse 
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disponibili per favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e per 
promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione nei processi di 
apprendimento. Le risorse umane, strutturali e finanziarie di cui la scuola dispone 
verranno utilizzate secondo un piano di priorità definito dagli Organi collegiali, 
mirando ad assicurare livelli di efficienza ed efficacia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento del successo formativo degli 
studenti, diminuendo ulteriormente le sospensioni a giugno, le 
non ammissioni alla classe successiva e i trasferimenti in uscita in 
corso d'anno, soprattutto per il Liceo Artistico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre l'abbandono in corso d'anno scolastico nel biennio (LICEO 
BASILE)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere stabili, per quanto possibili, i miglioramenti dei risultati 
nelle prove di italiano e matematica, migliorare i livelli rispetto sia 
a quelli Nazionali per il Liceo Classico, che alla Sicilia e al Sud e alle 
Isole per il Liceo Artistico. Far affrontare agli studenti con 
consapevolezza e adeguata preparazione le prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento al mondo del lavoro e il loro inserimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE PTOF

COORDINATORI DI CLASSE

Risultati Attesi

Individuazione dei bisogni formativi dell'utenza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE 
AZIONI PRIORITARIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Collegio dei Docenti. Consiglio di Istituto.

Risultati Attesi

Definizione delle priorità di intervento, indirizzando le scelte di finanziamento dei 
progetti e delle attività ritenute fondamentali per creare opportunità di sviluppo e di 
crescita.

Realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in termini di efficienza, efficacia, 
economicità e qualità del servizio.

Attuazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, per favorire il 
miglioramento delle prestazioni degli studenti e lo sviluppo delle competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI PERSONALIZZATI CENTRATI SULLE 
NECESSITA' EMERSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti

Dipartimento 

Funzione strumentale orientamento in uscita 

Funzione strumentale Didattica
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Risultati Attesi

Potenziare l'inclusione di studenti che lasciano emergere difficoltà di varia natura.

Rafforzare e potenziare le competenze di base. 

Scelte strategiche mirate al raggiungimento dell'obiettivo di portare gli studenti 
a migliorare i loro risultati in uscita e a rafforzare la motivazione al 
proseguimento degli studi. 

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Considerata l'importanza dello sviluppo in continuità delle competenze chiave e di 
cittadinanza europee, si definisce un curricolo verticale di Istituto improntato 
all'organizzazione e alla continuità delle azioni didattiche, metodologiche e di 
valutazione, che, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, pongano sempre al 
centro dell'attenzione le esigenze e le peculiarità dei singoli alunni, e che 
accompagnino i ragazzi nel loro percorso di crescita. Si tratta di organizzare 
l'apprendimento, attraverso un'azione collegiale, in modalità di lavoro strutturate e, 
al contempo, flessibili, progettando un percorso unitario scandito da obiettivi 
graduali e progressivi, che permettano di consolidare l'apprendimento ma anche di 
sviluppare nuove competenze. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curricolo di Istituto verticale per potenziare le 
competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento del successo formativo degli 
studenti, diminuendo ulteriormente le sospensioni a giugno, le 
non ammissioni alla classe successiva e i trasferimenti in uscita in 
corso d'anno, soprattutto per il Liceo Artistico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire la formazione di competenze chiave per la cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti disciplinari.

Funzione strumentale Didattica 

Risultati Attesi

Definizione e completamento del curricolo verticale di Istituto, con riferimento alle 
nuove Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea, relative alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, del 22 maggio 2018. L'attività mirerà a 
ridefinire i nuclei principali del curricolo di Istituto, secondo la continuità verticale, 
declinandolo in relazione alle competenze chiave europee. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI STRATEGIE DIDATTICHE 
OPERATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dipartimenti disciplinari.

Funzione strumentale didattica

Consigli di classe.

Docenti. 

Risultati Attesi

Pianificazione, attuazione, valutazione di strategie didattiche, modalità organizzative, 
percorsi educativi attinenti al curricolo verticale. 

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il Piano di miglioramento dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed 
Artistico è finalizzato alla necessità di diffondere la cultura del miglioramento 
delle prestazioni e si pone come obiettivi prioritari quelli di migliorare gli esiti 
degli studenti, la motivazione del personale con una formazione mirata a 
migliorare la qualità dell’insegnamento e le competenze di base e trasversali 
degli studenti.
 “Il miglioramento si configura come percorso volto ad individuare una linea 
strategica, un processo di problem solving e di pianificazione che la scuola 
mette in atto sulla base di quanto deciso nella sezione 5 del RAV. Il processo 
di miglioramento rimanda necessariamente alle
 priorità individuate che vengono riconosciute come “mission” della scuola, 
un’idea di scuola verso cui puntare. Ma parlare di miglioramento significa 
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anche parlare di “responsabilità” in quanto dovranno essere identificate 
all’interno dell’organizzazione persone che curano i processi e li portano 
avanti. Se il miglioramento è un viaggio, la scuola ha bisogno di una mappa 
che sappia essere comprensibile per chi la consulta e che illustri le vie scelte 
per arrivare alla meta.[...] Come ogni mappa rappresenta e caratterizza 
espressamente un certo territorio, così un piano di miglioramento descrive il 
processo di un’ organizzazione verso la qualità. Quando una scuola delinea la 
propria mappa di miglioramento, tratteggia anche due livelli: quello che 
descrive ciò che avviene all’interno della singola classe, nel rapporto con gli 
studenti e quello che invece accade a livello organizzativo, nel rapporto tra 
docenti, genitori, territorio. Esattamente come una mappa tridimensionale, i 
due livelli si completano per fornire una visione reale della complessità della 
scuola. Il processo di gestione del Piano si ispira al ciclo del miglioramento 
continuo descritto nei Progetti Qualità: Definizione di obiettivi chiari e 
condivisi (Pianificazione); Realizzazione delle attività pianificate e 
monitoraggio delle stesse (Esecuzione); Valutazione dei risultati ottenuti in 
relazione agli obiettivi previsti (Verifica);Eventuali correzioni, verifiche e 
sviluppi futuri delle azioni svolte (Revisione).
Il Gruppo di lavoro definisce per ciascun obiettivo di processo le iniziative che 
possono consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di 
trasformare i punti di debolezza in punti di forza. Di tali azioni sono state 
prefigurati gli effetti positivi sia a medio che a lungo termine, considerando 
per altro i possibili effetti negativi su altri aspetti dell’attività scolastiche, 
poiché è opportuno pensare che gli effetti delle azioni intraprese non si 
esauriranno nel breve periodo ma si ripercuoteranno su tempi medi e lunghi 
della vita della scuola. La progettazione del miglioramento scolastico rimanda 
alla competenza che ciascun insegnante ha nel progettare la propria 
didattica, spostando progressivamente il focus dal gruppo classe alla 
comunità scolastica.” (Da Il piano di miglioramento, INDIRE, pag. 3).
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno non solo sul 
raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma se saranno l’occasione per 
avviare un processo di innovazione profondo della scuola.La pianificazione 
delle azioni comporta anche una previsione dell’impegno di risorse umane 
interne alla scuola, definendo gli impegni che esulano dalle normali funzioni 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

di servizio e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (per 
docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), 
quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle 
azioni descritte, anche in termini di strumenti, beni e servizi necessari. La 
scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di 
avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una 
misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in 
atto. Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola avvia una riflessione 
sui dati ed individuerà le eventuali necessità di modifica del piano.
 L’andamento complessivo del Piano di Miglioramento sarà valutato con 
cadenza annuale. Se è vero che i traguardi sono triennali, la scuola non può 
permettersi di aspettare la fine di questo periodo per verificare se il piano ha 
prodotto gli effetti programmati. I monitoraggi e una valutazione periodica in 
itinere permettono di capire se la pianificazione è efficace o se occorre 
introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i traguardi. Il Nucleo 
interno di valutazione compie queste operazioni per ciascuna delle priorità 
individuate, a cui erano associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). 
Pertanto si tornerà a valutare gli aspetti relativi agli esiti, riprendendo gli 
indicatori scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
Il NIV dell'Istituto, inizialmente costituito nell’a.s. 2015-2016 da un numero di 
3 unità, poi rideterminato in 4 unità, individuato in funzione delle 
competenze e degli incarichi assegnati ai docenti componenti congruenti con 
i traguardi e le priorità del RAV, ha proceduto alla prima stesura del piano di 
miglioramento avvalendosi anche di un referente INDIRE regionale. Nella fase 
iniziale di progettazione, fondamentali sono stati i momenti dedicati alla 
ricerca, al confronto, alla condivisione dei dati significativi emersi, che sono 
stati esplicitati, argomentati, ricollegati all’interno di una visione unitaria e 
sistemica della complessa organizzazione scolastica. In tal modo è stato 
possibile mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i 
vincoli del contesto scolastico. Le priorità delle aree di miglioramento sono 
state pertanto individuate sulla base delle criticità emerse, all’impatto delle 
stesse ed alla capacità della scuola di poter realizzare le azioni programmate 
nei tempi richieste.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare /interpretare i risultati delle prove nazionali per 
apportare le necessari e modifiche alla programmazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento del successo formativo degli 
studenti, diminuendo ulteriormente le sospensioni a giugno, le 
non ammissioni alla classe successiva e i trasferimenti in uscita in 
corso d'anno, soprattutto per il Liceo Artistico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre l'abbandono in corso d'anno scolastico nel biennio (LICEO 
BASILE)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere stabili, per quanto possibili, i miglioramenti dei risultati 
nelle prove di italiano e matematica, migliorare i livelli rispetto sia 
a quelli Nazionali per il Liceo Classico, che alla Sicilia e al Sud e alle 
Isole per il Liceo Artistico. Far affrontare agli studenti con 
consapevolezza e adeguata preparazione le prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire attività di formazione sulla didattica per 
competenze con produzione e condivisione di materiali e strumenti 
finalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare il miglioramento del successo formativo degli 
studenti, diminuendo ulteriormente le sospensioni a giugno, le 
non ammissioni alla classe successiva e i trasferimenti in uscita in 
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corso d'anno, soprattutto per il Liceo Artistico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre l'abbandono in corso d'anno scolastico nel biennio (LICEO 
BASILE)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere stabili, per quanto possibili, i miglioramenti dei risultati 
nelle prove di italiano e matematica, migliorare i livelli rispetto sia 
a quelli Nazionali per il Liceo Classico, che alla Sicilia e al Sud e alle 
Isole per il Liceo Artistico. Far affrontare agli studenti con 
consapevolezza e adeguata preparazione le prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DIDATTICHE FINALIZZATE AL 
RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE E 
DELLA COMPETENZA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti

Consigli di classe 

Docente con incarico di Funzione strumentale Didattica

 

Risultati Attesi
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Attività di monitoraggio, analisi e valutazione finalizzata svolta con modalità collegiale

Attività didattiche finalizzate al recupero/consolidamento della competenza 
alfabetica/funzionale e della competenza matematica

Disseminazione prove parallele su competenze di base. Almeno 1 simulazione per 
classi parallele per Italiano e Matematica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E METODOLOGIE INNOVATIVE CON PRODUZIONE E CONDIVISIONE DI 
MATERIALI E STRUMENTI FINALIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Docente con incarico di Funzione strumentale di Didattica

Docente con incarico di Animatore digitale 

Docenti team digitale

Risultati Attesi

Attuazione corsi/attività di formazione sulla didattica per competenze alfabetico 
funzionale e matematica frequentati. 

Documentazione e disseminazione dei materiali e strumenti finalizzati.

Incremento uso didattica laboratoriale e metodologie innovative per 
competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE PROVE DI VERIFICA PARALLELE 
PER COMPETENZE, COERENTI CON I PERCORSI PROGETTATI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatore Dipartimenti Disciplinari 

 
I singoli docenti nell'espletamento dell'attività ordinaria 

Risultati Attesi

Disseminazione prove parallele

Disseminazione strumenti di verifica/valutazione per competenze

Orientare e rafforzare la programmazione e la valutazione per competenze

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’attuale modello organizzativo dell'I.I.S. La Farina – Basile (Liceo Classico e 
Artistico) sviluppa le più significative esperienze realizzate nell’Istituto e 
interpreta le norme contenute nella Legislazione vigente fondandosi:
-  sull’impegno di chi opera all’interno dell’Istituto a perseguire l’obiettivo di 
offrire agli studenti un servizio scolastico di qualità; sulla volontà di 
costruire all’interno dell’Istituto un positivo clima di relazioni umane 
finalizzato a valorizzare le singole professionalità, a individuare un terreno 
comune di attività, a rafforzare lo stile di lavoro collaborativo;
 -sulla condivisione di una cultura delle regole come impegno a rispettare le 
intese che sono state raggiunte attraverso processi di cooperazione 
negoziata; sulla legittimazione dei differenti ruoli gestionali in quanto 
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sviluppano funzioni coerenti col PTOF;
-sulla consapevolezza della stretta connessione che esiste tra il progetto 
formativo dell’Istituto e le modalità organizzative (nel senso che i vari servizi 
scolastici dovranno essere funzionali alle esigenze della didattica);
-sull’interpretazione del ruolo del Dirigente Scolastico come responsabile 
della gestione unitaria e dell’organizzazione dell’attività scolastica secondo 
criteri di efficienza ed efficacia formativa. Il DS si impegna a promuovere e 
realizzare il cambiamento e a formare nuove competenze diffuse in grado 
di governare i processi e le dinamiche dell’organizzazione scolastica, 
garantendo la correttezza delle procedure e la realizzazione di quanto 
deliberato dagli Organi Collegiali e indicato nel Regolamento d’Istituto e nel 
PTOF;
- sull’attuazione dei provvedimenti, ai sensi della Legge 170/2010 e delle 
successive indicazioni normative, relativi al Piano Annuale di Inclusione, per 
la realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati;
- su di un’articolazione ampia e razionale di figure di sistema, che 
concorrono alla realizzazione del PTOF.
Inoltre, partendo dall'analisi dei dati INVALSI degli ultimi anni, attentamente 
analizzati e condivisi dagli organi collegiali si stanno sperimentando 
percorsi didattici alternativi e strumenti più  adeguati ad un apprendimento 
efficace e durevole. Rispetto alla valutazione dell'insegnante di  classe una 
valutazione esterna come quella dell'INVALSI, oltre all'eventuale 
raggiungimento  degli obiettivi che si pone ogni sistema di valutazione, offre 
qualcosa di più. Infatti, il confronto  dei propri risultati con quelli su scala 
nazionale fa acquisire una maggiore consapevolezza  della efficacia della 
propria didattica e quindi, favorisce un miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento e una costante riflessione sul proprio lavoro.
Per questi motivi,  la formazione avviata su prassi didattiche innovative 
(cooperative learning, flipped classroom, peer to peer,problem solving) ha 
avuto le seguenti finalità:
-valutare l'efficacia della  propria azione didattica in modo da poter trarre 
giudizi sulle funzionalità delle scelte metodologiche attuate; valutare 
l'opportunità della scelta di un dato segmento curricolare; 
 -valutare l'efficacia della trasposizione didattica in tutte le situazioni; 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

mettere in atto processi cognitivi per affrontare e risolvere  situazioni reali e 
interdisciplinari, per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente 
evidente;
-attivare nuove strategie relative al miglioramento degli apprendimenti di 
italiano e di matematica. La formazione ha favorito una ricaduta positiva 
sulla scuola mettendo in campo adeguate risorse professionali nell’uso 
delle nuove tecnologie per creare le condizioni migliori per il 
raggiungimento del successo formativo degli studenti.
Sono stati realizzati corsi di formazione per i docenti sulle tematiche della 
progettazione didattica per competenze, attraverso la metodologia della 
ricerca-azione. L'attività di progettazione comune del percorso formativo 
per competenze si caratterizza per una base teorica ed operativa condivisa 
per definire poi l’elaborazione di UDA in modalità cooperativa centrata sul 
Learning by doing. 
 
Il Liceo Classico “G. La Farina”, fin dall’anno scolastico 1997/98, organizza 
autonomamente il calendario scolastico, con un sistema che prevede la 
settimana corta ed un’ampia flessibilità interna.
Il sistema organizzativo del liceo è finalizzato a:
 
·           effettuare realmente i giorni di lezione previsti dal calendario regionale;
·             armonizzare, attraverso lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al 
venerdì, i tempi dell’impegno scolastico con le esigenze personali e familiari 
di alunni e docenti, in una più moderna visione dei ritmi lavoro-riposo;
·          rendere gli alunni partecipi e consapevoli delle scelte organizzative, 
concordando con loro i tempi dell’attività e coinvolgendoli, per quanto 
possibile, nella fase di attuazione del progetto.
 
Le lezioni si svolgono non già per unità oraria, ma per moduli di 90 minuti 
ciascuno, rispettando comunque il monte ore annuale complessivo previsto 
per ciascun curriculum. Ogni giorno possono essere effettuati fino a 4 
moduli di lezione, corrispondenti ad un massimo di 4 discipline, venendo in 
tal modo incontro alle esigenze degli studenti di programmare uno studio 
più razionale e sistematico.
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Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 e terminano alle ore 14:00 con la 
seguente articolazione:
 
◊          ore 8:00/9:30: I modulo – 9,30 -9,40 = INTERVALLO
 
◊          ore 9:40/10:55: II modulo
 
◊          ore 10:55/11:05: intervallo
 
◊          ore 11:05/12:30: III modulo 12,30 -12,40 = INTERVALLO
 
◊          ore 12:40/14:00: IV modulo.
 
Il Liceo Classico “G. La Farina”, attua una sperimentazione didattica per lo 
studio e l’apprendimento del latino e del greco, introdotta dall’a.s. 2013/14 
in una sola sezione: la D: il Metodo Natura. Si tratta di un metodo di 
apprendimento diretto per induzione delle lingue latina e greca: dalle cose 
alle parole, dal testo alle norme, dalle situazioni alle acquisizioni del lessico 
e dei meccanismi linguistici. Proprio come un turista che tenta di decifrare 
un cartello scritto in un’altra lingua guardando un po’ i disegni ed un po' le 
parole che riesce ad avvicinare a quelle della sua parlata, così lo studente è 
invitato a ricostruire il significato dei singoli lemmi desumendolo dalle 
immagini ad essi riferiti e quindi dal contesto in cui si trovano. I libri di 
testo in uso propongono dei capitoli "narrativi" nei quali vengono narrate 
rispettivamente la storia di una familia romana e le vicende di un piccolo 
contadino dell'Atene del V secolo. Le parole e le situazioni grammaticali 
sono introdotte attraverso disegni esplicativi che inducono a “capire”, non 
a “tradurre”. In classe si legge più volte il testo cercando, anche con le 
immagini o gesti esplicativi dell'insegnante, di afferrare il senso del testo; 
con l'uso continuo della lavagna si riscrivono le frasi, puntualizzando 
l'aspetto grammaticale delle parole presenti nel testo e facendo una serie 
di esercizi, con lo scopo di rafforzare quanto appreso e chiarire i dubbi. La 
parte più consistente del lavoro si svolge, quindi, in classe: a casa i ragazzi 
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svolgono altri esercizi e soprattutto ripassano e consolidano i termini e le 
strutture apprese; molta parte del lavoro prevede l'uso della LIM per 
esercizi on-line, cosa che rende la lingua molto "moderna" grazie anche a 
giochi e vignette. La finalità primaria che ha convinto alcuni insegnanti a 
utilizzare questo nuovo metodo (che ha fatto registrare altrove risultati 
molto positivi, come testimoniano i certamina vinti da studenti che hanno 
appreso le lingue classiche con tale modalità, nonché gli esiti delle seconde 
prove all’Esame di Stato) è la volontà di produrre negli studenti quella 
“confidenza” verso le lingue latina e greca che, prevenendo l'insorgere delle 
note resistenze, permetta un approccio più convinto e sereno a forme di 
pensiero e di rappresentazione che costituiscono un patrimonio 
insostituibile per la nostra formazione culturale e civile. L'obiettivo 
specifico è rappresentato dalla comprensione diretta, per buona parte 
senza la necessità dell'intermediazione del dizionario, di testi latini e greci 
di graduale complessità, sia di autori classici che di autori medioevali e 

rinascimentali.

Il Liceo, inoltre, è stato anche riconosciuto nel marzo 2017 come Liceo 
Cambridge International e fa quindi parte di una rete globale di scuole 
gestite da Cambridge Assessment, un dipartimento dell’Università di 
Cambridge. L’Istituto è pertanto abilitato ad inserire, nel normale corso di 
studi, insegnamenti che seguiranno i programmi della scuola britannica 
con l’utilizzo degli stessi libri ed un modello di insegnamento centrato su 
attività pratiche e cooperative. Questa è la nostra risposta alla crescente 
domanda di internazionalizzazione e all’esigenza di superare la sola 
competenza linguistica in inglese per raggiungere la più significativa 
competenza in alcune discipline fondamentali. L’obiettivo di questa 
proposta, che potenzia la conoscenza della Lingua Inglese, della Geografia, 
del Latino e della Storia, è volta alla formazione di un profilo intellettuale e 
culturale moderno, adeguato alle sfide del mondo contemporaneo. Pur 
mantenendo una solida formazione che coniuga armoniosamente le 
discipline di ambito scientifico ed umanistico previste dall’ordinamento 
ministeriale del Liceo Classico, il corso mira al potenziamento delle 
competenze nell’uso di procedure logico matematiche, sperimentali e 
ipotetico- deduttive proprie del metodo di indagine scientifica ma, al 
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tempo stesso, intende offrire una formazione interculturale che privilegi un 
approccio cosmopolita senza rinunciare allo studio dell’identità culturale 
italiana. Dal punto di vista metodologico, la novità dell’indirizzo Liceo 
Cambridge International è la presenza in classe di lettori madrelingua, per 
alcune ore e per le discipline suddette, che assicurano la preparazione agli 
esami IGSCE dell’Università di Cambridge. L’utilizzo dei madrelingua, infatti, 
consente di ampliare in modo significativo il numero delle ore destinate all’ 
Inglese e di approfondire lo studio in lingua del Latino, della Geografia e 
della Storia. Gli studenti saranno preparati a sostenere in inglese gli esami 
Cambridge IGSCE per la certificazione delle competenze nelle seguenti 
discipline: IGSCE LATIN; IGSCE English as a Second Language; IGSCE 
History; IGCSE Geography.
Si lavorerà per promuovere un’innovazione nella metodologia didattica e 
favorire strategie di apprendimento metacognitive e laboratoriali nella 
convinzione che la multidisciplinarità e la motivazione sono la chiave per un 
efficace processo di apprendimento/insegnamento. L’internazionalizzazione 
al centro del progetto educativo si inserisce tuttavia in una serie di iniziative 
che hanno visto il nostro Liceo protagonista, ormai da decenni, di 
un’educazione aperta attraverso gli scambi culturali, gli stage, la 
partecipazione e la collaborazione in progetti europei e attraverso contatti 
con scuole ed istituzioni di altri paesi.
Per rispondere alle sempre più crescenti esigenze di innovazione,  è stato 
attivato anche il Liceo Classico con opzione Liceo Matematico.
Il Liceo offre corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi 
scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a 
svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. I corsi si 
avvalgono del contributo didattico e scientifico di docenti dell’Università 
degli studi di Palermo e, in particolare, del Dipartimento di Matematica e 
Informatica. Nei corsi, la matematica è il leitmotiv intorno a cui ruota 
l’azione didattica e fa da trait d’union tra le altre ‘culture’. In particolare si 
analizza il rapporto della matematica con la letteratura, la storia, la filosofia, 
con la chimica e la biologia, rilanciando il ruolo che la matematica ha avuto 
nei secoli nel contesto sociale. Lo scopo è quello di offrire allo studente 
saperi e competenze affini alla matematica, per potersi orientare 
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consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. Sono 
previste 40 ore in più distribuite nell’intero anno scolastico (una o due a 
settimana, fino al raggiungimento delle 40 ore).
A questo si aggiunge sempre per il Liceo La Farina, il Percorso di 
Potenziamento di Biologia con Curvatura Biomedica, il nostro liceo è 
infatti, tra i 35 Licei Classici, individuati dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) in tutto il territorio nazionale, per la 
sperimentazione del percorso di Biologia con curvatura biomedica a partire 
dall'a.s. 2018/19. UNICO LICEO CLASSICO A MESSINA E PROVINCIA.
Si tratta di un percorso didattico, unico nel territorio nazionale nella 
struttura e nei contenuti, istituzionalizzato grazie ad un protocollo d’intesa 
tra il MIUR e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e 
degli Odontoiatri.
Gli obiettivi fondamentali della sperimentazione sono:
•  Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina;
• Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di 
un efficace metodo di apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi 
in ambito sanitario e chimico-biologico;
•  Far acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela 
della salute;
• Far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento dei 
test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, costituiti in 
gruppi interclasse di 25-30 studenti, con una durata triennale.
Il Liceo La Farina, promuove e favorisce la mobilità studentesca 
internazionale, sia in entrata, ospitando annualmente studenti exchange, 
che in uscita. L’I.I.S. La Farina – Basile di Messina, riconosce il valore della 
mobilità studentesca internazionale e dell’educazione interculturale come 
momenti fondanti del proprio progetto educativo. In linea con le suddette 
normative ("le normative richiamate"), promuove e sostiene la 
partecipazione dei propri alunni alla mobilità internazionale individuale 
nella convinzione che tali esperienze rappresentino “una esperienza 
pedagogica a livello internazionale anche per gli insegnanti coinvolti e offra 
l’occasione per sviluppare la dimensione internazionale della scuola” (cfr. 
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Nota Miur 843/2013). In data 28/04/2017, il Consiglio d’Istituto ha deliberato 
le linee guida riguardanti la mobilità studentesca internazionale sia per gli 
alunni della propria scuola, sia per gli alunni stranieri ospitati, con le relative 
modalità di accoglienza. Tutti i dettagli si possono trovare sul sito del Liceo 
Classico alla voce Mobilità Studentesca.
Il nostro Istituto riconosce il valore dell’esperienza di studio all’estero e, 
attraverso i Consigli di Classe, acquisisce, riconosce e valorizza i risultati 
degli studi compiuti dagli studenti. I Consigli di Classe provvedono a 
reinserire gli studenti nella classe indicando le eventuali integrazioni nei 
programmi di alcune materie, non trattate all’estero.
 
 
Il Liceo Basile si propone come scuola creatrice essa stessa di 'prodotti 
culturali' frutto di un modello pedagogico che ribalta il tradizionale ruolo del 
docente come unico dispensatore di sapere, ma che si propone come 
'regista' all'interno delle dinamiche ideative e progettuali del gruppo classe 
interagendo in modo autentico con esse. Il territorio è il contesto naturale 
di riferimento per i processi culturali, è un bene culturale in sé: la scuola 
trova in esso numerose filiere di valore, oltre a esserne elemento 
fondamentale: è infatti il territorio a definirne l'identità e a favorire la 
partecipazione alla vita pubblica degli studenti, comprendendone meglio le 
esigenze reali.  Il Liceo Artistico ha in questi anni creato una sua identità 
forte all'interno del nuovo ordinamento liceale capitalizzando le precedenti 
esperienze; attraverso un percorso biennale si sono intersecate una 
progettazione didattica per situazioni – concentrandosi sul contesto offerto 
da mostre, allestimenti, eventi di vario tipo – e una progettazione per 
padronanze, valorizzando i processi cognitivi ed esperienziali. La varietà dei 
progetti realizzati è caratterizzata dalla cultura del fare e del saper fare, ha 
un carattere artigianale dove la concettualizzazione tiene conto degli aspetti 
materiali e tecnologici del risultato progettuale.  Ogni progetto genera 
esperienza e conoscenza sul piano intimo, privato, sociale e identitario: i 
progetti fin qui realizzati hanno avuto caratteri di originalità dovuti agli 
attori principali, gli studenti, aggregati non solo per gruppi classe, ma anche 
in funzione dei diversi talenti e delle diverse urgenze espressive. In 
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particolare il Liceo Basile ha realizzato al suo interno un FabLab 
(abbreviazione per Fabrication Laboratory), espressione utilizzata per la 
prima volta presso il M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) di 
Boston, che per primo ne ha formulato il concetto nel corso How to make 
(almost) everything [trad.: Come realizzare (quasi) tutto], tenuto presso la 
prestigiosa Università americana, tra gli anni 90 ed il 2000.
Il FabLab, infatti, è una sorta di ibrido tra officina, laboratorio di ricerca e 
sviluppo e bottega artigiana, ove è possibile realizzare qualsiasi cosa 
partendo da un semplice file realizzato in CAD (o altri software analoghi), 
utilizzando una dotazione tecnologica di macchine che includono stampanti 
3D, laser cutter, frese a controllo numerico e plotter. Esso è una vera e 
propria palestra per inventori, un laboratorio di creatività, un insieme di 
strumenti e processi – un laboratorio, appunto – per costruire qualsiasi tipo 
di oggetto, da un computer ad un motore di automobili, da un gioiello ad 
una bicicletta.
Con l’apertura di un FabLab interno, quindi, il Liceo Artistico “E. Basile” 
intende sostenere un progetto educativo globale, non solo  finalizzato alla 
crescita e allo sviluppo della personalità dei giovani, ma anche attento alle 
esigenze dei privati e dei piccoli imprenditori, nell’ottica di una scuola 
nuova, aperta al territorio e alla comunità locale. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sono numerosi i documenti europei che negli ultimi decenni hanno 
consolidato la necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici 
nazionali il raggiungimento da parte degli allievi di competenze 
disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza). Il 
percorso intrapreso dall’I.I.S. La Farina -  Basile sul tema della didattica e 
valutazione per competenze  rappresenta la risposta a un nuovo bisogno 
di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a 
reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere 
problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale 
rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule 
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scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla 
scuola – e soprattutto a ciascun insegnante – una profonda e convinta 
revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un 
ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 
caratteristiche degli studenti. L’istituto proseguirà il percorso per:
-rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative; 
-promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze; promuovere la pratica 
dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);
-promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione 
didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli 
apprendimenti;
-sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di 
apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare 
le conoscenze;
-promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari.
Proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti e dei 
gruppi di studenti, l’I.I.S. Classico e Artistico prevede, altresì, il 
consolidamento del progetto di innovazione didattica:
- Sportello recupero/potenziamento che risponde coerentemente 
all’esigenza di ampliare l’offerta formativa in funzione dei bisogni 
cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al 
recupero, consolidamento e potenziamento
- L’organizzazione di gruppi per livelli di competenza, facilita la risposta 
alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di 
interventi didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si 
può effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata, 
senza risorse aggiuntive.
- Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazione, di 
apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e 
dalle proprie potenzialità persegue lo scopo prioritario di contrastare la 
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demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il 
successo scolastico e l’apprendimento.
Il concetto di successo formativo rimanda agli esiti degli studenti nel 
breve e medio periodo. Particolare attenzione deve essere prestata agli 
studenti in difficoltà, promossi con minimo dei voti e in presenza di 
sospensione del giudizio.
Per fare ciò, si delibera il PIANO del SOSTEGNO E DEL RECUPERO, che 
prevede diverse attività:
a)     Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso 
dei primi mesi dell’anno scolastico in orario curriculare con particolare 
attenzione al recupero o all’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e di una più consapevole motivazione all’apprendere. 
L’Intervento mirato in classe (anche nella forma del cooperative learning), 
uno Studio individuale guidato e l’Assistenza allo studio tra pari saranno 
le tipologie privilegiate per questo tipo di attività. In questa prima fase si 
potrà attivare (in ragione delle risorse disponibili) anche lo 
Sportello didattico. Gli studenti che praticheranno l’ “assistenza allo 
studio” avranno diritto ad un credito formativo o a ore di PCTO: 
l’assistenza riguarderà tutte le discipline di indirizzo.
 b)  Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà 
espletata per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano 
valutazioni insufficienti e/o gravemente insufficienti, attraverso la 
frequenza di Corsi di recupero pomeridiani (in presenza di copertura 
finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato), con 
lo Sportello didattico (anch’esso in ragione delle risorse finanziarie) e/o 
l’Assistenza allo studio tra pari; per il recupero di carenze lievi e/o di 
discipline escluse dai corsi pomeridiani o, in generale, di carenze anche 
gravi nell’evenienza  in cui non sia possibile organizzare corsi di recupero 
(per la mancanza di risorse finanziarie), si interverrà con le tipologie di 
recupero curriculare dello Studio individuale o e/o della Pausa didattica,  
associata allo Studio individuale, e/o con l’Assistenza allo studio tra pari e, 
possibilmente, attraverso lo Sportello didattico.
c)     Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre) per il La Farina, 
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quadrimestre per il Basile, nei casi in cui il Consiglio 
di classe deliberi la sospensione  del giudizio per carenze in alcune 
discipline, il recupero potrà avvenire con la frequenza di appositi Corsi 
organizzati 
dall’Istituto durante il periodo estivo in base alle indicazioni dei docenti titolari
degli insegnamenti in cui si registrano le carenze e secondo le 
disponibilità di bilancio.
Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono:
- Assistenza tra pari: consiste nel fornire agli alunni delle classi di quarto 
e quinto anno di corso, l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo 
studio per i compagni delle classi del biennio e terzo anno (liceo classico) 
e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero incontrare delle 
difficoltà.  E' noto che il  cosiddetto "scambio tra pari" risulta 
particolarmente efficace in quanto consente a chi offre assistenza allo 
studio, di rivedere e approfondire gli argomenti e, a chi ne usufruisce, di 
poter manifestare le proprie difficoltà in modo più  libero e spontaneo. 
Offre, inoltre, l'opportunità ai ragazzi tutor di acquisire credito 
effettuando un'attività utile a se stessi e ai propri compagni.
 -Sportello didattico: si tratta di una tipologia di intervento idonea sia per 
il recupero di carenze circoscritte che per il sostegno in particolari 
situazioni o l'approfondimento di specifici argomenti. Lo sportello può 
essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite apposita modulistica 
sottoscritta dagli studenti richiedenti e dal docente che dà la 
disponibilità. Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più breve 
rispetto ai corsi di recupero, può essere fruita da un gruppo minimo di 4 
allievi, per una durata massima di 2/4 ore, a seconda delle necessità e nei 
limiti delle disponibilità di bilancio.
-Corsi di recupero: sono organizzati al termine del 
trimestre/quadrimestre (a patto che ci sia la copertura finanziaria o sulla 
base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo estivo per 
recuperare le carenze risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi 
individuati nel piano. I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in 
ciascuna disciplina saranno il più possibile omogenei per classi parallele: 
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è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli obiettivi 
fondamentali delle discipline per ciascun anno che dovranno essere 
acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di ottenere la sufficienza.
 
 

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La normativa ministeriale (D.P.R. 28 marzo 2013, n.80; l.107/20 15) 
prevede che l'Istituto, a partire da precisi dati di contesto e in rapporto a 
parametri di riferimento relativi a tipologie di scuole  e ad aree 
geografiche, valuti i risultati raggiunti e individui i propri punti di forza e 
di debolezza, le strategie e le azioni di miglioramento da intraprendere 
per migliorare il servizio. L'innovazione didattica, intesa come pratica 
suggerita dall'autovalutazione, è supportata  principalmente da una 
apposita commissione. È parte di questo processo anche l'analisi dei dati 
provenienti dalle prove standardizzate (INVALSI) confrontandoli con 
quelli attesi e reali nelle didattiche disciplinari. Il Dirigente Scolastico, 
inoltre, promuove l’utilizzo dei risultati della valutazione interna delle 
prove standard e della valutazione esterna delle prove INVALSI per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 
L’introduzione della programmazione,  progettazione  e 
somministrazione di prove comuni  autentiche per classi parallele in tutte 
le discipline, strutturate secondo il modello INVALSI e l'elaborazione di 
specifici indicatori per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si 
inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della 
valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente 
per il conseguimento delle seguenti finalità:
- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla 
valutazione;
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- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti.
Per il raggiungimento degli obiettivi specifici:
1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna 
disciplina;
2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove;
3. sperimentare modalità collegiali di lavoro.
L’obiettivo di qualità dell’istituzione scolastica è, infatti, quello di 
perseguire il miglior successo formativo per il maggior numero di 
studenti ad essa affidati e con questo spirito comunichiamo i  risultati 
delle prove parallele somministrate ai nostri studenti, tenendo conto dei 
contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale e riferite agli 
argomenti sviluppati fino alla data di somministrazione.
 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto intende dotarsi di tutte le strumentazioni e gli apparati che 
possano promuovere un'innovazione della didattica tradizionale 
attraverso l'uso consapevole e condiviso della tecnologia. Già nei 
precedenti anni ha avviato progetti per favorire l’introduzione delle TIC 
nelle prassi didattiche e per dotare di una connessione tutti gli ambienti 
didattici dei due plessi, dislocati nel territorio, di cui si compone il nostro 
Istituto, così da dotare docenti e studenti, con particolare riguardo per 
quelli diversamente abili, di ambienti e strumenti idonei all'utilizzo di una 
didattica innovativa che riesca a sfruttare appieno le tante opportunità 
che la tecnologia mette oggi disposizione per un apprendimento più 
efficace e costruttivo. Si è provveduto ad ampliare e potenziare la rete 
LAN/WLAN presente per permettere la fruizione ottimale del registro 
elettronico, delle risorse digitali, degli applicativi online per la didattica a 
studenti e docenti in tutti gli ambienti didattici dell'Istituto.  A realizzare 
ambienti didattici dotati di connessione e software e webware specifici 
per favorire  una riorganizzazione del tempo-scuola (le lezioni svolte alle 
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LIM possono essere condivise con gli studenti rendendole fruibili anche 
al di fuori del tempo della lezione); la comunicazione con le famiglie in 
tempo reale attraverso l'accesso al registro elettronico; la condivisione di 
materiali e l'assegnazione di compiti non deve essere fatta 
necessariamente a lezione ma attraverso strumenti quali il registro 
elettronico, piattaforma Google per la classe virtuale, i cloud, l'email; si 
possono utilizzare metodologie didattiche quali il Flipped Classroom che 
“capovolge” i tempi della didattica tradizionale.  Strategie di intervento 
saranno adottate dalla scuola per le disabilità. Gli studenti con disabilità 
avranno  la possibilità, grazie alle metodologie didattiche e agli strumenti 
illustrati sopra, di interagire maggiormente con i docenti e i compagni di 
classe. In particolare, le strategie da adottare previste dal progetto 
saranno:
- utilizzo di contenuti digitali specifici;
- utilizzo della LIM;
- utilizzo di software di apprendimento collaborativo.
La congruità e la coerenza dell’innovazione  con il PTOF sono da ricercarsi 
nell'esigenza, più volte espressa nel Piano dell'Offerta Formativa, di un 
rinnovamento della didattica tradizionale verso una didattica attenta alle 
nuove tecnologie. Tale esigenza è esplicitata anche attraverso la 
formazione di tutto il personale docente all'uso delle LIM e delle TIC nella 
didattica. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
Rete Promossi e Non - Mobilità 

studentesca Internazionale

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  

A. 
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- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

SCENOGRAFIA

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Scenografia:  
- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione 
dell'ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali 
necessari all'allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti;  
- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto 
delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari 
linguaggi;  
- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi;  
- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e 
all'allestimento di spazi espositivi;  

B. 
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- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

C. 

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

D. 
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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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

E. 
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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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

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;  

F. 
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- 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;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - MODA

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 

G. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO CLASSICO " G. LA FARINA" MEPC031017

 
CLASSICO

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, 

A. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

Approfondimento
 Traguardi attesi del Liceo Artistico, secondo il quale gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, dovranno:
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e Ambiente:

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

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

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

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

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

·      saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
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definizione grafico- tridimensionale del progetto;
·      conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma architettonica.

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Design Moda:
·   utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 

concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;
·      individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;
·      applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione 

del prototipo o del modello;
·      risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, 

tecnici e organizzativi;
·      utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 
Competenze specifiche dell'indirizzo Design dei metalli, dell'oreficeria e del corallo:

·      conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 
della forma;

·      avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 
strategie

·      espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
·      saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 

funzionalità-
·      contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
·      saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico,
·      del prototipo e del modello tridimensionale;
·      conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
·      conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma.

 

Liceo Artistico “E. Basile” 
Il Liceo nasce nel 1956 come sezione staccata dell’Istituto Statale d’Arte di Palermo, sotto la 
dirigenza dell’allora Preside Salvatore Castagna. La scuola venne ospitata all’interno di alcuni 
locali dell’ex Convitto Dante Alighieri di Piazza Vittoria, locali che, solo nel 1961, col 
raggiungimento dell’autonomia, vennero ceduti per intero all’Istituto.
Durante l’anno scolastico 1982-83, l’Istituto d’Arte venne intitolato a Ernesto Basile, autorevole 
esponente del liberty siciliano.
L’Istituto d’Arte, fin dai suoi esordi, si è caratterizzato come scuola dotata di una specificità 
culturale propria, essendo luogo di formazione artistica e di trasmissione e acquisizione di 
conoscenze che sottendono esperienze creative di diversa natura, nelle quali la scuola stessa 
comunica ideali e valori estetici, conoscenze e saperi che hanno antiche origini, idee 
progettuali che si sostanziano di competenze tecnico esecutive e di abilità manuali.
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Fin dalla sua nascita, la scuola si è posta come fucina di idee, inserendosi all’interno del 
dibattito artistico e culturale stimolato negli anni Sessanta dalla libreria dell’Ospedale e da 
alcuni esponenti della cultura messinese come Salvatore Pugliatti che fece parte, tra l’altro, 
assieme a Salvatore di Giacomo, del consiglio di amministrazione posto a guida dell’Istituto.
Nel 1994, in seguito all’introduzione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di un 
nuovo percorso di studio sperimentale specifico per gli istituti d’arte, denominato “Progetto 
Michelangelo”, la scuola ha aderito a questa sperimentazione adottando vari indirizzi.  Con la 
Riforma dei licei dall’a.s. 2010-2011 l’Istituto d’Arte si è trasformato in Liceo Artistico.
Si tratta di un riordino che ha rappresentato una modernizzazione del sistema scolastico 
italiano nel suo impianto complessivo.  Con questa riforma si è voluto:         

·      coniugare tradizione e innovazione;          
·      razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento 

delle materie;          
·      caratterizzare il percorso liceale e nel contempo articolare il primo biennio in 

alcune discipline comuni, anche al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo 
di istruzione;         

·      riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

 
Dopo un primo biennio comune e orientante, il triennio del Liceo Artistico “Basile”, in 
continuità con i corsi già esistenti, risulta articolato nei seguenti indirizzi:  Arti figurative, 
Architettura e ambiente, Design della Moda, Design dei metalli, dell'oreficeria e del corallo, 
Scenografia.
 
LICEO CLASSICO "G. La Farina"
L’attività didattica del Liceo Classico “G. La Farina” ha avuto inizio il 1° gennaio 1932, nella sede 
ancor oggi utilizzata di Via Oratorio della Pace n° 5, isolato 327. In una città priva di 
insediamenti industriali, nella quale le attività legate al commercio sono scarsamente vivaci e 
l’artigianato rischia di scomparire, la cui giustificata vocazione turistica è compromessa dalla 
inadeguatezza delle infrastrutture, schiava dei problemi connessi con l’attraversamento dello 
Stretto che incidono profondamente e negativamente sulla qualità della vita, tuttavia legata al 
suo porto, simbolo emblematico della stessa città ma anche potenziale punto d’avvio del suo 
rilancio, il Liceo Classico “G. La Farina” si pone, in rapporto al territorio, come importante 
punto di riferimento culturale offrendo a tutti i giovani che lo scelgono per la loro formazione 
la possibilita ̀ di potenziare le capacità personali.  La Riforma dei licei, entrata in vigore a 
decorrere dall’anno 2010/2011, se da un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in 
senso migliorativo, dall'altro non ha accolto le sperimentazioni già introdotte. Pertanto, in 
seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta del Collegio dei 
docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, ha operato 
due scelte essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione dell’offerta formativa 
presso il nostro Liceo si sarebbe risolta in un danno culturale, formativo ed educativo, è 
consistita nel riproporre alla comunità cittadina corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno 
ottenuto largo consenso negli anni ’90-2000. La seconda è quella di non ricorrere, ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa, alla quota oraria di flessibilità, che configura una 
strategia a somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e insegnamenti integrativi 
facoltativi che attualmente configurano i seguenti indirizzi: Internazionale Cambridge – 
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Opzione Liceo Matematico – Percorso di Biologia con Curvatura Biomedica.
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCENOGRAFIA

QO SCENOGRAFIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE E 
SCENOTECNICHE

0 0 2 2 2

DISCIPLINE PROGETTUALI 
SCENOGRAFICHE

0 0 5 5 5

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 0 0 5 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO N.O. - BIENNIO COMUNE-2020
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 3 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 2 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 2 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - MODA

QO DESIGN - MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA MESD03101R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Per rispondere a particolari vocazioni e interessi, il Liceo La Farina amplia 
l’offerta formativa con attività e insegnamenti aggiuntivi coerenti con 
l’indirizzo di studi del liceo, di cui costituiscono un’opportuna estensione o 
integrazione, riservando in ogni caso agli studi superiori eventuali 
approfondimenti specialistici e applicazioni professionalizzanti. Tale offerta 
viene articolata nei seguenti corsi: 

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE IGCSE

OBIETTIVI

Agli obiettivi propri del Liceo Classico, si aggiungono quindi i seguenti, specifici 
di questo particolare indirizzo:

fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di 
inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni anche a 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

livello internazionale;

sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di 
strumento di comunicazione interculturale sia come lingua internazionale 
della ricerca scientifica nei diversi ambiti; 

offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita 
senza rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana. 

In questo corso di studi gli alunni conseguiranno: 

-il diploma di maturità classica

-le certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education) rilasciate da CAIE (Cambridge Assessment International Education).

Requisito d’accesso per l’anno scolastico 2020/21: almeno la votazione di otto 
in lingua inglese all’ammissione degli esami di terza media e/o essere in 
possesso di una certificazione linguistica internazionale di livello minimo A2 
(QCER Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue), che attesti il superamento dell’esame nelle quattro abilità 
comunicative: writing, reading, listening, speaking. La certificazione deve 
essere rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR. In caso di un 
numero di richieste in eccedenza, avranno la priorità gli studenti in possesso 
della certificazione KET (livello A2).

Nel corso del quinquennio gli alunni dovranno impegnarsi anche in orario 
extracurricolare per potenziare le loro competenze linguistiche. Alla fine del 
primo biennio dovranno raggiungere il livello B1+/ B2, entro il quinto anno il 
livello B2/ C1 (QCER per le lingue).

Il curricolo del Liceo Classico Cambridge è identico a quello del Liceo Classico 
tradizionale, ma prevede l’integrazione dei programmi italiani con i sillabi 
Cambridge IGCSE nelle seguenti discipline:

Geography - English as a Second Language - Latin - History

Gli esami per conseguire le certificazioni IGCSE nelle materie sopra elencate 
saranno distribuiti tra il primo e il secondo biennio per non appesantire 
eccessivamente il lavoro degli studenti al quinto anno, quando dovranno 
affrontare l’Esame di Stato.
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Per informazioni sui programmi e sulle certificazioni Cambridge IGCSE si rinvia 
al sito web di Cambridge Assessment International Education. 

Per la versione in italiano consultare questo link:

http://www.cambridgeinternational.org/languages/italian/ 

 

LICEO CLASSICO MATEMATICO 

Il Liceo La Farina di Messina è l’unico Liceo Classico a Messina, nel quale viene 
attuato  in collaborazione con l’Università, il progetto del Liceo Matematico a 
partire dall’a.s. 2019/20 in fase sperimentale, e a regime per una sezione 
dall’a.s. 2020/21. La sezione con il potenziamento della matematica si rivolge 
agli studenti che desiderano affiancare alla formazione culturale del liceo 
classico una preparazione più completa e solida in campo scientifico, anche in 
vista di una futura scelta universitaria. La linea guida è quella di un 
potenziamento sia quantitativo sia qualitativo, da intendere come 
ampliamento ed arricchimento della formazione. Nel Liceo Matematico sono 
previste ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari e si caratterizza per un 
forte coinvolgimento dell’Università attraverso una collaborazione tra docenti 
universitari e docenti di scuola, in ambo i casi non solo di matematica. La 
collaborazione si esplica attraverso l’organizzazione di incontri periodici mirati 
a progettare e discutere percorsi laboratoriali da sperimentare e realizzare 
nelle classi.

L’ora aggiuntiva settimanale di matematica nelle classi con approfondimento 
matematico permette, dunque, di attuare una programmazione su un 
pacchetto orario settimanale di quattro ore nel biennio + 1 ora di fisica già nel 
biennio e tre ore  di matematica nel triennio, che, pur mantenendo nel 
complesso la stessa scansione annuale dei programmi delle classi tradizionali, 
ha lo scopo di offrire agli alunni l’opportunità di svolgere argomenti non 
compresi nel programma tradizionale ma importanti per lo sviluppo ed il 
potenziamento delle capacità logico-deduttive; approfondire alcuni ambiti 
dell’algebra e della geometria affrontando problematiche più complesse e 
creando importanti momenti di riflessione sulle proprietà algebriche e sulle 
metodologie dimostrative.
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO
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www.iislafarinabasile.gov.it
 

QUADRI ORARIO LICEO LA FARINA (VEDI ALLEGATO)

PIANO DEGLI STUDI
 

CORSI DI ORDINAMENTO – LICEO CLASSICO TRADIZIONALE
 
    1° biennio 2° biennio  
             

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale

             
Lingua e letteratura 
italiana   4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina   5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca   4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera: 
Inglese   3 3 3 3 3
Storia       3 3 3
Storia e Geografia   3 3      
Filosofia       3 3 3
Matematica *   3 4 2 2 2
Fisica       2 2 2
Scienze naturali **   2 2 2 2 2
Storia dell’arte       2 2 2
Scienze motorie e sportive   2 2 2 2 2
Religione cattolica o 
Attività  

  1 1 1 1 1
alternative            

Totale ore Settimanali   29 29 31 31 31
              

*      con Informatica al primo biennio
 

**   Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
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linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnanti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla 
Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le 
discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra 
Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Latino o Greco.
 

Per tutte le classi è prevista inoltre l’attivazione dell’offerta progettuale 
“LOGICA, PROBABILITA’ E STATISTICA” che ha come scopo principale il 
potenziamento della matematica e della logica in particolare, e un’ora in più 
per le discipline letterarie.

 

I PIANI DI STUDIO CON POTENZIAMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PRIMO 
BIENNIO SARANNO ATTIVATI IN BASE ALLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE AL 

MOMENTO DELLE ISCRIZIONI.
 

PIANO DEGLI STUDI
 

LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE IGCSE - TRADIZIONALE
 

  1° biennio 2° biennio  
           

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale

           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera: 
Inglese 3 +1 3 +1 3 +1 3+1 3
Storia 2 2      
GEOGRAPHY IGCSE 1(+1) 1(+1)      
Matematica * 3+1* 3 +1* 2 2 2
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività 1 1 1 1 1
Fisica     2 2 2
Storia     2(+1) 2(+1) 3
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Filosofia     3 3 3
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Totale ore Settimanali 30 30 31 31 31

            
*      con Informatica al primo biennio

 
**   Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 
Nel quadro orario sono riportate tra parentesi le ore di compresenza del 
docente italiano e dell’insegnante madrelingua esperto nella materia e con il 
segno + le ore aggiuntive di insegnamento del solo insegnante madrelingua. 
L’opzione Cambridge IGCSE prevede il pagamento di una quota annuale a 
carico delle famiglie in base al numero degli iscritti.
 

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 insegnanti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla 
Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le 
discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra 
Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Latino o Greco.

 
 

*Anche per le classi CAMBRIDGE IGCSE è prevista l’attivazione 
dell’offerta progettuale “LOGICA, PROBABILITA’ E STATISTICA” che ha come 
scopo principale il potenziamento della matematica e della logica in particolare.

 

PIANO DEGLI STUDI
 

LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE IGCSE – OERBERG (SEZ. D)
 

  1° biennio 2° biennio  
           

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale

           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
 LATIN IGCSE (+1) (+1) (+1)    
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera: 3 +1 3 +1 3 +1 3+1 3
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Inglese
Storia e Geografia 3 3      
Matematica * 3+1* 3 +1* 2 2 2
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività 1 1 1 1 1
Fisica     2 2 2
Storia     2(+1) 2(+1) 3
Filosofia     3 3 3
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Totale ore Settimanali 30 30 31 31 31

            
*      con Informatica al primo biennio

 
**   Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 
Nel quadro orario sono riportate tra parentesi le ore di compresenza del 
docente italiano e dell’insegnante madrelingua esperto nella materia e con il 
segno + le ore aggiuntive di insegnamento del solo insegnante madrelingua. 
L’opzione Cambridge IGCSE prevede il pagamento di una quota annuale a 
carico delle famiglie in base al numero degli iscritti.
 

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 insegnanti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla 
Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le 
discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra 
Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Latino o Greco.

 
 

*Anche per le classi CAMBRIDGE IGCSE è prevista l’attivazione 
dell’offerta progettuale “LOGICA, PROBABILITA’ E STATISTICA” che ha come 
scopo principale il potenziamento della matematica e della logica in particolare.

 

 
 

PIANO DEGLI STUDI
 

LICEO CLASSICO MATEMATICO
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  1° biennio 2° biennio  
           

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

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale

           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera: 
Inglese 3 3 3 3 3
Storia     3 3 3
Storia e Geografia 3 3      
Filosofia     3 3 3
Matematica * 3+1 3+1 2 +1 2+1 2+1
Fisica 1* 1* 2 2 2
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2
Storia dell’arte     2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività 1 1 1 1 1
Totale ore Settimanali 30 30 31 31 31

           

 

*             Con Informatica al primo biennio
 
**          Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 
* Le ore settimanali matematica e fisica, nel biennio saranno sempre svolte in 
orario antimeridiano e costituiscono un potenziamento del curricolo ordinario.
 
 
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 insegnanti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente. In base a quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 4969 del 
25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti individua le discipline da destinare 
all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte, Latino o Greco.
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Per tutte le classi è prevista inoltre l’attivazione dell’offerta progettuale 
con un’ora in più per le discipline  letterarie 

 
 

Tutti gli indirizzi liceali offrono allo studente una formazione ampia, come 
risultato di un apprendimento consapevole e critico dal punto di vista logico, 
etico, sociale ed estetico, mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze 
sia trasversali che specifiche. Per questa ragione l’Istituto mette a disposizione 
tutta una serie di servizi e attività sia curricolari che  extracurricolari volte ad 
ampliare le competenze specifiche dei singoli indirizzi, in modo tale che lo 
studente possa arricchire e personalizzare il proprio percorso formativo e 
avere, alla fine del percorso degli studi liceali, un portfolio che gli permetta sia 
di proseguire gli studi in ambito universitario sia di accedere all’istruzione 
integrata superiore, sia di inserirsi in attività produttive del mondo del lavoro. 
Nel quinto anno di tutti gli indirizzi è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico a 
esse annualmente assegnato.  

ALLEGATI:
Insegnamenti e quadri orari_20.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"LA FARINA - BASILE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto è impegnato a sostenere l’apprendimento delle otto competenze chiave, sia 
attraverso i curricoli delle varie discipline, che con la programmazione educativa 
adottata dai consigli di classe. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 
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culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
che siano adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi risultati 
occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo 
studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei 
metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, 
traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 
opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche e delle discipline artistiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
la cura di una modalità espositiva ed espressiva corretta, pertinente, efficace e 
personale, nelle sue molteplici forme; l’uso degli strumenti multimediali a supporto 
dello studio, della ricerca e della produzione. Si tratta di un elenco orientativo, volto a 
fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in 
grado di integrare e sviluppare, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, con il contributo delle competenze 
professionali dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle 
classi e ai singoli studenti decisive ai fini del successo formativo. Naturalmente, le 
“competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 
lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal 
processo, ma ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla 
qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche. “ Tutte le 
programmazioni vanno tradotte in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla luce dei 
seguenti parametri: uniformità delle procedure, trasparenza, chiarezza espositiva senza 
inutili tecnicismi, aderenza alla effettiva prassi educativa, flessibilità. Tenuto conto delle 
Indicazioni Nazionali, dei principi generali definiti nel presente Piano dell’Offerta 
Formativa e della programmazione annuale dei gruppi disciplinari, che definisce 
annualmente obiettivi e contenuti minimi, numero e tipologia delle verifiche, schede di 
valutazione, tempi, mezzi e strumenti dell’azione educativa e didattica, si definisce la 
programmazione individuale che viene redatta secondo il seguente percorso: analisi 
della situazione iniziale (anche tenendo conto delle indicazioni del competente 
Consiglio di Classe); obiettivi educativi e didattici; contenuti disciplinari essenziali ed 
omogenei; metodi e strategie; tempi di attuazione; tempi, modalità, criteri e metodi di 
verifica e valutazione; mezzi e strumenti; progetti ed attività di ampliamento. L'attività 
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didattica potrà articolarsi attraverso: - lezioni frontali - lezioni dibattito - problem solving 
- ricerca-approfondimento - lavoro di gruppo - metodologie inclusive - progetti 
pluridisciplinari -attività prevenzione del disagio. Tutte le attività di programmazione 
sono ispirate ai seguenti criteri generali: - la progettazione delle attività a livello di 
Istituto, di Consiglio di classe e del singolo insegnante avviene di norma entro i primi 
due mesi di scuola; - le diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti 
sovraccarichi nella fase finale del trimestre/quadrimestre e, a maggior ragione, del 
pentamestre per il Liceo La Farina - il numero dei progetti, sia di carattere disciplinare 
che pluridisciplinare, deve essere limitato, al fine di ottimizzare il tempo scuola effettivo; 
- la didattica, in particolare per i progetti e le attività integrative, è sottoposta a 
monitoraggio nel corso e alla fine dell'anno scolastico per valutarne gli effetti in termini 
di: trasparenza, ottimizzazione, effettiva ricaduta educativa e didattica; - i consigli di 
classe devono applicare i criteri di cui sopra, scegliendo opportuni percorsi disciplinari 
e/o pluridisciplinari, sia curricolari che extracurricolari; - i progetti devono essere 
coerenti con la programmazione delle discipline coinvolte. Anche i dipartimenti 
disciplinari, hanno lavorato alla redazione dei curricoli disciplinari secondo un impianto 
comune: definizione delle competenze disciplinari attese, ossia il contributo della 
singola disciplina alla realizzazione delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, che costituiscono il profilo dello studente in uscita; individuazione degli 
obiettivi di apprendimento disciplinari, abilità e conoscenze, declinati nei diversi anni di 
corso; indicazione del contributo specifico della disciplina per lo sviluppo delle 
competenze trasversali attese, in esito a un qualificato processo didattico e con 
riferimento alle attività di PCTO: competenze linguistiche, metacognitive (imparare a 
imparare), relazionali, attitudinali (autonomia e creatività), competenze digitali e di 
cittadinanza attiva; predisposizione di criteri condivisi di valutazione degli esiti di 
apprendimento. Il collegio docenti, preso atto del lavoro svolto dai dipartimenti, 
secondo le indicazioni contenute nel PTOF, approva i curricoli disciplinari, con le 
seguenti precisazioni: - i curricoli impegnano tutti i docenti al conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per i diversi anni di corso, in funzione dello sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali; - eventuali variazioni o scostamenti rispetto 
al curricolo di istituto, motivate da particolari situazioni della classe, dovranno 
comunque essere documentate nel registro elettronico; - i curricoli disciplinari 
costituiscono la base per la somministrazione di prove di verifica coerenti, anche decise 
di comune accordo dai dipartimenti disciplinari; sulla base delle risposte registrate i 
dipartimenti potranno procedere annualmente alla regolazione dei curricoli; - i curricoli 
costituiscono anche la base per azioni di sviluppo di particolari competenze, 
considerate strategiche per l’ulteriore processo di apprendimento, che saranno oggetto 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

di specifiche azioni o progetti didattici di approfondimento deliberati dai dipartimenti. 
La documentazione relativa al curricolo di istituto è allegato al PTOF.
ALLEGATO: 
6.-ALLEGATO-3---CURRICOLO---COMPETENZE---VALUTAZIONE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ll curricolo verticale per competenze disciplinari costituisce una peculiarità nel tracciare 
l’identità dell’Istituto, in quanto rappresenta uno strumento operativo che, nel 
delineare un percorso formativo unitario, si fonda sulla collaborazione attiva, il 
coordinamento e il confronto tra i singoli docenti. L’elaborazione dei curricoli verticali 
per competenze disciplinari risponde all’esigenza di accompagnare l’intero percorso 
educativo dell’allievo, definendo progressivamente le tappe relative al suo sviluppo 
formativo globale. Nella strutturazione di un processo unitario, continuo e progressivo, 
graduale e coerente con le scansioni d’apprendimento degli allievi, diviene prioritaria 
una riformulazione dei saperi che vanno intesi come supporto alle competenze e ai 
traguardi da acquisire, ovvero in termini di risultati attesi osservabili e valutabili. Il 
criterio su cui si fonda la didattica curricolare risponde , pertanto, alla necessità di 
trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, valorizzando 
le vocazioni e le potenzialità di ogni studente e cogliendone le difficoltà, si consenta il 
raggiungimento del successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui la 
chiarezza degli obiettivi permetta di renderne verificabili gli esiti, sia lungo l’intero 
percorso scolastico sia in ambito di formazione professionale e di lavoro. Allo scopo di 
dare unitarietà all’azione didattico-educativa dell’Istituto, superando le frammentazioni 
interne, pur nella valorizzazione della specificità di ogni indirizzo, si è aperto un 
confronto sulle priorità da individuare all’interno dei curricoli disciplinari disegnati dal 
MIUR, per definire una forte identità formativa di scuola. Pur in presenza di un lavoro 
pregresso, nelle ultime riunioni di Dipartimento, ci si è occupati dell’elaborazione di 
curricoli verticali d’Istituto. Il lavoro sarà completato nel corso del prossimo triennio e 
costituirà la base didattico-metodologica per strutturare il piano di lavoro dei singoli 
docenti alla luce anche della Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio 
europeo che ha indicato le nuove competenze: 1. competenza alfabetica funzionale 2. 
competenza multilinguistica 3. competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4. competenza digitale 5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. 
competenza imprenditoriale 8. competenza in materia di consapevolezza ed 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

espressione culturali. L'Istituto, inoltre, è sempre stato attento e recettivo riguardo alle 
nuove tecnologie e alle strategie innovative nell’insegnamento delle lingue straniere. 
Siamo “Centro esami Cambridge" e nel corso degli anni, è stato esteso il numero degli 
alunni e delle classi da coinvolgere ed è variato il livello delle certificazioni richieste. 
Vengono proposte la certificazioni, Pet B1, First B2 e CAE C1 per la lingua inglese. 
L’Istituto promuove lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media in coerenza con le raccomandazioni del Parlamento Europeo del 
2006 e con le recenti del 2018. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla 
competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. Allo sviluppo 
della competenza digitale è finalizzata anche una delle azioni del Piano di 
Miglioramento d’Istituto. È stato inoltre individuato l’animatore digitale che svolge un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola, curando la 
formazione, il coinvolgimento della comunità scolastica e il protagonismo degli studenti 
sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale e l’individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche adeguate. Le programmazione dei Dipartimenti 
Disciplinari sono pubblicate sul sito web dell'Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto intende cogliere gli stimoli proposti dalla ricerca educativa e didattica, 
valutandoli e contestualizzandoli, rimanendo aperti all’innovazione da coniugare 
sapientemente con l’esperienza già maturata. La lezione frontale, l’apprendimento 
cooperativo, la “classe rovesciata” (flipped classroom), l’educazione fra pari ed il 
tutoraggio, il brainstorming, l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie, la meta-
cognizione, l’apprendimento per problemi, la simulazione, sono solo alcuni esempi di 
metodologie utilizzabili in diversi contesti e situazioni di apprendimento. Ciò che si 
ritiene essenziale è riuscire il più possibile a personalizzare la proposta educativa 
facendo in modo che lo studente si senta motivato all’interno del processo di 
apprendimento e della “sua” scuola, divenendone attivo protagonista. Il nostro Istituto 
presta particolare attenzione alle attività di sostegno e recupero, all’inclusione 
scolastica ed alla personalizzazione dei percorsi. Le attività in questione perdono il 
carattere frammentario ed estemporaneo, per entrare a far parte a pieno titolo della 
programmazione curriculare dei singoli docenti e dell’intero Consiglio di classe. La 
scuola prevede, inoltre, alle stesse condizioni, l’istituzione di attività di 
approfondimento o ampliamento dell’offerta formativa e corsi di eccellenza per allieve 
e allievi particolarmente interessati all’approfondimento di contenuti disciplinari o 
anche all’esplorazione di argomenti che possono esulare dalla normale offerta 
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curriculare.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quel che riguarda le competenze chiave di cittadinanza, sono stati elaborati dei 
modelli curricolari sia a livello di progettazione che di valutazione. I consigli di classe, 
nella predisposizione della programmazione educativa e didattica annuale, ispirano la 
loro azione al conseguimento di dette competenze, così come definite a livello 
nazionale ed europeo in attesa di una riflessione condivisa che puntualizzi le varie 
azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento alla luce anche della recente 
Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018. Per il primo biennio si rileva 
che è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità delle discipline di base 
comuni a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio alle discipline specifiche 
dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento sono, quindi, orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro 
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale). L’articolazione in assi culturali rappresenta uno strumento 
metodologico-didattico per consolidare e accrescere saperi e competenze in maniera 
più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal Consiglio di 
Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello raggiunto 
nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni 
dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). I saperi di base sono articolati in quattro assi culturali in cui 
convergono tutte le discipline del percorso educativo. Per ogni asse sono indicate le 
competenze fondamentali che gli studenti devono conseguire, declinate a loro volta in 
abilità o capacità di tipo operativo. Per sviluppare tali capacità, è necessario possedere 
conoscenze specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede di 
Programmazione di Dipartimento, fatte proprie in modo collegiale nei Consigli di Classe 
e indicate nei singoli Piani di Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur facendo 
riferimento ad un asse specifico, contribuisce al raggiungimento delle competenze di 
tutti gli assi, il che implica che i saperi di base vengono conseguiti in modo trasversale. 
Le competenze dei diversi assi culturali sono raggiunte attraverso il riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e 
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi nell’ottica di un 
processo unitario di insegnamento apprendimento. Il secondo biennio e il quinto anno 
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sono finalizzati al potenziamento di un metodo di studio autonomo che consenta di 
acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze trasversali di 
carattere logico-argomentativo e comunicativo. In un’ottica di continuità, vengono 
proseguiti e maggiormente articolati gli apprendimenti specifici caratterizzanti 
l’indirizzo di studi già affrontati nel primo biennio. Nel quinto anno, si completa il 
percorso dell’indirizzo di studi attraverso il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento, consolidando anche un percorso di orientamento agli studi 
successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del quinto anno è previsto 
l’Esame di Stato per il rilascio del titolo di Diploma di Liceo.

Insegnamenti opzionali

L’Istituto di Istruzione Superiore La Farina - Basile, offre agli studenti la possibilità di 
arricchire il percorso di formazione con l’introduzione di nuove discipline, attività 
opzionali e sportelli di recupero e approfondimento che vanno ad arricchire il curricolo 
personale dello studente che ne individua il profilo e raccoglie tutti i dati utili anche ai 
fini dell’orientamento universitario e dell’accesso al mondo del lavoro.

 

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO " G. LA FARINA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica moderna, idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: - aver raggiunto una conoscenza approfondita delle 
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linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo studio diretto di 
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità della comprensione critica del presente; - aver acquisito la 
conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi latini e greci, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 
di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; - aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello 
studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti 
dalle discipline specificamente studiate; - saper riflettere criticamente sulle forme del 
sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 
all’interno di una dimensione umanistica. Per rispondere a particolari vocazioni e 
interessi il Liceo La Farina amplia l’offerta formativa con attività e insegnamenti 
aggiuntivi coerenti con l’indirizzo di studi del liceo, di cui costituiscono un’opportuna 
estensione o integrazione, riservando in ogni caso agli studi superiori eventuali 
approfondimenti specialistici e applicazioni professionalizzanti. Tale offerta viene 
articolata nei seguenti corsi: LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: MATEMATICO LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: CAMBRIDGE INTERNATIONAL 1) LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA: MATEMATICO (con l’ampliamento dell’orario curricolare di 
Matematica e Fisica) L’aggiunta nel biennio di un’ora di Fisica familiarizza con l’approccio 
“sperimentale”, mentre il potenziamento delle ore di matematica consente di affrontare 
con nuove metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei programmi 
conseguente alla riforma. L’introduzione dell’attività laboratoriale è effettuata nell’ottica 
di favorire lo scambio di idee ed esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, 
in modo che il lavoro cooperativo possa aprire nuovi spunti di indagine. L’attività non si 
propone, quindi, di produrre una mera ricerca con esiti scientifici inoppugnabili, ma 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze e abilità 
didatticamente misurabili. Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di 
leggi e principi che possono apparire come facili conquiste da parte di pochi, si vuole far 
conoscere il metodo di indagine della scienza, il suo cammino verso la comprensione 
dei fenomeni naturali. Un cammino che si presenta lento e, spesso, costellato da 
numerosi insuccessi di molti che, però, contribuiscono alla formulazione di ipotesi che 
verranno finalmente confermate. L’integrazione fra lo studio della cultura classica e 
della cultura scientifica consentirà poi agli studenti di comprendere che sono entrambe 
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imprese umane che consentono di comprendere meglio il mondo e di pensarlo in 
modo diverso. 2) LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL Il corso si caratterizza per lo studio di alcune 
discipline umanistiche anche in lingua inglese e per l’opportunità data agli studenti di 
ottenere, previo il superamento di specifiche prove di esame, certificazioni 
internazionali rilasciate da UNIVERSITY of CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS, 
che sono attualmente le certificazioni più riconosciute al mondo rivolte agli studenti tra 
i 14 ed i 19 anni. Il corso prevede, infatti, due ore aggiuntive di Inglese (English as a 
second Language e Latin o Geography) nel primo biennio e un’ora aggiuntiva di inglese 
nel secondo biennio (4 ore invece di 3), con l’obiettivo di potenziare fortemente 
l’insegnamento della lingua inglese e di permettere agli studenti il raggiungimento di 
livelli avanzati di competenza linguistica in tempi abbastanza brevi. Ciò renderà in grado 
gli studenti non solo di sostenere l’esame di certificazione English as a Second Language 
(equivalente al livello B2/C1 del sistema di riferimento europeo) già dal terzo anno, ma 
anche di affrontare lo studio in lingua inglese delle altre materie Cambridge inserite nel 
curriculum: Geography o Latin (con 1 ora aggiuntiva nel biennio); History nel triennio 
(terzo e quarto anno). Tutte le materie Cambridge saranno svolte con la presenza di un 
docente madrelingua e in stretta collaborazione con il docente della disciplina che 
possiede il titolo internazionale (TKT) per insegnare la propria disciplina in inglese. 
Saranno organizzati nel corso del quinquennio degli stage all’estero e/o scambi culturali 
con paesi anglofoni. OBIETTIVI Agli obiettivi propri del Liceo Classico, si aggiungono 
quindi i seguenti, specifici di questo particolare indirizzo: • fornire una preparazione 
propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, 
della ricerca e delle professioni anche a livello internazionale; • sviluppare la 
conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 
comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica e 
umanistica nei diversi ambiti; • offrire una formazione interculturale che favorisca una 
coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana. La 
sezione Cambridge del Liceo Classico si rivolge perciò, in modo particolare, a studenti 
interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline umanistiche aperta agli esiti 
più aggiornati della ricerca e della didattica internazionale; a studenti che vogliano 
potenziare la conoscenza della lingua inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli 
studi universitari, esperienze formative all’estero. Materie Cambridge: Ginnasio: English 
as a Second Language Geography / Latin (Language) Liceo: English as a Second 
Language Latin (Language and Literature) e History. L’insegnamento di English as a 
Second Language sarà svolto dal docente di lingua inglese di classe in orario curricolare, 
con un’ora aggiuntiva con il docente madrelingua. L’insegnamento di History sarà svolto 
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dall’insegnante di Storia/Filosofia già assegnato alla classe, in collaborazione con un 
docente madrelingua. L’insegnamento di Latin o di Geography sarà svolto 
dall’insegnante di classe di Latino o di Geografia, con un’ora di compresenza con un 
docente madrelingua. Gli esami saranno effettuati al raggiungimento del livello e non 
obbligatori. Le sessioni di esame si terranno nei mesi di giugno e novembre, Geography 
e English as a Second Language presumibilmente nel corso della classe prima liceale e 
Latin e History tra la seconda e la terza liceale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo rappresenta lo strumento principale di progettazione con cui le scuole 
possono rispondere alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie. Il primo 
biennio è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità delle discipline di 
base comuni a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio alle discipline specifiche 
dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento sono, quindi, orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro 
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale). L’articolazione in assi culturali rappresenta uno strumento di 
innovazione metodologica e didattica per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in maniera più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene 
compilata dal Consiglio di Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo 
indicante il livello raggiunto nelle competenze di base previste dagli assi culturali in 
linea anche con le indicazioni dell’Unione Europea, con particolare riferimento al 
Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF). Tali competenze sono declinate su 
tre livelli: - Livello base: Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali - Livello intermedio: Lo 
studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite - Livello avanzato: Lo studente 
svolge compiti e problemi complessi, anche in situazioni non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e della abilità e assumendo autonomamente 
decisioni consapevoli. Per sviluppare tali capacità, è necessario possedere conoscenze 
specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede di Programmazione di 
Dipartimento, fatte proprie in modo collegiale nei Consigli di Classe e indicate nei 
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singoli Piani di Lavoro dei docenti. L’ASSE DEI LINGUAGGI. L’asse dei linguaggi ha 
l’obiettivo di fare acquisire allo studente gli strumenti fondamentali di diversi linguaggi: 
la lingua italiana, comune a tutti i contesti comunicativi, le lingue classiche e quelle 
straniere, che facilita la mediazione e la comprensione di altre culture, oltre che 
favorire la mobilità di studio e di vita. L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce 
dunque la base fondamentale per gestire l’interazione comunicativa in maniera critica 
e autonoma in tutti gli aspetti della realtà. L’ASSE MATEMATICO. L’asse matematico ha 
l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. La competenza 
matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto 
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche 
attraverso linguaggi formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e 
simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed 
esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare 
situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli 
di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo 
d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di 
base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 
indagine conoscitiva e di decisione. L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO. L’asse 
scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del 
mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante 
della sua formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per 
l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, 
osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, 
problematicità e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato 
sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione di 
strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la 
base di applicazione del metodo scientifico che, al di là degli ambiti che lo implicano 
necessariamente come protocollo operativo, ha il fine anche di valutare l’impatto sulla 
realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e 
delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in 
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base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni 
complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. Le competenze dell’area 
scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano 
esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse 
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed 
autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. Obiettivo 
determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 
tecnologie della loro correlazione nonché con il contesto culturale e culturale e sociale 
con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della 
corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. L’ASSE 
STORICO-SOCIALE si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, 
formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale 
e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici 
del presente. Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e 
l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione 
della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, 
il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, 
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, 
concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. Di 
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per 
le scelte da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la 
conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato 
del lavoro, delle possibilità di mobilità. Il triennio, costituto dal secondo biennio e dal 
quinto anno, è finalizzato al potenziamento di un metodo di studio autonomo che 
consenta di acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze 
trasversali di carattere logico-argomentativo e comunicativo. In un’ottica di continuità, 
vengono proseguiti e maggiormente articolati gli apprendimenti specifici caratterizzanti 
l’indirizzo di studi già affrontati nel primo biennio. Nel quinto anno, si completa il 
percorso dell’indirizzo di studi attraverso il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento, consolidando anche un percorso di orientamento agli studi 
successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del quinto anno è previsto 
l’Esame di Stato per il rilascio del titolo di Diploma di Liceo.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Alcuni progetti di Istituto sono finalizzati alla promozione e sperimentazione della 
CITTADINANZA ATTIVA, in cui la trattazione dei contenuti, inerenti la didattica e non, 
sono volti alla promozione delle pari opportunità, all'acquisizione delle competenze 
sociali e civiche, del senso di appartenenza alla comunità locale e globale e al 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030. Le progettualità di 
tale area si svolgono in un clima in cui è indispensabile l'assunto della collaborazione, 
utilizzano il rafforzamento di una "globalità di linguaggi", garantiscono quindi la 
promozione del benessere della persona, il conoscersi e l'assunzione piena e 
consapevole di responsabilità da parte di ogni singolo. Competenze cognitive, 
disciplinari, relazionali: - sperimentazione delle abilità relazionali attraverso il 
miglioramento personale per la prevenzione dei comportamenti devianti, la 
promozione delle pari opportunità di genere e dei ragazzi con svantaggio culturale e la 
piena integrazione degli alunni stranieri; - uso critico dei media e delle nuove 
tecnologie dell'informazione, per un'educazione alla pace, alla fraternità ed al dialogo; - 
miglioramento del senso di appartenenza alla comunità: dai primi livelli di 
consapevolezza dell'essere in comunità e in famiglia alla scuola, alla comunità locale, al 
mondo; attraverso la sperimentazione e lo sviluppo di atteggiamenti collaborativi. 
Centrale nel curricolo di tutte le classi dell’I.I.S. La Farina - Basile sarà l’EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’, con l’adesione e l’organizzazione di incontri con esperti su temi ritenuti 
fondamentali. Nell’ambito dei progetti internazionali, particolare rilievo assumono 
inoltre i progetti di “SIMULAZIONE IMUN/NHSMUN, RES PUBLICA, in cui studenti del 
Liceo Classico parteciperanno, a classi aperte, a sedute di simulazione, per lo più in 
lingua inglese, dei lavori delle Nazioni Unite e delle più importanti Istituzioni ed 
Organismi Nazionali ed Internazionali. Si promuove tra tutti gli studenti il volontariato a 
sostegno di associazioni ed enti come l’AISM, L’ADMO, ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO DI 
PALERMO ed altre strutture educative e assistenziali. Con il PROGETTO EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE gli studenti diventano protagonisti di percorsi formativi dove è possibile 
confrontarsi con esperti, dialogare e informarsi per conoscere e dibattere i problemi 
correlati con l’adolescenza, allo scopo di prevenire i comportamenti a rischio e 
promuovere il benessere psico-fisico e la socialità. La finalità è capire meglio le 
problematiche degli adolescenti, elaborare e sperimentare strategie finalizzate a creare 
un percorso educativo valido ed efficace che favorisca la crescita personale e 
l’acquisizione di competenze socio – emotive.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Liceo classico si caratterizza per il legame tra la tradizione umanistica e la funzione di 
mediazione svolta dai diversi linguaggi con i metodi e le procedure scientifiche. Sul 
piano culturale ed educativo e per il loro alto valore formativo le discipline umanistiche 
assumono un ruolo basilare e fondante, mentre la matematica e le scienze 
sperimentali assicurano l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti 
essenziali per una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali 
delle società umane. Per quel che riguarda le competenze chiave di cittadinanza, sono 
stati elaborati dei modelli curricolari sia a livello di progettazione che di valutazione. I 
consigli di classe, nella predisposizione della programmazione educativa e didattica 
annuale, ispirano la loro azione al conseguimento di dette competenze, così come 
definite a livello nazionale ed europeo in attesa di una riflessione condivisa che 
puntualizzi le varie azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento alla luce 
anche della recente Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018. Per il 
primo biennio si rileva che è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
delle discipline di base comuni a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio alle 
discipline specifiche dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento sono, quindi, 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro 
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale). L’articolazione in assi culturali rappresenta uno strumento 
metodologico-didattico per consolidare e accrescere saperi e competenze in maniera 
più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal Consiglio di 
Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello raggiunto 
nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni 
dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). I saperi di base sono articolati in quattro assi culturali in cui 
convergono tutte le discipline del percorso educativo. Per ogni asse sono indicate le 
competenze fondamentali che gli studenti devono conseguire, declinate a loro volta in 
abilità o capacità di tipo operativo. Per sviluppare tali capacità, è necessario possedere 
conoscenze specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede di 
Programmazione di Dipartimento, fatte proprie in modo collegiale nei Consigli di Classe 
e indicate nei singoli Piani di Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur facendo 
riferimento ad un asse specifico, contribuisce al raggiungimento delle competenze di 
tutti gli assi, il che implica che i saperi di base vengono conseguiti in modo trasversale. 
Le competenze dei diversi assi culturali sono raggiunte attraverso il riferimento alle 
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competenze chiave di cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e 
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi nell’ottica di un 
processo unitario di insegnamento apprendimento. Il secondo biennio e il quinto anno 
sono finalizzati al potenziamento di un metodo di studio autonomo che consenta di 
acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze trasversali di 
carattere logico-argomentativo e comunicativo. In un’ottica di continuità, vengono 
proseguiti e maggiormente articolati gli apprendimenti specifici caratterizzanti 
l’indirizzo di studi già affrontati nel primo biennio. Nel quinto anno, si completa il 
percorso dell’indirizzo di studi attraverso il completo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento, consolidando anche un percorso di orientamento agli studi 
successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del quinto anno è previsto 
l’Esame di Stato per il rilascio del titolo di Diploma di Liceo.

Insegnamenti opzionali

Secondo il comma 28 art. 1 della L.107/2015 le «scuole secondarie di secondo grado 
introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di 
organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, 
sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, 
che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili 
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso 
degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti 
opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività 
culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito 
extrascolastico.

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010 con il 
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Riordino della scuola secondaria superiore il “Basile” diventa Liceo Artistico. Gli studenti, 
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 1. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti; 2. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle 
opere artistiche; 3. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico- 
scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 4. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 5. conoscere e 
applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 6. conoscere le 
problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. L’arte è, dunque, il centro intorno al quale ruota la struttura 
del percorso formativo dei nostri allievi, innestato su un bagaglio di competenze 
trasversali a tutti i percorsi dei licei. È l’arte, in primo luogo, a permettere una visione e 
una rappresentazione del mondo attraverso processi cognitivi articolati e molteplici; è 
l’arte a proporre un modello di conoscenza non analitica, come quella delle scienze 
naturali ad esempio, ma unitaria e sintetica. Il percorso del Primo Liceo Artistico 
organizza quindi saperi molteplici che, articolati in pesi orari differenti, a seconda del 
primo e del secondo Biennio o dell’ultimo Monoennio finale, contribuiscono a delineare 
il nostro percorso formativo. Saperi comuni sono Lingua e letteratura Italiana, Lingua e 
letteratura Inglese, Storia e Geografia, Storia, Filosofia, Matematica, Scienze Naturali, 
Scienze motorie e sportive, Cittadinanza e Costituzione, che fondano la “theoria” del 
percorso liceale e sono comuni a tutti gli indirizzi. Saperi disciplinari specifici e operativi 
sono le Discipline Grafiche e Pittoriche, Geometriche, Plastiche, Audiovisive che, 
attraverso metodi didattici di laboratorio, permettono di raggiungere competenze 
complesse e abilità tecniche, maturate attraverso una serie di procedure cognitive. È la 
Storia dell’Arte che, per la sua natura di disciplina trasversale e interdisciplinare, è il 
sapere che permette la reale rielaborazione culturale delle competenze tecniche, 
operative e specifiche raggiunte. Il Laboratorio Artistico, poi, è lo spazio che costituisce 
l’eccellenza del nostro percorso formativo, poiché presuppone una didattica in cui la 
progettualità è metodo e fine di ogni attività, in cui ogni singolo allievo si esprime con 
modalità creative proprie, attraverso l’esercizio della propria indipendenza intellettuale, 
in un gruppo in cui insegnante ed allievi sono egualmente partecipi nella ricerca e nella 
produzione. Il percorso del liceo artistico che è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica, prevede un curricolo quinquennale strutturato in un 
primo biennio unico, seguito da un triennio di indirizzo (secondo biennio più 
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monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si consegue il Diploma di Liceo 
Artistico. Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in 
tutte le scuole alle quali si aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti 
l’istruzione artistica (come le Discipline grafico-pittoriche, plastico-scultoree e 
geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio artistico che fungono da 
orientamento per la scelta dell’indirizzo). Dopo un biennio unico, si profilano vari 
indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del Liceo Artistico è articolato in indirizzi dei 
quali ben cinque sono presenti nella nostra scuola: Arti Figurative (articolato in grafico-
pittorico, plastico-scultoreo, e plastico-pittorico), Architettura e ambiente, Design (a sua 
volta articolato in Design della moda e dei Metalli, dell’Oreficeria e del Corallo), e 
scenografia. La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico 
e autonomia di giudizio; significativa è infatti la presenza della Filosofia e di diverse 
discipline scientifiche nel triennio, anche se rimangono peculiari del tipo di scuola 
alcune tematiche specifiche: la storia della produzione artistica e architettonica, il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, i valori estetici, 
concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree, architettoniche e scenografiche e il collegamento tra i diversi linguaggi 
artistici. Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali 
si ha un approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle 
proprie competenze creative e progettuali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo rappresenta lo strumento principale di progettazione con cui le scuole 
possono rispondere alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie. Affinché 
il curricolo diventi prassi didattica che si realizza nella quotidianità diviene 
indispensabile una sistematica e costante sinergia tra le varie discipline sia in senso 
verticale che trasversale. Ciò significa che la programmazione didattica disciplinare e di 
classe dovrà interamente essere finalizzata alla realizzazione di percorsi di 
apprendimento multi e interdisciplinari che guidino l'alunno verso un apprendimento 
consapevole che lo porti a scoprire la fitta trama di relazioni che lega ogni disciplina di 
studio all'altra non solo nei contenuti quanto nei metodi della ricerca. Normativa di 
riferimento: • Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; • 
Legge 169/2008 e C.M. 86/2010 (Cittadinanza e Costituzione); • C.M. 43/2009 
(orientamento); • Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21; • Norme per la definizione 
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dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica 
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica; • Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 - 
Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma 
dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; • C.M. 15 aprile 2009 n. 43 
(Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita); • D.P.R. 15 marzo 
2010 n. 89: Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei”; PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) 
al termine del ciclo di studi si rimanda (per completezza) all’allegato A al D.P.R. 15 
marzo 2010 n. 89. “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione 
di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: • Lo studio delle discipline in una prospettiva 
sistematica, storica e critica; • La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 
disciplinari; • L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; • L’uso costante del laboratorio 
per l’insegnamento delle discipline scientifiche; • La pratica dell’argomentazione e del 
confronto; • La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale; • L‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. L’allievo, al termine del primo biennio, dovrà raggiungere le seguenti 
competenze Asse dei linguaggi • Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti; • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; • 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; • 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; • Utilizzare testi multimediali; • Orientarsi nell’uso dei materiali e 
delle tecniche (pittoriche, grafiche, plastiche, e modellistiche, ecc.) e della terminologia 
specifica delle discipline; • Saper impostare il chiaroscuro per interpretare i pieni ed i 
vuoti e per distinguere la tridimensionalità nelle forme plastiche • Utilizzare 
correttamente gli strumenti e i materiali per il disegno geometrico e tecnico. • Applicare 
le regole del disegno tecnico e della modellistica per rappresentare globalmente le 
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forme nello spazio mediante: proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche, 
sviluppo di forme e modelli tridimensionali; • Riconoscere ed utilizzare gli strumenti 
della rappresentazione grafico/geometrica, in percorsi disciplinari e interdisciplinari 
Asse matematico • Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forme algebrica; • Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuando in varianti e relazioni; • Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione a problemi; • Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. Asse scientifico- tecnologico • Osservare, descrivere e analizzare i 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità; • Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza; • essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; • conoscere e comprendere 
attività motorie diverse, essere in grado di rielaborarle e svolgerle consapevolmente; • 
rispettare regole ed avversari, collaborare nel gruppo e risolvere problematiche 
dinamiche Asse storico sociale • Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; • 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente; • Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; • 
Costruire una identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della chiesa; • 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con le altre tradizioni culturali e religiose.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CURRICULO I BIENNIO 1° anno L’alunno delinea il suo profilo nella massima genericità, 
consapevole del fatto di essere ancora nella fascia dell’obbligo scolastico, ma è già 
capace di potersi identificare come un soggetto attivo; quindi deve trarre 
insegnamento da quei principi fondamentali che appartengono canonicamente allo 
statuto dello studente. Si evidenzia in lui quella innata propensione all’autonomia 
(tipica dell’età adolescenziale) che sarà monitorata e rettificata nel corso delle varie 
attività curriculari. Gli insegnamenti che gli saranno somministrati integreranno quelli 
che egli già riesce a trarre delle sue esperienze quotidiane, sia nel mondo reale che in 
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quello virtuale. Integrazione e condivisione delle regole scolastiche permetteranno di 
costruire la personalità dell’alunno del liceo artistico, in linea con le indicazioni generali 
della tipologia liceale, ma con la specificità dei laboratori artistici, che con le loro attività 
consentiranno di istituire una prassi produttiva, basata sulla creatività e 
sull’espressività favorendo così il processo di apprendimento dell’alunno di questa 
scuola . 2° anno L’alunno dopo la fase propedeutica del primo anno si avvia verso la 
comprensione del metodo di apprendimento delle singole discipline, attribuendo ad 
ognuna di esse un valore di interdisciplinarità che i docenti evidenzieranno ogni 
qualvolta se né presenterà l’occasione; infatti correlare le fasi disciplinari 
contestualizzandole con la realtà del territorio e le personali realtà dei discenti, sarà lo 
strumento che consentirà lo sviluppo e la crescita del livello cognitivo. Lo sviluppo del 
processo di apprendimento dell’alunno sarà accompagnato dalla presenza del docente 
e di tutta la struttura scolastica , che con la sua particolare identità si impegna a dare ai 
giovani uno spunto di lettura generico sui saperi e sulla concretezza del saper fare. 
Studio e applicazione consentiranno di acquisire competenze e conoscenze basilari utili 
al prosieguo del percorso di studi che si intende fare. A tal proposito è opportuno 
sottolineare che l’ alunno , con il delinearsi del suo senso critico, comincia a 
prospettare il campo di interesse su cui vorrà caratterizzare la sua formazione. 
CURRICULO II BIENNIO 3° anno_ La scelta di indirizzo è il primo grande passo verso 
l’obiettivo di formazione individuale dell’alunno; infatti questa determina una fase di 
crescita della personalità che lo porterà a definire ulteriormente il suo profilo e 
l’affermazione del suo essere . Egli , in questa veste, si propone e si impegna a 
maturare mentre la scuola gli fornisce strumenti e metodi per raggiungere tali 
prerogative. Materie Umanistiche e Scientifiche coadiuvate dalle attività di Laboratorio 
articoleranno i propri rispettivi insegnamenti con il preciso obiettivo di accrescere lo 
sviluppo delle competenze e delle abilità dei singoli studenti, definendo il profilo 
dell’allievo del liceo artistico, contestualizzato nel tempo e nel luogo di appartenenza, 
che nello specifico presuppone e richiede l’uso di un grande spirito di adattamento. 
Pertanto il bagaglio culturale da acquisire dovrà mostrarsi particolarmente vivo e 
versatile per essere speso nel sociale. Le particolari specificità di questo percorso 
educativo-formativo garantiscono una serie di competenze e di abilità con una 
particolare propensione allo sviluppo del concetto della cittadinanza attiva. La 
frequenza al terzo anno dovrà fornire, oltre all'arricchimento culturale, l'acquisizione 
progressiva del metodo progettuale e laboratoriale proprio dello specifico indirizzo, 
entro cui l’alunno andrà configurando la propria identità. 4° anno_ Durante il quarto 
anno di liceo artistico, lo studente avrà a disposizione un discreto numero di 
conoscenze e di competenze relative al linguaggio espressivo del settore di indirizzo 
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che dovrà approfondire e sperimentare attraverso i dovuti riscontri con la realtà 
territoriale in cui si sta formando. Il bagaglio culturale, ancora in via di crescita, sarà 
opportunamente saggiato all'interno di tutte le attività curriculari legate alle diverse 
discipline, che dovranno creare continue occasioni per spunti critici di valutazione e di 
autovalutazione. Le abilità saranno verificate nel divenire delle attività curriculari, 
organizzando interventi e azioni di studio mirati in particolare a risolvere i casi 
esaminati (problem solving). Le attività didattiche e quelle extra-didattiche si 
integreranno per migliorare l’efficacia dell’azione formativa; l’acquisizione delle 
competenze e delle abilità, associate ad una giusta consapevolezza della realtà 
territoriale, favorirà la realizzazione del proprio progetto di vita. Teoria, prassi e tecnica 
caratterizzano infatti lo svolgimento della didattica ordinaria del liceo artistico; il 
rapporto sistematico con il tessuto socio-culturale in cui esso è inserito è 
indispensabile tanto nelle sue “luci” che nelle sue “ombre” al fine di trarne vantaggi e 
insegnamenti. 5° anno_ Il quinto anno definisce e conclude il percorso liceale fissando 
una tappa simbolica nella crescita dell’alunno. Egli continua la fase di studio con più 
autonomia, supportato presenza dei docenti, ma con la consapevolezza che essi 
rappresentano solo una presenza momentanea nel suo cammino. Trarre 
insegnamento dalle attività didattiche e da tutto ciò con cui si viene a contatto deve 
divenire un meccanismo quasi implicito dettato dall’esperienza scolastica che nell’arco 
del quadriennio ha accresciuto competenze, abilità e conoscenze. Durante il 5° anno 
l'alunno sperimenta ed approfondisce, relativamente alle sue capacità, tutte le 
informazioni che gli vengono sottoposte, mettendo a fuoco alcune specificità di settore 
che gli consentono di avere un mezzo concreto ed ormai affinato con cui comunicare. 
Le competenze specifiche di indirizzo caratterizzano il profilo del futuro cittadino attivo 
che proprio in queste specificità potrà scorgere la chiave di lettura delle sue 
potenzialità, commisurate a quelle che sono le reali opportunità di realizzazione dei 
tempi e dei luoghi; di conseguenza è indispensabile saper interpretare la realtà del 
territorio in cui si vive rielaborando i concetti fondamentali che lo caratterizzano 
usando il bagaglio culturale e tecnico-progettuale acquisito durante la propria 
formazione accrescendolo, valorizzandolo e tutelandolo. OBIETTIVI EDUCATIVI E 
DIDATTICI TRASVERSALI Il Liceo Artistico Basile, attraverso la propria didattica 
curriculare e attraverso la vasta gamma delle proprie attività di integrazione ed 
ampliamento dell’offerta formativa punta a sviluppare negli allievi il sapere, il saper 
fare e il saper essere , proposti come modello esemplare dell’agire umano. Tutte le 
discipline e tutti i momenti formativi concorrono pertanto in maniera trasversale a 
conseguire OBIETTIVI EDUCATIVI Acquisire un comportamento corretto e responsabile 
Sviluppare capacità relazionali Sviluppare capacità di cooperazione nel lavoro collettivo 
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Sviluppare capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro Acquisire un 
metodo di studio efficace. Acquisire progressiva coscienza di sé anche in vista delle 
proprie scelte future. OBIETTIVI DIDATTICI Sviluppare la capacità di comprendere un 
testo individuandone i punti fondamentali e sapendone esporre i dati significativi. 
Sviluppare la capacità di comunicare in modo chiaro e corretto, utilizzando il linguaggio 
specifico delle varie discipline. Sviluppare la capacità di conoscere col metodo 
scientifico (la sistematicità della ricerca: poco è lasciato al caso). Sviluppare la capacità 
di utilizzare e applicare in concreto le conoscenze acquisite. Sviluppare la capacità di 
saper collegare argomenti della stessa disciplina o di diverse discipline, 
comprendendone le relazioni. Sviluppare la capacità di rielaborare in modo personale 
le conoscenze acquisite. Sviluppare un metodo progettuale, inteso come percorso che, 
partendo da un problema, comporti la scelta di una soluzione e la sua analisi critica, la 
realizzazione pratica e la verifica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza Il Liceo artistico si caratterizza per il 
forte legame con la tradizione artistico-umanistica e per la funzione di produzione 
creativa svolta dai diversi linguaggi con i metodi e le procedure tecnico-espressive. Sul 
piano culturale ed educativo e per il loro alto valore formativo le discipline umanistiche 
assumono un ruolo basilare e fondante, mentre le discipline artistico-professionali e 
scientifiche assicurano l’acquisizione di conoscenze, competenze e strumenti essenziali 
per una operatività basata su di una visione complessiva e critica delle espressioni 
storico-culturali. Per quel che riguarda le competenze chiave di cittadinanza, sono stati 
elaborati dei modelli curricolari sia a livello di progettazione che di valutazione. I 
consigli di classe, nella predisposizione della programmazione educativa e didattica 
annuale, ispirano la loro azione al conseguimento di dette competenze, così come 
definite a livello nazionale ed europeo in attesa di una riflessione condivisa che 
puntualizzi le varie azioni da realizzare nel tempo per il loro conseguimento alla luce 
anche della recente Raccomandazione del Consiglio europeo del maggio 2018. Per il 
primo biennio si rileva che è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
delle discipline di base comuni a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio alle 
discipline specifiche dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento sono, quindi, 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro 
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientificotecnologico, asse 
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storico-sociale). L’articolazione in assi culturali rappresenta uno strumento 
metodologico-didattico per consolidare e accrescere saperi e competenze in maniera 
più integrata. Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal Consiglio di 
Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello raggiunto 
nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni 
dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). I saperi di base sono articolati in quattro assi culturali in cui 
convergono tutte le discipline del percorso educativo. Per ogni asse sono indicate le 
competenze fondamentali che gli studenti devono conseguire, declinate a loro volta in 
abilità o capacità di tipo operativo. Per sviluppare tali capacità, è necessario possedere 
conoscenze specifiche per ogni disciplina, le quali vengono definite in sede di 
Programmazione di Dipartimento, fatte proprie in modo collegiale nei Consigli di Classe 
e indicate nei singoli Piani di Lavoro dei docenti. Ogni disciplina di studio, pur facendo 
riferimento ad un asse specifico, contribuisce al raggiungimento delle competenze di 
tutti gli assi, il che implica che i saperi di base vengono conseguiti in modo trasversale. 
Le competenze dei diversi assi culturali sono raggiunte attraverso il riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza, risultato della reciproca integrazione e 
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi nell’ottica di un 
processo unitario di insegnamento apprendimento. Il secondo biennio e il quinto anno 
sono finalizzati al potenziamento di un metodo di studio autonomo che consenta di 
acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari attraverso competenze trasversali di 
carattere logico-argomentativo e comunicativo e competenze di indirizzo. In un’ottica di 
continuità, vengono proseguiti con approfondimento ed articolazione gli 
apprendimenti specifici caratterizzanti l’indirizzo di studi già affrontati nel primo 
biennio. Nel quinto anno, si completa il percorso dell’indirizzo di studi attraverso il 
completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, consolidando 
anche un percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo 
del lavoro. Al termine del quinto anno è previsto l’Esame di Stato per il rilascio del titolo 
di Diploma di Liceo. Insegnamenti opzionali Il Liceo artistico Basile oltre a fornire agli 
allievi le conoscenze teoriche e pratiche, le capacità critiche, le metodologie progettuali, 
le tecniche ed il know how per esprimere la propria creatività con una prospettiva 
professionale, ovvero le competenze specifiche e trasversali per facilitare l'inserimento 
nel mondo del lavoro e nella società civile, offre in parallelo una solida cultura artistica. 
A questo scopo risulta di primaria importanza l’educazione dello studente alla 
consapevolezza del valore di ogni espressione artistica all’interno della società Per 
questo motivo la nostra scuola è sempre aperta alla reciproca relazione con il 
territorio, che consente non solo l’intervento di educazione permanente da parte 
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dell’istituzione scolastica presso altre scuole, Musei o Enti comunali e provinciali, ma 
anche favorisce la sensibilizzazione degli studenti al valore formativo e, più 
ampiamente, culturale dell’arte, nell’approfondimento del ruolo dei Beni Culturali, in 
quanto testimonianza storica avente valore di civiltà e dalla forte connotazione 
identitaria. Non è secondaria dunque nella didattica l’acquisizione da parte della scuola 
della nuova strumentazione tecnologica, essenziale nei contemporanei linguaggi 
artistici, sia come strumento creativo, sia come mezzo di reperimento e trasmissione 
delle informazioni, anche quelle legate alle espressioni più tradizionali. La scuola mira 
all’arricchimento spirituale ed intellettuale delle studentesse e degli studenti, acquisito 
attraverso l’esperienza culturale; questa si attua tramite lo studio e la rielaborazione 
delle competenze, conoscenze e vocazioni individuali, ed è messa in atto non solo nella 
tradizionale pratica scolastica e artistica, ma anche attraverso esperienze e laboratori 
didattici opzionali attivi trasversalmente in tutte le classi e sezioni. Importante è anche 
lo sviluppo di attività di intervento che favoriscano la conoscenza dell’immagine 
rinnovata del nostro istituto, come anche l’attuazione di una serie di progetti ed 
allestimenti presso Enti ed eventi, che abbiano come finalità l’ ampliamento delle 
connessioni del “fare arte”, specifico del nostro istituto nel territorio locale. I progetti 
vengono in gran parte realizzati durante l’attività didattica in orario curriculare. Con la 
programmazione annuale d’Istituto vengono definiti: 1. progetti pluridisciplinari 2. 
attività integrative 3. insegnamenti integrativi facoltativi I Progetti programmati 
dall'Istituto sono finalizzati a: rafforzare l'autostima ed il patrimonio culturale e 
professionale individuale; acquisire abilità sociali sperimentando il proprio ruolo 
progressivamente, dal contesto aula al contesto sociale della propria comunità 
realizzando la "cittadinanza attiva"; realizzare la piena cittadinanza globale, nell'ottica 
della pace e della sostenibilità ambientale. 1. Progetti Pluridisciplinari Il Consiglio di 
classe può elaborare un progetto curricolare e/o extracurricolare che coinvolga più 
discipline, nella forma di lavori di ricerca e di approfondimento, di realizzazione di 
prodotti culturali, prodotti multimediali, rilievi architettonici, indagini storiche, 
pubblicazioni a stampa, spettacoli … anche nell’ambito di situazioni pratiche e 
professionali. Per ogni progetto è prevista la figura di un coordinatore ed una 
programmazione specifica. Obiettivi: attivare esperienze che hanno funzione di 
orientamento; aprire al rapporto con la realtà territoriale; sviluppare l’interesse e 
l’autonomia, le proprie capacità organizzative e operative; favorire l’applicazione di 
metodi di insegnamento/apprendimento alternativi; puntualizzare e rafforzare gli 
obiettivi del corso; favorire un percorso metacognitivo; favorire la connessione tra i 
saperi e le competenze; contribuire a sviluppare senso di responsabilità, il rispetto 
degli impegni, la collaborazione con gli altri; favorire l’inclusione degli alunni con 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

bisogni educativi speciali. La realizzazione dei progetti pluridisciplinari si avvale delle 
nuove tecnologie didattiche, dell’organico potenziato, dei laboratori e di tutti gli 
strumenti didattici offerti dalla scuola e dal territorio. Essa si può avvalere della 
collaborazione di professionalità esterne alla scuola e può prevedere esperienze di 
alternanza scuola-lavoro con stage, tirocinio, anche in orario extracurricolare; progetti 
in rete con altre Istituzioni scolastiche anche in prospettiva europea; progetti promossi 
da Enti Istituzionali. Il progetto pluridisciplinare è relativo ad un'area tematica o ad un 
ambito disciplinare e comunque tale da coinvolgere il maggior numero possibile di 
discipline. 2. Attività Integrative Le attività integrative sono rivolte a tutta la classe; 
possono essere curriculari ovvero svolte durante le normali ore di lezione, e/o 
extracurriculari. Esse, oltre ad arricchire ulteriormente e a specializzare l’offerta 
formativa, coerentemente con le finalità espresse nel POF, hanno lo scopo di dare 
maggiore efficacia all’attività didattica ordinaria. Per ogni attività è prevista la figura di 
un coordinatore ed una programmazione specifica che può essere di carattere 
individuale, trasversale o d’Istituto e si deve connotare per analiticità, trasparenza, 
chiarezza organizzativa e concretezza didattica. Tra le attività integrative, programmate 
di anno in anno in base alle esigenze degli studenti e alle risorse professionali interne, 
si evidenziano: - Attività di orientamento: incontri con esperti, rappresentanti di Enti, 
Università e del mondo professionale; - Concorsi a livello nazionale, regionale e 
provinciale; - Convegni, Conferenze, Seminari; - Viaggi d’istruzione e visite guidate; - 
Corsi che mirano all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dei vari indirizzi.

Insegnamenti opzionali

La Scuola organizza Corsi integrativi facoltativi per ampliare l’offerta formativa ed 
approfondire tematiche inerenti il corso di studi. Questi vengono effettuati in orario 
extracurricolare, tenendo conto delle esigenze degli studenti. Per ogni corso è prevista 
la figura di un coordinatore ed una programmazione specifica. Ogni corso è pianificato 
attraverso un programma, delle verifiche e una valutazione finale. Al termine delle 
lezioni vengono rilasciati ai partecipanti i relativi attestati che danno diritto al credito 
scolastico. Il potenziamento dell’insegnamento curricolare che, nei limiti dell’organico 
dell’autonomia effettivamente assegnato, l'Istituto intende attivare per integrare il 
Curriculum dello studente attraverso laboratori di potenziamento, intesi come 
strumenti metodologici e organizzativi per una più efficace progettazione didattica si 
realizza anche attraverso la formazione in classe di gruppi di lavoro, anche di diversi 
livelli, che consentono di attuare moduli e percorsi di recupero, approfondimento e 
potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare e/o attivare eventuali 
insegnamenti opzionali.
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Approfondimento
Tutti gli indirizzi liceali offrono allo studente una formazione ampia, come risultato di un 
apprendimento consapevole e critico dal punto di vista logico, etico, sociale ed estetico, 
mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze sia trasversali che specifiche. Per questa 
ragione l’Istituto mette a disposizione tutta una serie di servizi e attività sia curricolari che  
extracurricolari volte ad ampliare le competenze specifiche dei singoli indirizzi, in modo tale 
che lo studente possa arricchire e personalizzare il proprio percorso formativo e avere, alla 
fine del percorso degli studi liceali, un portfolio che gli permetta sia di proseguire gli studi in 
ambito universitario sia di accedere all’istruzione integrata superiore, sia di inserirsi in attività 
produttive del mondo del lavoro. Nel quinto anno di tutti gli indirizzi è previsto 
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico a esse annualmente assegnato. II 
percorso del Liceo CLASSICO è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Esso favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprendere il ruolo della civiltà occidentale nel mondo contemporaneo. L'acquisizione dei 
metodi propri degli studi classico-umanistici è inserita in un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, permette allo studente di 
cogliere le intersezioni tra i saperi ed elaborare una visione critica della realtà. La flessibilità 
didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una scuola che 
voglia essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in 
generale, del territorio (D.P.R. 275/99 e legge n. 107/2015). Tale flessibilità verrà attuata 
attraverso l’adozione delle seguenti modalità: articolazione modulare del monte ore di alcune 
discipline; articolazione della/e classe/i per gruppi di livello e/o gruppi di indirizzo per favorire 
l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; peer to peer: gruppi di lavoro 
con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi; apprendimento cooperativo; didattica 
laboratoriale anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; potenziamento del tempo 
scolastico realizzato con l’ausilio dell’organico di potenziamento previsto dalla legge 107/2015. 
Il D. Leg.vo  13 aprile 2017, n. 60 detta norme sulla promozione della cultura umanistica e 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. 
Da anni l’Istituto  è impegnato a promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la 
pratica delle arti e a sviluppare la creatività dei suoi studenti e la cultura umanistica attraverso 
una serie di attività teoriche-pratiche e laboratoriali. Alcune specifiche attività, seppur non 
curricolari e svolte anche in collaborazione con enti e associazioni esterni, fanno parte 
integrante del percorso di studio dello studente. Lo scopo di tali esperienze, talvolta 
diversificate secondo gli indirizzi, è di sviluppare  l’autonomia  relazionale  ed operativa e 
di favorire il successo formativo e l’eccellenza, mettendo a disposizione utili strumenti di 
apprendimento. Tali attività danno allo studente la possibilità di fare esperienze formative 
importanti, che vanno ad arricchire il suo curricolo personale e a rafforzare la sua autostima, 
le sue capacità e/o competenze, aiutandolo a inserirsi adeguatamente in una prospettiva 
lavorativa e universitaria. Ogni anno scolastico gli OO.CC. deliberano i progetti formativi che 
vanno ad affiancare le attività didattiche curricolari. La maggior parte di questi progetti, pur 
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avendo durata annuale, viene riproposta di anno in anno: tali interventi sono diventati parte 
integrante e caratterizzante dell’offerta formativa. Per favorire una didattica di qualità, grande 
importanza viene attribuita anche al processo valutativo non considerato solo come mera 
verifica dell’apprendimento, ma come indispensabile strumento della crescita intellettuale e 
umana dell’alunno. Essa deve sviluppare prioritariamente competenze metacognitive  e 
orientare lo studente verso modalità di apprendimento e di studio più efficaci, facendo 
emergere carenze e talenti. Il processo valutativo deve essere trasparente e prendere in 
considerazione non solo conoscenze, ma anche abilità e competenze, comprese le 
competenze chiave di cittadinanza. L’Istituto, pertanto, ha elaborato delle griglie di 
valutazione delle competenze chiave e del comportamento valide per tutti gli indirizzi e griglie 
di valutazione disciplinari elaborate dai singoli dipartimenti, approvate dal Collegio Docenti e 
condivise con gli studenti. Oltre alle griglie di valutazione comuni, sono previste anche prove 
per classi parallele e la predisposizione di rubriche di valutazione autentica. Le prove comuni 
per classi parallele interessano svariate discipline. La valutazione delle verifiche, oltre che 
trasparente, è tempestiva, per permettere allo studente di individuare i propri punti di forza e 
lacune e migliorare così il proprio rendimento. Pertanto i tempi di correzione non possono 
essere superiori a quindici giorni e l’arco temporale tra un compito e l’altro deve essere tale 
da rendere possibile il recupero.  Il voto finale dello scrutinio prevede l’assegnazione di un 
voto unico per ogni disciplina. Il numero di verifiche deve essere comunque congruo e tale da 
consentire una valutazione attendibile. Nella valutazione delle varie discipline risultano 
determinanti i seguenti criteri:-livello di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze; -
impegno dimostrato; -interesse; -partecipazione; - potenzialità di recupero. Per gli studenti 
con disabilità certificata, con disturbi specifici di apprendimento certificati o con bisogni 
educativi speciali la valutazione è coerente con quanto definito nei Piani di studio 
personalizzati o individualizzati.  In base agli esiti delle verifiche i docenti progettano e 
realizzano interventi didattici specifici rimodulando, se necessario, l’attività didattica.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LICEO CLASSICO: DIDEROT – DIGITAL MATE TRAINING

Descrizione:

Il percorso di Alternanza, rivolto ad una selezione di studenti delle classi prime e 
seconde liceo del La Farina, prevede la possibilità di accedere a un incontro di 
formazione di circa due ore, seguito da un allenamento in piattaforma e-learning 
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dedicata della durata di dieci settimane che proporrà diverse attività sincrone e 
asincrone. L’incontro di formazione si svolgerà in un laboratorio informatico di un 
Istituto scolastico della Città di Messina.

Con questa esperienza gli studenti hanno la possibilità di:

 affinare e sviluppare la competenza di problem solving oggi molto richiesta dal 
mondo del lavoro e fondamentale per un cittadino consapevole;

 interagire con altri studenti italiani e potenziare la capacità di lavoro in team 
anche a distanza attraverso una piattaforma;

 imparare ad utilizzare un ambiente di calcolo evoluto (sistema che consente il 
calcolo numerico, il calcolo letterale e la visualizzazione geometrica) per risolvere 
più facilmente problemi matematici;

 potenziare e approfondire le conoscenze nella matematica, disciplina 
indispensabile in molti settori chiave e alla base di ogni progresso in campo 
scientifico e tecnologico;

 prepararsi per eventuali competizioni regionali o nazionali e per le prove di 
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
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dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 LICEO CLASSICO: EVENTI E #IOLEGGOPERCHE

Descrizione:

Organizzazione di eventi in collaborazione con librerie o enti del territorio.

Partecipazione all'iniziativa nazionale #ioleggoperchè 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
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consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 CONI - ATTIVITA' CON SOCIETA' SPORTIVE

Descrizione:

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 

Tutti gli alunni che praticano attività sportive presso associazioni o enti secondo 
la circolare ministeriale del 28 marzo 2017.
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di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 LICEO CLASSICO: IMUN - NEW YORK - CATANIA - ONU

Descrizione:
lMUN è una simulazione di processi diplomatici internazionali destinata agli studenti del 
triennio degli istituti superiori di secondo grado, destinatari dell’obbligo di PCTO. Gli 
studenti prenderanno parte ad un percorso formativo incentrato sulla conoscenza del 
lavoro e del funzionamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché sullo 
sviluppo di specifiche attività per il miglioramento delle loro soft skills. Al termine del 
percorso si svolgerà la simulazione. Gli studenti lavoreranno all’interno di una 
commissione simulata nella quale svolgeranno attività tipiche del mondo della 
diplomazia, come lavorare a bozze di risoluzione, alle negoziazioni con alleati e 
avversari e tenere discorsi. Durante la giornata finale saranno votate le risoluzioni 
adottate.

Il progetto viene svolto interamente in lingua inglese.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
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parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 LICEO ARTISTICO: TEATRO PER SOGNARE MUSIC SHOW

Descrizione:

Il Progetto di alternanza scuola-lavoro “IL TEATRO PER SOGNARE: MUSIC SHOW”, delib

erato dal Collegio

docenti e dai singoli Consigli di Classe, le classi coinvolte sono: la 3° A e la 4°A, del LICEO 
BASILE indirizzo SCENOGRAFIA, formate, rispettivamente da 19 e 9 studenti. 
Complessivamente gli allievi dovranno svolgere 50 ore di alternanza, presso i laboratori di 
scenografia, in ambiente simulato e presso la Casa Circondariale di Messina, sita in via 
Consolare Valeria n. 2 (ME).

I primi contatti informali con l’ente ospitante, si sono avuti nel mese di ottobre 2019, tra il 
Direttore dell'Ente ospitante e il Dirigente Scolastico del Liceo, cui hanno fatto seguito la 
richiesta formale del Liceo e la relativa accettazione da parte della Casa Circondariale di 
Messina. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Le relazioni finali e i questionari di valutazione dello studente, il questionario di 
valutazione a cura del tutor aziendale unitamente alla relazione le valutazioni del 
tutor scolastico saranno gli elementi di valutazione finale del percorso formativo. 

 LICEO ARTISTICO: GIOIELLI IN LUCE

Descrizione:

Scoprire il mondo della gemmologia e realizzazione di un gioiello con 
l’incastonatura di una pietra preziosa      

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del Progetto sarà effettuata alla fine di ogni singola 
attività prevista tramite la raccolta dati . A conclusione del laboratorio 
è prevista una valutazione complessiva del percorso formativo sulla 
base degli obiettivi programmati e ai risultati ottenuti, in grado di 
misurare gli esiti del progetto nei suoi diversi livelli di ideazione e 
realizzazione 

 LICEO ARTISTICO: MESSINA SPOSI 2019 + PREMIO NAZIONALE MADAMA 2020 + DELL'ARTE 
DEI PASTORI PELORITANI

Descrizione:

L’attività formativa di 20 ore  prevede, oltre alla partecipazione al backstage con assistenza alle 
modelle nella preparazione all’uscita finale, l’acquisizione della consapevolezza della vastità di 
competenze e professioni presenti dietro le quinte (stilista, stylist, music consulting, regista,  
casting director,  le vestieriste e le sarte, head hair stylist, head make up artist, ufficio stampa, 
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fotografi e cineoperatori),  gli allievi saranno inoltre impegnati nell’allestimento di una piccola 
mostra di abiti presso la struttura ospitante.
 
L’attività formativa prevede la partecipazione all’evento “MESSINA SPOSI” che si terrà presso il  
Royal Palace Hotel (25 ore).  Il percorso prevede:
 
·     assistenza alle modelle dalla preparazione e scelta degli abiti da sposa, fino alla sfilata finale;
 
·     allestimento di una piccola mostra di abiti storici da sposa dell’ottocento.
 
Gli allievi acquisiranno la consapevolezza della vastità di competenze e professioni   presenti dietro 
le quinte di una sfilata.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO ARTISTICO: CUS UNIME ARTE - COMUNE DI TORREGROTTA MURALES

Descrizione:
Realizzazione di murales nella cittadella enel campo baseball ed eventuale grafica.

Decorazione superfici murarie e calpestabili dell’istituzione  scolastica del comune di Torregrotta

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO ARTISTICO: MUSEO REGIONALE: I DECORI ARCHITETTONICI DELLA MESSINA PRE-
TERREMOTO

Descrizione:

Rilievo dal vero e restituzione grafica in linguaggio CAD di elementi architettonici decorativi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO ARTISTICO: MUSEO: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

Descrizione:

Il percorso propone un’analisi storica ed estetica delle opere da restaurare, un approfondimento 
teorico-pratico sulla conoscenza delle opere scultoree, in particolare su quelle lapidee, sulla 
tecnologia dei materiali e sui metodi di lavorazione. Verranno dimostrate le fasi di intervento di 
restauro e conservazione per fornire una completa panoramica delle principali metodologie di 
restauro, con attività laboratoriali vere e proprie a cui gli studenti prenderanno parte.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO ARTISTICO: SARTORIA RAGUSA SRL L'ARTE DELLA MODA

Descrizione:

Il progetto si propone come un valido aiuto e strumento di fortificazione per legare il mondo 
aziendale della nostra città con quello scolastico, riducendo il divario tra le competenze e le 
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e quelle prefissate da un curricolo scolastico di indirizzo 
artistico della sezione Design della Moda.
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO ARTISTICO: TEATRO VITTORIO EMANUELE L'ARCHITETTURA IN MINIATURA

Descrizione:

Dai dati della crisi economica si registrano alti tassi di disoccupazione 
ben visibili sul territorio della nostra città, nasce l’esigenza di offrire 
agli studenti l’opportunità per costruire un progetto di vita orientato 
nella prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Per mezzo del PCTO si amplia la possibilità di contrastare più 
efficacemente la dispersione scolastica, e contemporaneamente 
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crescere dei cittadini responsabili ed attivi nella vita sociale.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Descrizione:

Il Progetto di alternanza scuola lavoro “ La Nuova Patente Europea ECDL” nasce 
dal bisogno, da parte degli alunni, di acquisire quelle competenze digitali utili alla 
crescita e alla valorizzazione del patrimonio culturale che lo studente costruisce 
nella sua storia di studio, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la 
spendibilità delle competenze stesse. La Patente Europea del Computer è un 
sistema di certificazioni che attesta la capacità di saper usare il personal computer 
a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione e costituisce uno standard 
di riferimento internazionale. La Certificazione ECDL è riconosciuta 
internazionalmente e prova che il suo titolare conosce i principi fondamentali 
dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di 
causa un personal computer e i principali programmi applicativi

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sessione d’esame dei quattro moduli

 LICEO CLASSICO: CORSO DI LOGICA

Descrizione:

CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER L’ACCESSO A DIFFERENTI FACOLTA’ A 
NUMERO CHIUSO DIFFERENTI DALL’AREA SANITARIA E/O CONCORSI PUBBLICI 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
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 LICEO CLASSICO: DEBATE

Descrizione:

Il percorso di alternanza è stato scelto per favorire l’acquisizione di competenze 
necessarie per sostenere le sfide che la società della conoscenza pone, soprattutto 
nell’area delle competenze chiave per la vita. Affiancare al sapere il saper fare, 
intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. 
Le realtà lavorative alle quali si vuole aprire lo studente attraverso i percorsi proposti 
sono pertanto diverse da quelle tradizionali e note. Nelle varie articolazioni del progetto 
di alternanza il tutor interno segue in itinere lo svolgimento dell’esperienza con colloqui e 
monitoraggi formali ed informali, acquisisce i dati forniti dai tutors esterni e dei partner di 
alternanza. L’alunno secondo una scheda predisposta dalla scuola viene valutato dai 
tutors esterni ed interni in base alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. La 
Disciplina (DEBATE) che si è affermata da tempo nel mondo anglosassone e che solo da 
pochi anni è stata introdotta in alcune scuole soprattutto dell’Italia settentrionale, si pone 
come obiettivo primario la maturazione di competenze trasversali nell’area del linguaggio.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
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consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 LICEO CLASSICO: INCONTRI DI ORIENTAMENTO

Descrizione:
Il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, all’art. 1 afferma che «le istituzioni scolastiche favoriscono e 
potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell’ambito della 
propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e 
iniziative finalizzate alla conoscenza delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore [...] e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro».  La scuola 
ritiene importante progettare un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli 
studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li 
attende.  
L’Orientamento è strutturato in tre fasi o tipologie:
1.       Orientamento alle professioni - svolto per lo più attraverso l’incontro con esperti del mondo 
del lavoro che raccontano la propria esperienza e espongono  le opportunità del mercato in quel 
settore e, contestualmente collaborano con la scuola alla realizzazione di un progetto che cala gli 
studenti in un caso concreto del  mondo del lavoro
2.       Orientamento alla cultura d’impresa Orientare sin dal primo anno all’autoimprenditorialità  
attraverso la formazione diretta in Camera di Commercio e/o attraverso specifici percorsi di 
simulazione d’impresa
3.       Orientamento alla transizione scuola-lavoro – corsi trasversali e imprescindibili sulle 
problematiche della ricerca del lavoro, sulla scelta personale e sulle modalità di presentazione di 
sé (il curriculum vitae, il colloquio motivazionale,  il saper essere).
4.       Orientamento in uscita – incontri con rappresentanti delle sedi universitarie e/o dei corsi 
postdiploma che inevitabilmente preparano al campo del lavoro e delle professioni e visite 
organizzate dalla scuola ai campus o alle giornate dell’orientamento delle sedi di alta formazione o 
postdiploma. Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli 
studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, diversificati in relazione al percorso 
prescelto dal consiglio di classe  o al tipo di indirizzo  scolastico frequentato; insegnanti della scuola 
e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e 
doveri; quale rapporto dovrà esistere tra l’attività a scuola e l’attività di stage/tirocinio. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la sua valutazione 
degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a pieno titolo nella valutazione 
dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito formativo scolastico sia durante l'esame di 
stato: “La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 
dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 
di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.” Il 
consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro 
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul voto di condotta, 
essa è legata al comportamento dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo 
svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base 
di quanto riferito dal tutor esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati 
e vanno adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) Competenze  
(e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  linguistiche, sviluppate  dal  
tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle 
prettamente tecnico professionali)
 

 LICEO ARTISTICO: AMIR S.R.L. MUSEUM EXPERIENCE DESIGN_1

Descrizione:
Il progetto prevede:
la musealizzazione delle opere d’arte e delle arti minori;
Strutture decorative e cromatiche;
L aboratorio per la progettazione e realizzazione dei manufatti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LICEO CLASSICO: BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION

Descrizione:

Addestramento della popolazione alle manovre di Rianimazione Cardio 
Polmonare e all’Utilizzo del DAE per aumentare le probabilità di sopravvivenza in 
caso di arresto Cardiaco. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base degli elementi forniti dal tutor formativo il Consiglio di classe emette la 
sua valutazione degli apprendimenti conseguiti durante l'alternanza che rientra a 
pieno titolo nella valutazione dello studente sia ai fini dell'attribuzione del credito 
formativo scolastico sia durante l'esame di stato: “La valutazione finale degli 
apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 
livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi.” Il consiglio di classe, sulla base della 
certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro incidenza sulle 
discipline curricolari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
consiglio di classe tengono conto  degli esiti dei percorsi. Quanto all’incidenza sul 
voto di condotta, essa è legata al comportamento dello studente nella struttura 
che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne 
l’eventuale ruolo attivo e propositivo, sulla base di quanto riferito dal tutor 
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esterno. Le modalità e gli strumenti di valutazione utilizzati sono svariati e vanno 
adattati al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le professionali) 
Competenze  (e/o  conoscenze  e/o  abilità)  linguistiche (eventuali  competenze  
linguistiche, sviluppate  dal  tirocinante  nell’espletamento  delle attività/compiti  
affidati  e  che  sono  al  di  fuori  di quelle prettamente tecnico professionali) 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LICEO CLASSICO: AGON ZANKLAIOS - CERTAMEN GRAECUM MESSANENSE

Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze e 
l’approfondimento dello studio del greco e dei suoi autori rappresentativi. Il certamen 
VII edizione si svolgerà il 14 marzo, ma da novembre comincia la fase di preparazione 
degli alunni e da gennaio la fase di preparazione e di organizzazione dei lavori (studio 
grafico, testi di locandine e di brochure, rapporti con le scuole per accogliere i 
partecipanti).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto ha come finalità di difendere la vitalità dello studio del greco e valorizzare 
le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 LICEO CLASSICO: CAMPI SCUOLA ARCHEOLOGICI

Il progetto si propone di far apprendere agli studenti partecipanti del ginnasio e del 
triennio, in distinti gruppi non eccedenti le 30 o le 50 unità reclutati su base volontaria, 
le tecniche della scienza archeologica, mediante un’attività pratica in cui gli stessi 
sperimentino, nel contesto di importanti siti archeologici siciliani, alcuni fra gli aspetti 
principali del lavoro dell’archeologo: attività di laboratorio (stoccaggio e schedatura dei 
materiali, classificazione dei reperti, lettura delle risultanze della documentazione 
grafica, piante, sezioni ecc.). Il progetto si propone altresì di offrire un’esperienza 
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altamente formativa alle discipline culturali della Sicilia. Le attività si articoleranno in 
un laboratorio di archeologia sperimentale e in nr. 2 campi scuola: il campus A si 
svolgerà nel parco archeologico di Naxos-Taormina (ME), il campus B presso 
Montagna di Ramacca (CT), entrambi siti di rilevante valenza storica e archeologica. I 
laboratori dedicati al mestiere di archeologo consentono l’esperienza diretta di una 
scienza-chiave rispetto agli studi di indirizzo classico.

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori dedicati al mestiere di archeologo consentono l’esperienza diretta di una 
scienza-chiave rispetto agli studi di indirizzo classico e offrono un’esperienza 
altamente formativa relativamente alle discipline culturali della Sicilia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 CONCORSI E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il progetto risponde all’esigenza di coordinare e regolare la partecipazione degli 
studenti alle prove dei concorsi, certamina e premi letterari, promossi da enti, 
associazioni, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e ad aderire a iniziative 
culturali; Proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola; Presentare le 
materie di studio in modo divertente e accattivante; Incentivare i livelli di eccellenza 
all’interno della scuola; Suggerire iniziative culturali: uscite mattutine o pomeridiane, 
iniziative in rete; Far conoscere gli studenti che si sono distinti per merito in percorsi 
scolastici ed extrascolastici; valorizzare le eccellenze e monitorare i percorsi formativi 
degli studenti dopo il diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: CORSO DI LINGUE E CULTURA CLASSICA PER I NEO ISCRITTI

Il progetto, inserito nell’area Orientamento e comunicazioni con il territorio, mira ad 
offrire un’opportunità di orientamento per gli allievi delle scuole medie e intende 
supportare le iniziative di promozione e valorizzazione del Liceo La Farina. Ideato 
come Laboratorio di Cultura Classica, avrà come destinatari gli studenti delle scuole 
medie della città e della provincia, in particolare sarà destinato agli alunni delle II e III 
medie. Per ogni istituto verranno concordati degli incontri durante i quali i docenti 
svolgeranno, fuori dal loro orario di servizio, attività laboratoriali che coinvolgeranno 
le discipline Latino, Greco, Filosofia, Inglese, con l’intento di far conoscere la specificità 
degli studi classici in generale e del Liceo La Farina in particolare. In una fase 
successiva, ad iscrizioni effettuate, si progetta di organizzare un corso di 
alfabetizzazione alla lingua greca che avrà come destinatari gli allievi iscritti, su 
richiesta e con un minimo di 15 iscritti, con l’intento di offrire agli alunni un primo 
approccio con la cultura Classica e un contatto informale con l’istituto e con i docenti 
che in esso operano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: LABORATORIO TEATRALE “LUCA GIMBO”

Forte dei lusinghieri risultati conseguiti negli anni scorsi, il laboratorio, in sinergia con 
l’attività didattica curriculare, tende a sviluppare negli alunni una più completa e 
ragionata visione della vita e della cultura. Il laboratorio si articola in una serie in 
incontri-lezione e di prove concordate tra un esperto regista teatrale, la direzione 
artistica ed i docenti collaboratori e si concluderà con la realizzazione di uno 
spettacolo, tratto da un’opera classica, tragedia o commedia antica, o moderna.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi che il Laboratorio teatrale persegue, pertanto, sono: • educare ai valori 
morali e civili; • educare all’arte scenica, all’immagine, alla gestualità, ad un rapporto 
più consapevole con il proprio corpo e con le proprie emozioni; • stimolare 
l’espressione della personalità e lo sviluppo della creatività; • mettere in scena uno 
spettacolo, come prodotto finale del lavoro svolto, ad un tempo concretizzazione delle 
tecniche apprese e valorizzazione del talento creativo dei giovani studenti. Lo 
spettacolo finale viene rappresentato in un teatro cittadino, con l’assunzione delle 
relative spese necessarie. Nelle attività del laboratorio rientrano le eventuali 
partecipazioni ai diversi concorsi teatrali riservati alle scuole superiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

 LICEO CLASSICO: OLIMPIADI DI ITALIANO

Il progetto, aperto a tutti gli studenti della scuola, prevede la partecipazione a concorsi 
letterari e alle Olimpiadi di Italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere la cultura del merito; motivare allo studio, 
stimolare l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove; promuovere la creatività 
nella scrittura letteraria; valorizzare le capacità degli alunni nel settore umanistico per 
favorire una formazione culturale il più possibile ampia e completa; potenziare le 
conoscenze, le abilità e le competenze; incentivare le cognizioni grammaticali; 
partecipare alle competizioni con equilibrio e consapevolezza delle proprie capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: PREMIO SCIABA’

Il Premio, promosso in collaborazione con la Fondazione Sciabà, è riservato a tutti gli 
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alunni del Liceo Classico “G. La Farina” promossi con almeno 8/10 in Italiano. Il Premio 
prevede lo svolgimento di una prova, che consiste nell’esame critico-estetico di un 
testo poetico contemporaneo. Un’apposita commissione formata da docenti del Liceo 
e da membri della Fondazione procede sia alla scelta del testo poetico che i 
partecipanti devono esaminare, sia alla valutazione degli elaborati prodotti e alla 
conseguente dichiarazione dei vincitori. Il Premio ha anche una sezione riservata agli 
alunni delle scuole medie di Messina e provincia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue l’obiettivo sia di stimolare negli allievi il gusto della poesia, sia di 
spingerli a misurarsi con un testo nuovo, mettendo alla prova le loro capacità critiche 
ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: PREMIO SGROJ

Il premio, che è stato istituito nell’anno 2008/2009 per tenere vivo il ricordo di Piero 
Sgroj – grecista di fama internazionale, che ha insegnato al Liceo Classico “G. La 
Farina” dal 1963 al 1975 – è assegnato annualmente agli allievi del Liceo, agli ex allievi, 
ai docenti e al personale Ata, che, ciascuno nel proprio campo, si siano 
particolarmente distinti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: PROGETTO LETTURA

Il progetto, dal corrente anno scolastico, si articolerà in una lunga serie di attività 
rivolte ai docenti, ai singoli studenti, alle classi. Le diverse iniziative confluiranno in 
maggio in LEGGERE AL LA FARINA, una giornata espressamente dedicata, organizzata 
anche grazie al coinvolgimento e al supporto di un gruppo di lettori forti, studenti che 
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si sono assunti il compito di agire attivamente nella scuola, svolgendo il ruolo di 
messaggeri della lettura e della sua valenza sul piano culturale e umano. In parallelo, 
anche alcuni insegnanti hanno costituito un gruppo di lavoro trasversale a più 
dipartimenti, con lo scopo di garantire proposte e scelte che siano il più variegate ed 
eterogenee possibili. I due gruppi collaboreranno tra loro al fine di intrecciare un 
dialogo tra le generazioni sul tema della lettura e favorire in tal senso il successo delle 
iniziative intraprese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune 
esperienze di lettura: sono alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 STOA’ - GIORNALE D'ISTITUTO

E’ il Giornale d’Istituto. Il progetto prevede il doppio coinvolgimento degli studenti del 
Liceo e, dall’anno 2009/2010, degli alunni di alcuni istituti di istruzione secondaria di 
primo grado della Città e della Provincia, che propongono i loro articoli. Il giornale, 
pubblicato in due numeri, che ha una cadenza bimestrale, è reso visibile in rete, 
attraverso il sito della scuola. Un numero viene pubblicato con il quotidiano Gazzetta 
del Sud.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata
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LICEO CLASSICO: CERTAMEN VICHIANO

Il Certamen Vichiano è una prova di valorizzazione delle eccellenze che si tiene 
annualmente, nei mesi di Marzo/Aprile, presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli. 
L’attività di preparazione sarà svolta durante le ore curriculari, quando si saprà 
l’argomento della prova. Essa consisterà nella lettura diretta, mirata ad una 
approfondita comprensione, di brani antologici del filosofo ed in esercitazioni guidate 
sui diversi temi che si affronteranno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a promuovere una più ampia conoscenza del pensiero del 
filosofo napoletano, oggi studiato e apprezzato in tutto il mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: CERTAME BRUNIANO

Il Certamen bruniano è una prova, a livello internazionale, di valorizzazione delle 
eccellenze che, giunta alla sua diciassettesima edizione, si tiene presso il Liceo classico 
Carducci di Nola al fine di diffondere la conoscenza di un pensatore che non solo ha 
segnato il periodo del Rinascimento ma che è stato rivalutato dalla critica odierna per 
le sue intuizioni geniali e moderne. Destinatari del progetto saranno gli alunni delle 
classi seconde e terze del Liceo a cui sarà rivolto un apposito seminario di 
preparazione, coordinato dal docente responsabile, per poter affrontare la lettura e 
l’analisi critica del testo prescelto a cui seguiranno apposite esercitazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto in questione ha diverse finalità: ° Formazione culturale e Approfondimento 
del pensiero di G. Bruno attraverso una sua opera selezionata dall’associazione 
culturale Meridies che cura l’evento. ° Sviluppo delle competenze linguistiche, 
argomentative, storiche, critiche e riflessive legate sia allo sviluppo del sé che alla 
relazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: EDUCARE AL PENSIERO CRITICO: LA FILOSOFIA AL CLASSICO E NELLA 
VITA (LABORATORIO/SEMINARIO FILOSOFICO)

Il tema della IV edizione del Laboratorio è «Alla ricerca della felicità». Si rivolge agli 
studenti che frequentano la II e III media, che si avviano a scegliere la scuola da 
frequentare. Gli incontri settimanali, in orario pomeridiano, si incentrano sulla lettura 
diretta di testi (filosofici, letterari, iconici, filmici) e sulla loro approfondita 
comprensione attraverso esemplificate tecniche di analisi. La metodologia adottata è 
quella dialogica socratica, che, attraverso la messa in discussione delle varie opinioni 
suscitate dalla lettura e dalla discussione sui testi, favorirà l’approntamento di ipotesi 
interpretative-valutative sottoposte dialetticamente al vaglio della loro validità 
razionale. Riflettendo criticamente in comune sui temi trattati, gli allievi saranno 
guidati nella redazione creativa di elaborati anche di diversa tipologia affinché 
concretamente acquisiscano e maturino atteggiamenti di autentico rispetto dei valori 
civili e umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettendo criticamente in comune sui temi trattati, gli allievi saranno guidati nella 
redazione di elaborati di scrittura creativa affinché concretamente acquisiscano e 
maturino atteggiamenti di autentico rispetto dei valori promossi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: MESSINA: SULLE TRACCE DELLA MEMORIA

In occasione dei cinquant’anni dal ’68 è prevista una giornata di approfondimento e di 
studio nel nostro istituto, durante la quale il coro riproporrà alcuni testi famosi come 
La canzone del Maggio di De Andrè o Dio è morto di Guccini. La metodologia sarà 
quella della ricerca-azione e valorizzerà negli studenti la dimensione della 
progettualità, intesa come intervento sul contesto; si darà, pertanto, spazio alla loro 
creatività, nella libera produzione di testi anche poetici, canzoni, PowerPoint o 
videointerviste.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, al secondo anno di realizzazione, propone 3 moduli per far conoscere agli 
studenti dei due licei (secondo biennio e quinto anno) la storia della città e della 
regione nella quale vivono, in una fattiva integrazione dei contenuti disciplinari della 
cosiddetta macrostoria, con quelli della microstoria della comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: OLIMPIADI DI FILOSOFIA E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, destinate agli allievi del triennio, che 
consistono nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana o in 
lingua inglese. L’attività di preparazione, svolta durante le ore curriculari, privilegia, 
con adeguate esercitazioni, la lettura diretta, mirata ad una approfondita 
comprensione, di brani antologici dei filosofi, condotta in modo tale da rendere gli 
allievi protagonisti e co-struttori del sapere e della loro stessa formazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: CAMBRIDGE EXAMS

Il progetto si avvale del supporto competente di docenti di madrelingua e di strumenti 
multimediali. Al termine, esso consentirà agli studenti frequentanti (alunni del 
ginnasio, del liceo e di altri licei cittadini) di ottenere un certificato di competenza 
linguistica valido nell’ambito del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
conoscenze delle lingue (QCER).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo personale e culturale degli studenti, 
nel loro essere cittadini europei; mira al perfezionamento della lingua inglese ed 
all’apprendimento del suo utilizzo in contesti diversi da quelli del gruppo classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 LICEO CLASSICO: CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (CWMUN)

Laboratorio formativo multidisciplinare fondato sulla fedele riproduzione del 
meccanismo e delle dinamiche di funzionamento dei principali organi ed agenzie 
specializzate delle Nazioni Unite. Il “Change the World” si è ormai accreditato come il 
più importante forum alle Nazioni Unite per studenti delle scuole e delle università. Vi 
prendono parte, ogni anno, oltre 1800 studenti provenienti da ogni parte del mondo e 
autorevoli esperti, ambasciatori, ex ministri, ex capi di stato e di governo, noti 
campioni dello sport, funzionari del segretariato delle Nazioni Unite, che si 
confrontano con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: CINEMA IN LINGUA INGLESE

Dopo una preparazione allo spettacolo che i ragazzi andranno a vedere, verranno 
accompagnati dai docenti ad assistere ad almeno un film in inglese sottotitolato, 
nell’ambito delle proiezioni che la scuola prevede durante l’anno scolastico. Si 
proporranno due diversi film a seconda dell’età dei ragazzi (ginnasio e liceo). Si 
prevede anche, alla luce della risposta delle classi, di proporre altre proiezioni nel 
corso dell’anno a classi singole o a gruppi di classi scelte, a seconda dell’esigenza 
didattica dei singoli docenti. Gli studenti verranno coinvolti nella comprensione 
tramite schede appositamente preparate dalle docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 LICEO CLASSICO: GIOCHI MATEMATICI - BOCCONI
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I giochi matematici italiani e internazionali sono delle manifestazioni strutturate in 
forma di gare che raccolgono un gran numero di adesioni, in molti paesi, da parte di 
giovani che frequentano le scuole secondarie, desiderosi di partecipare ad un’attività 
di approfondimento dello studio della matematica e di migliorare le proprie 
conoscenze in questo settore disciplinare con la pratica creativa della soluzione di 
problemi. Il progetto prevede la partecipazione alle olimpiadi di Matematica (fase di 
istituto ed eventuali fasi successive), organizzate dall’UMI (Unione Matematica 
Italiana), ai Giochi di Autunno (competizione di istituto) e ai campionati Internazionali 
di Giochi Matematici organizzate entrambe dall’Università Bocconi. Il nostro Istituto è 
stato sede della Semifinale dei Campionati Internazionali dei giochi matematici 
dall’anno scolastico 2014-2015, a cui hanno partecipato negli anni scorsi dai 600 ai 700 
alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Messina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per tale ragione questo progetto nasce dall’esigenza di interessare e coinvolgere gli 
allievi, con lo scopo di sviluppare le capacità logiche e di analisi e di affinare la 
comprensione dei concetti della matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LICEO CLASSICO: LO FACCIO DA SOLO

Il progetto è rivolto ad una classe del liceo ed in particolare ad un alunno. Gli obiettivi 
individuati coinvolgono le diverse aree di apprendimento:area cognitiva, area 
linguistica e comunicazionale, area affettiva- relazionale e dell' autonomia. Si svolgerà 
presso il supermercato Vinci di via Garibaldi 214, Messina ed ha avuto inizio nell'anno 
scolastico 2015/2016.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo primario l'inclusione e l'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 LICEO ARTISTICO: ABITARE E COSTRUIRE IL MONDO DI OGGI – CRITICITA’ E RISORSE 
NELL’AGGREGAZIONE SOCIALE

Durante gli incontri si forniranno spunti di riflessione su temi o problemi di carattere 
sociale, vicini alla realtà giovanile. I giovani saranno messi in condizione di esprimere 
impressioni ed emozioni attraverso il dialogo, testi scritti ed espressioni grafico-
pittoriche. Saranno organizzati incontri con esperti ed educatori sui temi 
dell’inclusione sociale e dell’educazione alla cittadinanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di imparare a leggere, nella precarietà delle risorse del mondo 
contemporaneo, le vie di inserimento e di partecipazione all’attività sociale; a 
decodificare le problematicità del mondo odierno per potersi inserire in esso in modo 
positivo e costruttivo; educare alla condivisione e alla solidarietà; imparare a 
distinguere nelle novità ciò che è transitorio da ciò che può diventare risorsa 
permanente; educare al confronto e al dialogo tra le generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO ARTISTICO: ENGLISH FOR TRINITY (GRADI 4-5-6 AND SO ON)

Il corso ha il fine di sviluppare in modo dinamico l’interazione comunicativo-verbale in 
vari contesti e di esercitare le abilità di “Listening and speaking”, con l’intento di 
migliorare le capacità di comprendere, esprimere, ed interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti ed opinioni in forma orale e ad assumere i giusti atteggiamenti 
richiesti, di volta in volta, in base al contesto situazionale in cui ci si ritrova. La 
metodologia adoperata è quella diretta, con lezioni frontali, interattive, work in pairs, 
role playing e dramatization. L’obiettivo specifico è quello del raggiungimento del 
livello B1/B2 ed anche superiore, nel quadro delle competenze per la Comprensione 
(ascolto) e per il Linguaggio parlato (interazione e produzione orale), con la possibilità 
di conseguire una certificazione finale rilasciata da un Ente accreditato: il Trinity 
College di Londra, ai fini di un proficuo utilizzo della lingua straniera anche nel mondo 
del lavoro. Destinatari: il corso è rivolto agli allievi di tutte le classi del Liceo Artistico e 
ai docenti interni, quale attività di aggiornamento finalizzata al consapevole utilizzo 
della metodologia didattica C.L.I.L.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO ARTISTICO: LA RIVOLTA DI MESSINA 01/09/1847

Il Progetto mira a far conoscere la storia di Messina, mettendone in evidenza 
dominazioni, avvenimenti storici, aspetti della politica, della società, dell’economia e 
della cultura; i personaggi storici che si sono distinti in campo politico, umanistico, 
scientifico e artistico; i monumenti e le espressioni artistiche del passato e la loro 
evoluzione fino all’Ottocento. Destinatari: alunni di tutte le classi quarte del Liceo 
Artistico “E. Basile”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 LICEO ARTISTICO: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE: SCRITTURA TEATRALE, 
MUSICA, TEATRO, DANZA

Di fronte ad un sapere scolastico curriculare “tradizionale” settoriale e trasmissivo, il 
progetto mira a promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica partecipativa e 
motivante, in grado di valorizzare le capacità e le competenze di ognuno e del gruppo, 
attraverso la realizzazione di un musical-teatrale. All’interno del Laboratorio sarà 
dedicato ampio spazio ad una serie di esercizi sull’ascolto, sull’accordo e sul ritmo, 
oltre che alla spiegazione del concetto di coralità in Teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito dell’educazione teatrale assumerà un ruolo fondamentale l’educazione 
all’osservazione e all’attenzione ai particolari. Gli esercizi sulla comunicazione non-
verbale avranno anche l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al linguaggio delle Arti 
visive ed espressive, che caratterizzano la mission del Liceo Artistico “E. Basile”. Il 
progetto costituisce un’ottima risorsa anche nei confronti dei ragazzi drop-out, DSA, 
BES o di altra cultura, in quanto la scrittura, il teatro, la musica e la danza costituiscono 
da sempre ottimi strumenti di prevenzione al disagio adolescenziale, permettendo di 
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riscoprire la spontaneità, la libera espressione, restituendo la valenza creativa 
necessaria a tutti gli individui soprattutto a quelli coinvolti in un processo di crescita 
personale per un futuro, proficuo investimento sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LICEO ARTISTICO: MI ESPRIMO CREANDO

Attraverso quest’attività creativa i ragazzi potranno coordinare le informazioni e gli 
stimoli esterni con la propria sensibilità percettiva interiore, dando – così – voce ad 
una più viva e libera espressione personale. Inoltre, il progetto fornirà agli studenti, gli 
strumenti e le basilari competenze tecniche che permetteranno loro di realizzare, in 
maniera autonoma, manufatti pittorici. Durante l’attività di laboratorio, i ragazzi 
saranno coinvolti in esperienze sensoriali (tattili, uditive, visive) per esprimere il loro 
mondo immaginifico e creativo. I manufatti pittorici, così prodotti, saranno 
espressione diretta, immediata e senza filtri del mondo interiore dei ragazzi, i quali 
sapranno raccontarci, con una diversa abilità, il mondo reale nel quale vivono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Mi esprimo creando” si propone di offrire ai ragazzi diversamente abili 
dell’Istituto, l’opportunità di esprimere il proprio mondo interiore e il proprio vissuto 
personale attraverso un linguaggio simbolico – iconico, consono al loro modo diretto 
di comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula dell'Inclusione

 LICEO ARTISTICO: M.I.A. (MOVIMENTO-INTEGRAZIONE-AUTONOMIA)

Il progetto, in orario curriculare, fa leva sull’attività motoria per stimolare schemi 
mentali che riguardino le diverse aree disciplinari, canalizzando le energie fisiche e 
psichiche dei soggetti in attività costruttive e gratificanti. Destinatari: tutti gli alunni in 
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situazione di handicap che necessitino di tali interventi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a favorire l’autonomia e l’integrazione degli alunni diversamente abili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Palestra

 LICEO ARTISTICO: RICICLANDO… DIVERSAMENTE

Il progetto, in orario curriculare, ha ad oggetto la trasformazione creativa di prodotti e 
materiali di riciclo. I manufatti realizzati attraverso la tecnica del riciclaggio potranno 
essere utilizzati per vari scopi: estetico-decorativo; di utilizzo domestico; con valenza 
ludica; etc. Il percorso si concluderà con una mostra finale. I manufatti impiegabili in 
attività ludico-ricreative potranno essere ceduti alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
primarie della Città, con conseguente visibilità delle attività del nostro Liceo sul 
territorio. Destinatari: tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’utilizzo di materiali semplici, poveri, di scarto o naturali consentirà da un lato, di 
potenziare la fantasia degli alunni, sperimentando come si possa dare nuova vita alle 
cose partendo dal poco di cui si dispone; dall’altro, di sensibilizzare al riciclaggio ed al 
riuso come gesti importanti per la tutela dell’ambiente e delle risorse del nostro 
pianeta, nel rispetto di ciò che la natura ci offre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Pittura.

 Aule: Aula dell'Inclusione

 LICEO ARTISTICO: DECORIAMO! DECORAZIONE E STAMPA DEI TESSUTI

Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili e si propone di far acquisire loro gli 
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strumenti di base per la conoscenza, la decorazione e stampa dei tessuti attraverso 
l’utilizzo di metodologie elementari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Moda e Tessitura

 TEMI DI STORIA CONTEMPORANEA, LEGALITÀ E COSTITUZIONE

Il progetto, rivolto agli studenti delle ultime classi del Liceo “La Farina-Basile”, prevede 
un intervento formativo volto all’innalzamento e alla diffusione della conoscenza di 
alcuni temi fondamentali della storia contemporanea, dell’educazione alla legalità e 
della Costituzione dello Stato italiano, della sua storia, delle sue istituzioni, dei suoi 
organismi politici, dei meccanismi economici, delle norme e dei suoi valori di 
riferimento, finalizzato all’acquisizione e al potenziamento delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione. Attraverso una metodologia didattica fortemente 
incentrata sull’attività laboratoriale, sulle discussioni guidate, sui dibattiti e sul work-
group, gli studenti verranno sollecitati a riflettere e a confrontarsi criticamente e 
costruttivamente su temi di Educazione civica e rispetto della legalità, al fine di 
potenziare il senso di appartenenza ad una realtà ormai multiculturale, luogo di 
coesistenza di patrimoni culturali diversi ma legati reciprocamente da un condiviso 
progetto di costruzione di un’identità fortemente democratica, nel rispetto delle 
diversità e nella tutela delle minoranze. L’approccio sarà sia storico sia giuridico, ma 
senza separare i due ambiti. Fra i temi scelti, ve ne saranno alcuni di storia 
contemporanea, come gli anni di piombo, le vittime della mafia, la decolonizzazione, 
senza trascurare una riflessione critica e consapevole sui principali articoli della 
Costituzione. È altresì prevista una giornata di studi con uscita didattica sul territorio 
presso il Forte Cavalli di Messina, museo della guerra a cielo aperto per educare i 
giovani al valore della Pace. Il progetto avrà visibilità durante la Notte del Classico e gli 
Open Days, durante i quali i ragazzi presenteranno al pubblico i loro lavori attraverso 
modalità originali da definire in itinere, le quali assumeranno la funzione di 
orientamento in entrata (dibattiti guidati, mostre, aula a tema, brevi rappresentazioni 
teatrali etc..). Inoltre per ciascuna tematica affrontata verrà redatto dagli alunni un 
articolo da pubblicare sul giornale della scuola. Nel corrente anno scolastico alcuni dei 
temi proposti saranno trattati dai docenti referenti con la collaborazione di un 
docente di Diritto Costituzionale della Facoltà di Scienze Politiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: ITALIAN MODEL UNITED NATIONS - UNITED NETWORK

Progetti di simulazione delle attività di istituzioni nazionali ed internazionali quali 
Assemblea generale delle nazioni Unite e Commissioni parlamentari del Parlamento 
italiano svolte in Italia ed all’estero volte a potenziare competenze di base e da 
considerarsi funzionali anche all’educazione alla cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base relative alla comunicazione formale in lingua 
italiana ed inglese, potenziamento delle abilità di public speaking, sviluppo della 
consapevolezza del proprio ruolo attivo come cittadini del mondo, saper lavorare in 
gruppo, saper redigere testi formali rispettando tipologie testuali specifiche, saper 
negoziare.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: CORSO DI LINGUA GIAPPONESE

Il corso di giapponese per principianti, nasce dalla spinta internazionale che 
caratterizza oramai il Liceo da diversi anni, serve ad avvicinare gli studenti anche alle 
lingue extraeuropee. La storia ci insegna che ogni civiltà vive un momento di 
grandezza: oggi, questo apice è della Cina, del Giappone e della Russia: queste realtà, 
e queste lingue, rappresentano il futuro». Da qui l’esigenza di presentare un’offerta 
formativa che esulasse dalle canoniche lingue europee – inglese, francese e 
occasionalmente tedesco – per aprirsi alla realtà mondiale. Il giapponese servirà ai 
nostri studenti, non solo come ricchezza personale, ma anche, e soprattutto, come 
qualificazione specialistica sul mercato del lavoro di domani. Il corso vuole infatti 
offrire quegli strumenti linguistici imprescindibili per affrontare la società multietnica: 
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l’enfasi è posta sull’importanza della mediazione culturale, con specifico riferimento al 
Giappone, territorio, fino ad oggi, profondamente trascurato dalla nostra provincia

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 l’offerta formativa delle classi terze del liceo 
classico è stata ampliata con l’introduzione dell’insegnamento facoltativo (DPR 
89/2010, art. 10, c. 2) di “Biologia con curvatura biomedica” con l’obiettivo di fornire 
risposte concrete alle esigenze di orientamento post- diploma e di potenziare le 
competenze in uscita degli studenti. Il percorso didattico sperimentale, 
istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il MIUR e la Federazione 
Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, è stato attivato in 16 licei 
classici d’Italia, tra cui il Liceo La Farina, individuati tramite bando promosso dal MIUR. 
L’insegnamento facoltativo viene inserito nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 
piano di studi degli studenti che lo hanno scelto. La frequenza è obbligatoria e 
“Biologia con curvatura biomedica” concorre, con le stesse modalità delle altre 
discipline, alla valutazione complessiva degli studenti che se ne avvalgono. Il percorso 
triennale ha valenza orientativa riferita sia al proseguimento degli studi in ambito 
accademico sia all’ingresso nel mondo del lavoro e si articola in periodi di formazione 
in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale per un 
totale complessivo di 150 ore. Il monte ore annuale è di 50 ore: 20 ore tenute dai 
docenti di biologia del Liceo, 20 ore dai medici indicati dall’Ordine dei medici della 
provincia di Messina e 10 ore presso strutture sanitarie individuate dall’Ordine, con la 
realizzazione di una quota significativa di attività di PCTO.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: PREPARAZIONE AI TEST D'AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ A NUMERO 
CHIUSO

Corso di preparazione ai concorsi per l’accesso a differenti facoltà a Numero chiuso 
differenti dall’area sanitaria e/o concorsi pubblici. Per rispondere alle esigenze 
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formative dei ragazzi, aiutandoli ad acquisire le competenze per affrontare più̀ 
serenamente e con maggiori chance di successo il passaggio dalla scuola superiore 
all’università̀, si propone l’organizzazione degli incontri pomeridiani o il sabato 
mattina, incentrati sulle modalità̀ di ammissione universitaria e sulle principali e più̀ 
frequenti tipologie di quiz di ragionamento logico. L’attività̀ proposta contribuirà̀ a 
connotare il Liceo La Farina come una realtà̀ socialmente strutturata, dove lo studente 
si possa sentire parte di un contesto e di un ambiente attento alle sue esigenze di 
apprendimento e alle sue prospettive future di successo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- risposta alle richieste degli alunni che intendono prepararsi ai test di ammissione 
all'Università - riconoscimento della scuola come punto di riferimento per gli studenti -
acquisizione approfondita dei contenuti di matematica, fisica, logica - raggiungimento 
di un orientamento consapevole nella scelta universitaria - acquisizione di strumenti 
utili per il superamento dei test - individuazione di strategie appropriate per la 
soluzione di problemi - miglioramento delle abilità di ragionamento logico - analisi dei 
testi usando prettamente il ragionamento logico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Multimediale

 LICEO CLASSICO: LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE IGCSE

L’opzione Cambridge IGCSE, già attiva da due anni nel nostro Liceo, prevede due ore 
curriculari settimanali in più di Inglese con insegnante madrelingua in collaborazione 
con Cambridge Assesment International; al tradizionale quadro orario di 27 ore 
verranno nel biennio, vengono affiancate altre 2 ore, una di English as second 
language ed una di una materia del curriculo veicolata in lingua (Geography, Latin….). 
Al triennio si aggiunge lo studio di History al posto di Geography o Latin.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: LICEO MATEMATICO

Il Liceo si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi 
scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne le 
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. I corsi si avvalgono del contributo 
didattico e scientifico di docenti dell’Università degli studi di Palermo e, in particolare, 
del Dipartimento di Matematica e Informatica. Nei corsi, la matematica è il leitmotiv 
intorno a cui ruota l’azione didattica e fa da trait d’union tra le altre ‘culture’. In 
particolare si analizza il rapporto della matematica con la letteratura, la storia, la 
filosofia, con la chimica e la biologia, rilanciando il ruolo che la matematica ha avuto 
nei secoli nel contesto sociale. Lo scopo è quello di offrire allo studente saperi e 
competenze affini alla matematica, per potersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti del mondo contemporaneo. Sono previste 40 ore in più distribuite nell’intero 
anno scolastico (una o due a settimana, fino al raggiungimento delle 40 ore). La 
Matematica diventa l’asse portante e trasversale di tutte le discipline che vengono 
insegnate con una metodologia differente. E’ previsto che gli insegnanti aderenti al 
progetto seguano uno specifico corso di aggiornamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il progetto intende coinvolgere tutte le classi dell'I.I.S. La Farina Basile nello studio ed 
approfondimento di temi di particolare rilevanza giuridica e di attualità politico-
istituzionale. La collaborazione fra Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consente di fornire agli 
studenti occasioni formative stimolanti ed interattive, possibilità di scambio e 
confronto, strumenti di analisi e ricerca con cui attivare la discussione sulle numerose 
tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire. Ciò nella convinzione che, 
anche per tale via, si favorisce la crescita civile dei giovani, si sviluppa il senso della 
legalità, si rafforza l’impegno per la democrazia. E nella consapevolezza, inoltre, che 
esperienze di questo tipo producono pure effetti non secondari sul piano didattico e 
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formativo perché accrescono negli studenti le capacità di svolgere indagini 
documentate, di comunicare efficacemente, di lavorare in gruppo, di confrontarsi e 
sottoporsi alla valutazione esterna. In particolare verranno affrontati questi temi: • La 
Costituzione italiana (artt. Costituzione 1, 2,3; Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino 1789 artt.1,2,4,10,11,16) • Il lavoro e l’economia (artt. Costituzione 1, 4, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42; Trattato sul funzionamento dell’UE artt.21, 26, 28) • Il diritto 
internazionale (art.11 Costituzione; Trattato Unione Europea art.2; • La guerra (Carta 
Nazioni Unite art.2; Dichiarazione Universale art.28; Convenzione di Ginevra art.3, 4, 
5,7,9,12,13, Conferenza di S.Francisco art.1) • L’ordinamento della Repubblica italiana • 
Gli organismi costituzionali • Le autonomie • Istituzioni dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali È previsto durante l’anno, la partecipazione a progetti e 
concorsi promossi in itinere da: -MIUR-Enti istituzionali-Enti locali -Università / 
istituzioni scolastiche-ONG-Associazioni culturali e di volontariato-Ordini professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: Fornire competenze culturali, metodologiche, sociali per 
la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini 
di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. 
Insegnare le competenze civiche agli studenti e fornire agli insegnanti un supporto per 
sviluppare tali competenze che dovranno essere valutate anche durante gli Esami di 
Stato, come previsto dalla Legge 169/2008 e di cui si dovrà fare menzione nel 
Documento del 15 maggio. Far conoscere agli studenti i loro diritti e le loro 
responsabilità di cittadini incoraggiandoli a diventare parte attiva nella società civile. 
Gli Obiettivi risultano essere: - Far conoscere i diritti umani, farli rispettare; - Far 
comprendere i principi democratici fondati sul rispetto per le persone con diverse 
opinioni; - Porsi domande sulle differenti questioni in cui sono coinvolti i diversi organi 
dello Stato e provare a fornire delle risposte; - Rielaborare le nozioni apprese al fine di 
saper collegare le diverse funzioni ai corrispondenti organi statali; - Aumentare la 
consapevolezza, stimolare la riflessione e incoraggiare all’azione; - Sviluppare in tutti 
gli studenti, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli 
altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, 
la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un 
momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. - 
Prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo - Sviluppare attitudini connesse allo 
spirito d’iniziativa (Problem solving) nell’azione concreta di pianificazione e 
raggiungimento di obiettivi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Incontri, conferenze, attività di formazione e discussioni in riferimento al tema 
dell’educazione alla salute e all’acquisizione di comportamenti e stili di vita sani.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è la promozione della salute intesa come benessere fisico, psichico ed 
intellettuale. Per ciascun percorso gli obiettivi sono: - Primo soccorso - bls e tecniche di 
disostruzione: Acquisire un adeguato grado di educazione e sensibilizzazione rivolta 
alla prevenzione e alla sicurezza. Acquisire la conoscenza delle manovre di 
rianimazione cardiopolmonare - Educazione Alimentare: Acquisire informazioni ed 
abitudini alimentari a vantaggio della salute - Il potere dei Social: fake news vs 
imparare a mangiare sano - Guida in stato di ebbrezza: Acquisire informazioni sui 
rischi della guida con assunzione di sostanze alcoliche - Educazione sessuale e 
malattie sessualmente trasmissibili: Rafforzare la consapevolezza in tema di sessualità 
e prevenzione – Rafforzare il livello di benessere psico-fisico; Prevenire i disturbi 
alimentari - Internet e i giovani: Apprendere un corretto uso dei nuovi mezzi di 
comunicazione - Bullismo e Cyberbullismo: Rafforzare la consapevolezza in tema di 
rapporti interpersonali; Acquisire informazioni sull’uso consapevole dei dispositivi 
digitali - Consumo sostanze ed alcol: Acquisire informazioni sui rischi dell’assunzione 
di sostanze alcoliche - Vaccinazioni: Acquisire informazioni sul valore della 
vaccinazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 GIORNATA DELLA MEMORIA

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data della liberazione di 
Auschwitz, come "Giorno della Memoria": al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Si propone una modalità 
di apprendimento dei fatti storici attraverso attività che coinvolgono gli alunni nella 
ricerca, nella produzione e nell’esposizione di contenuti di alto valore, che possono 
essere senza dubbio espressione di un autentico impegno civile. In questo momento 
storico così particolare è importante restituire alla giornata della Memoria un suo 
spazio significativo, non si tratta più solo di ricordare ma di costruire e informare 
coscienze nuove.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di promuovere negli studenti la capacità di: saper riconoscere, 
condividere e valutare i fondamenti culturali della convivenza civile, quale orizzonte 
entro cui collocare l’interagire sociale; e di saper partecipare attivamente e in sinergia 
con gli altri alla vita sociale e politica, a partire dall’ambiente scolastico, promuovendo 
e valorizzando il pensiero critico e l’impegno civile. Conoscenza degli avvenimenti 
storici e capacità di stabilire collegamenti con il presente. Saper presentare il frutto del 
proprio lavoro ad un pubblico più ampio. Modificare il modo di porsi nei confronti 
dell’informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI E A PROIEZIONI

Partecipazione a spettacoli proposti da vari enti

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese Favorire lo sviluppo della consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Multimediale

Cinema - Teatro

 LICEO CLASSICO: STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO

Le classi appartenenti all'indirizzo Cambridge IGCSE effettuano uno stage di 7 giorni in 
un campus situato in Inghilterra durante i quali, con insegnanti di madrelingua, 
partecipano a 22 lezioni IGCSE di Geography/Latin English as a Second Language. 
Oltre alle ore di lezione gli studenti hanno attività sportive e ricreative organizzate in 
loco nonché escursioni in città circostanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistico-comunicative relative alla lingua inglese. 
Accrescere l'interesse nell'apprendimento della suddetta lingua. Consolidare le 
competenze linguistiche già acquisite. Sviluppare una maggiore sicurezza nella 
comunicazione e una maggiore autostima. Conoscere i luoghi e la cultura della lingua 
che si apprende.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO (NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO, OPEN DAYS, CONTINUITÀ)

a) L’attività di orientamento in uscita, che ha come destinatari gli alunni dell’ultimo e 
penultimo anno del liceo, è realizzata mediante incontri e contatti con le Università, 
con la Camera di Commercio e attraverso l’organizzazione di incontri atti a favorire 
una miglior conoscenza del mondo del lavoro e delle diverse università. b) L’attività di 
Orientamento-Continuità, volta a favorire una scelta consapevole da parte degli alunni 
delle scuole secondarie di primo grado, si articola in diverse fasi: 1) Informazione da 
parte dei docenti del Liceo Classico della proposta formativa del Liceo Classico stesso. 
2) Incontri tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti del Liceo 
Classico per individuare strategie atte a garantire la continuità e ad evitare che il 
momento della scelta della scuola superiore prima e del passaggio poi generi troppa 
ansia nei ragazzi. 3) Incontri tra alunni del liceo Classico e delle scuole secondarie di 
primo grado nel corso dei quali gli alunni delle due scuole si confrontano su un 
argomento precedentemente concordato. 4) Organizzazione di lezioni tenute da 
docenti ed alunni relativamente alle discipline di Latino, Greco, Inglese, Filosofia da 
presentare agli alunni della scuola secondaria di primo grado che aderiranno 
all’attività “Laboratori Didattici” 5) Organizzazione di due lezioni di approccio allo 
studio della classicità. 6) Organizzazione attività di accoglienza per i neo-iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento in uscita: Comprendere quali siano le diverse possibilità lavorative, a 
fronte del percorso sinora effettuato. Comprendere quali siano le caratteristiche delle 
diverse offerte formative. Saper scegliere, tra le diverse proposte, quella più adatta a 
sé e alle proprie attitudini. Orientamento in entrata: Capire cosa si intende con il 
termine “classico”. Confrontare presente e passato individuando differenze ed 
elementi di continuità. Conoscere le specificità del diverso approccio metodologico 
allo studio in scuole di ordine diverso. Acquisire abilità espositive. Saper consultare i 
testi in biblioteca. Saper presentare il proprio lavoro tenendo conto dei destinatari del 
messaggio. Sapersi esprimere attraverso il linguaggio del corpo e l’adeguato uso della 
voce. Saper costruire, anche attraverso l’uso di immagini, un percorso coerente sia al 
suo interno che in relazione alla rappresentazione di cui farà parte.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO MUSICALE (SEZ. LIRICA GRECA E LATINA / ARRANGIAMENTO 
LABORATORIO MUSICA MODERNA)

Il progetto prevede due sezioni dedicata alla musica antica ed una alle sue 
reinterpretazioni moderne. Il progetto prevede la collaborazione con la rete del 
Centrum Latinitatis Europae. Costituisce il seguito del percorso didattico 
extracurriculare intrapreso gli scorsi anno sia a livello teorico e filosofico con gli 
incontri con il Prof. Massimo Raffa (Ethos e Logos: la musica in Grecia), sia a livello di 
laboratorio creativo da parte dei ragazzi, (come proposto dalla Prof. Ersilia Dolci per la 
Notte del Liceo Classico del gennaio 2015, 2016, 2017, 2018). Il progetto degli scorsi 
anni è stato inserito nel circuito del Centrum Latinitatis Europae.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Saper comprendere il paesaggio sonoro dell'antica Grecia e riconoscerne la valenza 
etica, politica, psicologica e filosofica. 2) Saper riconoscere le categorie formali 
essenziali dell'epica, della lirica greca e della poesia latina, per poter comunicare 
attraverso esse in modo creativo. 3) Sapersi esprimere attraverso la propria creatività 
musicale collaborando con gli altri 4) Saper cogliere somiglianze e differenze fra le 
pratiche musicali antiche e moderne.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO SPORTIVO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO I.I.S.” LA FARINA – BASILE”

Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti alle attività del C.S.S. con: - la 
partecipazione ai corsi di avviamento alla pratica sportiva dei seguenti sport 
individuali e di squadra, Atletica Leggera m/f; Nuoto m/f; Pallavolo m/f; Basket m/f; 
Orienteering m/f; - organizzazione dei “Campionati di Istituto” di pallavolo, basket, 
calcetto, atletica leggera su pista, corsa campestre, - la partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi di Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Atletica Leggera su pista, 
Corsa Campestre, Nuoto, Tennis; Tennis-Tavolo; Sci Alpino; Orienteering. - la 
partecipazione al campionato interscolastico organizzato dal CUS ME Unime e da altri 
enti di promozione sportiva. - il Campus Invernale Sci alpino e Snowboard in località 
sportiva attrezzata (vedi progettazione allegata); - Il nuoto a scuola, progetto didattico 
realizzato dalla prof.ssa Marina Frisone, durante le ore curriculari con una classe 
quinta a lei assegnata, presso la piscina della cittadella sportiva universitaria - Il Tiro 
con l’arco per tutti, progetto didattico con una quarta classe del Liceo Basile da 
svolgersi durante le ore curriculari della prof.ssa Frisone- il Progetto Baseball a scuola 
- il Progetto WINDSURF PER TUTTI; Si ribadisce che l’intero progetto mira all’inclusione 
di tutti gli studenti compresi i diversamente abili i quali (se richiesto) saranno inclusi 
nei vari gruppi ed attività con ruoli anche diversi da quello di atleta. La proposta 
programmatica verrà così suddivisa durante l’anno scolastico: - mese di 
ottobre/novembre: attivazione dell’appuntamento in palestra “Fitness for me” - 
durante i mesi di novembre si svolgeranno gli allenamenti mirati alla preparazione 
atletica relativa alle attività sportive programmate; - nel periodo di fine ottobre 
(condizioni metereologiche permettendo) o maggio inizierà il progetto Windsurf per 
tutti in orario extrascolastico; - nel mese di novembre si inizierà la partecipazione al 
Campionato Regionale di Orienteering che si concluderà nel mese di maggio - tra 
metà novembre, massimo la prima settimana di dicembre, si proporrà la Corsa 
Campestre di Istituto; - nel periodo di fine gennaio, verranno stilati i calendari per i 
Tornei di Istituto degli sport di squadra, i tornei verranno espletati nelle ore 
pomeridiane e si protrarranno fino al termine del calendario stabilito e dei corsi di 
avviamento all’Orienteering attivati per coloro che si avvicinano per la prima volta a 
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tale sport. - nei mesi di gennaio/febbraio si effettuerà il Campus invernale Sci Alpino. - 
Nel mese di febbraio il Liceo Artistico Basile inizierà il progetto Baseball con la 
collaborazione dei tecnici CUS al termine del quale si tenterà di realizzare una squadra 
che porterà anche il nome del Liceo Basile. - Nel il mese di aprile si espleterà il torneo 
scolastico di Atletica leggera su pista come selezione alla formazione della squadra di 
atletica M/F che rappresenterà l’istituto ai Campionati Studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto sportivo rappresenta un completamento dell’attività curriculare, consente a 
tutti gli studenti che lo desiderano, compresi i diversamente abili, indipendentemente 
dalle loro capacità, di poter praticare una attività motoria - sportiva. Tale progetto si 
realizza mediante il raggiungimento delle seguenti finalità generali: - Diffondere lo 
sport scolastico come momento educativo, formativo dello stare bene a scuola - 
Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; - Garantire e 
sviluppare una socializzazione negli studenti; - Contribuire alla prevenzione ed alla 
rimozione dei disagi e delle devianze giovanili; - Favorire un affinamento delle abilità 
tecnico motorie e tecnico-tattiche nelle discipline maggiormente diffuse nel nostro 
paese; - Favorire la pratica sportiva degli sport meno noti ma ugualmente validi per la 
crescita psico fisica degli studenti; - Sviluppare il senso di responsabilità e di 
autonomia negli allievi interessati a organizzare e gestire le manifestazioni sportive 
trovando un proprio ruolo anche diverso da quello di atleta come, ad esempio, quello 
di giudice e di arbitro.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 LICEO ARTISTICO: RELAX IN EAU

Destinatari del progetto sono un numero di 5/6 alunni certificati disabili ai sensi della 
L. 104/92 dotati di uno sviluppo minimo delle abilità di acquaticità e di adeguato 
controllo delle funzioni delle funzioni sfinteriche. Gli allievi devono avere un curricolo 
basato su una programmazione differenziata. Il progetto è rivolto a coloro che 
possano trarre beneficio da un’esperienza condotta al di fuori del contesto scolastico 
ma connessa all’attività educativa della scuola, finalizzata allo stimolo e sviluppo delle 
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capacità attentive, al coordinamento motorio, nonché all’attenuazione ed eventuale 
superamento di disturbi comportamentali derivanti dall’ansia e da tensioni 
generalizzate connesse alla disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la consapevolezza di sé, acquisire fiducia in se stessi, percepire meglio il 
proprio corpo attraverso l’elaborazione dell’esperienza motoria nel contesto acqua. - 
Mantenere e migliorare il tono muscolare, conoscere le proprie potenzialità, 
affrontare situazioni nuove, favorire il rilassamento, promuovere il benessere 
psicofisico. - Sviluppare un’immagine positiva di sé, stimolare e potenziare la capacità 
di stare con gli altri e confrontarsi, costruire rapporti fondati sul rispetto, la 
condivisione e la solidarietà. - Stimolare e conseguire una buona autonomia nello 
spogliatoio al fine di occuparsi della soddisfazione dei bisogni connessi alla pulizia e 
cura della propria persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO ARTISTICO: IN TIRO

Il progetto tende a realizzare un’effettiva inclusione tra allievi normodotati e allievi 
disabili di classi differenti che, oltre a beneficiare di un migliore inserimento nella 
scuola, potranno trarre beneficio da un’esperienza condotta al di fuori del contesto 
scolastico ma connessa all’attività educativa della scuola, finalizzata allo stimolo e 
sviluppo delle capacità attentive, al coordinamento motorio, nonché all’attenuazione 
ed eventuale superamento di disturbi comportamentali derivanti dall’ansia e da 
tensioni generalizzate connesse alla disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper interagire con chi versa in una situazione psicofisica diversa dalla propria, nel 
contesto di uno sport individuale e di squadra. - Mantenere e migliorare il tono 
muscolare, conoscere le proprie potenzialità, stimolare e mantenere la 
concentrazione, sviluppare un controllo accurato di ampi gruppi muscolari, imparare e 
impegnarsi a cercare di saper gestire lo stress. - Sviluppare un’immagine positiva di sé, 
stimolare e potenziare la capacità di stare con gli altri e confrontarsi, costruire rapporti 
fondati sul rispetto, la condivisione e la solidarietà. - Aiutare e stimolare chi necessita 
di conseguire una maggiore autonomia, elogiando gli sforzi compiuti. - Contribuire, 
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con il supporto delle figure di riferimento degli adulti, ad accrescere nei coetanei lo 
spirito di solidarietà e l’altruismo nei confronti di chi è più debole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO ARTISTICO: SITTING VOLLEY INSIEME

Il progetto tende a realizzare un’effettiva inclusione tra allievi normodotati e allievi 
disabili di classi differenti che, oltre a beneficiare di un migliore inserimento nella 
scuola, potranno trarre beneficio da un’esperienza condotta al di fuori del contesto 
scolastico ma connessa all’attività educativa della scuola, finalizzata allo stimolo e 
sviluppo delle capacità attentive, al coordinamento motorio, nonché all’attenuazione 
ed eventuale superamento di disturbi comportamentali derivanti dall’ansia e da 
tensioni generalizzate connesse alla disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper interagire con chi versa in una situazione psicofisica diversa dalla propria, nel 
contesto di uno sport di squadra. - Mantenere e migliorare il tono muscolare, 
conoscere le proprie potenzialità, affrontare situazioni nuove, favorire il rilassamento, 
promuovere il benessere psicofisico. - Sviluppare un’immagine positiva di sé, stimolare 
e potenziare la capacità di stare con gli altri e confrontarsi, costruire rapporti fondati 
sul rispetto, la condivisione e la solidarietà. - Aiutare e stimolare chi necessita di 
conseguire una maggiore autonomia, elogiando gli sforzi compiuti. - Contribuire, con il 
supporto delle figure di riferimento degli adulti, ad accrescere nei coetanei lo spirito di 
solidarietà e l’altruismo nei confronti di chi è più debole.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DIDATTICO

Il progetto, attraverso percorsi formativi individualizzati, mira al raggiungimento del 
successo scolastico e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede l'acquisizione di un adeguato metodo di studio, tale da garantire il 
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superamento delle criticità evidenziate nelle varie discipline e garantire il successo 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LICEO CLASSICO: CORSO DI SCRITTURA CREATIVA

Il corso intende individuare negli studenti le capacità creative, legate alle loro esigenze 
di espressione e di affermazione del proprio sé, attraverso l'esercizio della narrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze linguistiche di base, anche in relazione ai diversi ambiti 
della comunicazione; sviluppo delle abilità comunicative; potenziamento delle capacità 
di osservazione e rappresentazione del reale; accrescimento della sensibilità verso la 
sfera emotiva; potenziamento delle capacità creative; capacità di narrare eventi e 
situazioni reali o di fantasia; sviluppare l'interesse per la lettura. Si prevede attività 
laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 LICEO CLASSICO: POTENZIAMENTO DI MATEMATICA: VERSO LE PROVE INVALSI

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di preparazione alla prova INVALSI e di 
potenziamento della Matematica nel Biennio nelle ore curriculari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, 
riflessive, logiche e del pensiero divergente, al fine di mettere l'alunno nelle condizioni 
di eseguire un'attività, come le prove INVALSI, in piena autonomia ed entro un tempo 
stabilito. Alla fine del percorso gli alunni dovranno essere in grado di: - Utilizzare 
proprietà delle figure geometriche e teoremi per il calcolo di lunghezze, aree e volumi 
- Rappresentare, elaborare, analizzare e interpretare dati, anche calcolando indici per 
descrivere situazioni e individuare caratteristiche di un fenomeno o di una situazione, 
eventualmente anche allo scopo di produrre ipotesi e prendere decisioni - 
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi , valutando le informazioni 
possedute, le loro relazioni con ciò che si vuole determinare e la coerenza e 
plausibilità del procedimento risolutivo e dei risultati trovati - Comprendere e 
utilizzare diverse forme di rappresentazione, passando dall'una all'altra a seconda 
delle esigenze (grafica, numerica, simbolica, nella lingua naturale) - Utilizzare semplici 
modelli matematici dati per descrivere situazioni e fenomeni reali - Costruire un 
modello matematico adeguato a rappresentare una situazione o un fenomeno reali, 
individuando le variabili significative Il progetto propone agli studenti un percorso di 
osservazione, scoperta, definizione, applicazione e verifica di fatti matematici facenti 
parte dei programmi del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, 
suggerendo un atteggiamento di tipo pratico. Questo consente, oltre a un naturale 
percorso verso l'elaborazione di unità di apprendimento, anche un'azione di recupero 
di conoscenze disciplinari che gli studenti dovrebbero possedere, ma che sovente non 
sono ancora stati acquisiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LICEO CLASSICO: ANTIQUARIUM

Il progetto si svolgerà presso l' Antiquarium di Palazzo Zanca di Messina, via Consolato 
del Mare Realizzazione di un opuscolo illustrativo ed informativo
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto ad un alunno H della scuola che frequenta il quinto anno. Sono 
stati individuati i seguenti obiettivi in riferimento alle diverse aree di apprendimento: 
Area cognitiva: Area linguistica e comunicazionale: • Accrescere la capacità di 
comprensione di semplici messaggi; • Potenziare la capacità di osservazione ed 
ascolto; • Potenziare il contatto oculare con l’interlocutore • Acquisire maggiore 
precisione fonetica nella comunicazione; Area affettiva- relazionale e dell' autonomia: • 
Potenziare l’autostima e la fiducia in se stesso. • Accrescere l’autonomia. • Eseguire 
determinate consegne. • Rispettare regole di comportamento. • Educare i genitori 
all'autonomia del proprio figlio. Area prassico motoria: • Saper eseguire movimenti 
adeguati in situazioni statiche e dinamiche ; • Esercitare e migliorare la motricità fine e 
coordinare i movimenti fino-motori; • Migliorare la coordinazione oculo-manuale; • 
Sapersi muovere in sicurezza e liberamente in un ambiente non scolastico; • Acquisire 
maggiore sicurezza gravitazionale nel salire e scendere le scale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO CLASSICO: OLIMPIADI DI MATEMATICA

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA Con questo progetto si cerca di favorire la 
partecipazione degli studenti di tutte le classi alle gare di matematica individuali, come 
i giochi della Bocconi. Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di 
problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti 
devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove 
dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving 
che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una 
matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare 
meccanicamente formule. Le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione 
Matematica Italiana; circa 1500 sono le scuole partecipanti per un totale di circa 
2000000 studenti alla prima fase della gara (selezione di Istituto che si terrà presso il 
Nostro istituto durante il 2° e 3° modulo di giorno 21/11/2019). I migliori alunni (del 
biennio e del triennio) verranno selezionati per la fase provinciale che si terrà nel 
mese di febbraio solitamente alla Facoltà di Scienze dell’Università di Messina. I 
vincitori di questa fase passeranno alla finale Nazionale e poi alla Finale 
Internazionale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a questo tipo di gare favorisce la valorizzazione delle eccellenze in 
quanto i ragazzi devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti 
prima e ideare nuove dimostrazioni. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti al 
problem-solving e di mostrare loro una matematica diversa, più interessante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Multimediale

 LICEO CLASSICO: A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ 2019/2020

Ogni 3 ore nel nostro Paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla. 
Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una delle malattie 
più gravi del sistema nervoso centrale; ha inizio per lo più tra i 20 e i 40 anni, il periodo 
di vita più ricco di progetti nello studio, nel lavoro, in famiglia, per i figli e nelle 
relazioni sociali. Ad essere maggiormente colpiti sono i giovani e le donne, queste 
ultime sono colpite in maniera doppia rispetto agli uomini. In Italia, si contano circa 
122.000 le persone con sclerosi multipla. Le cause della malattia sono tuttora 
sconosciute, gli esperti la classificano tra le patologie di tipo auto- immune. Infatti, la 
sclerosi multipla, o sclerosi a placche, è una malattia di tipo infiammatorio che causa 
la progressiva distruzione della mielina, la guaina che protegge le fibre nervose 
determinando con l’andare del tempo la comparsa di cicatrici sparse (le placche). Ciò 
fa sì che la trasmissione degli impulsi nervosi venga rallentata o bloccata. I sintomi e il 
decorso clinico della patologia variano da persona a persona: dipendono dalle aree 
del cervello e del midollo spinale in cui avviene la demielinizzazione e dal suo grado di 
progressione. Alcuni sintomi si ripetono in maniera più frequente, in particolare 
all’esordio: disturbi visivi (calo significativo o sdoppiamento della vista, movimenti non 
controllabili dell’occhio), disturbi delle sensibilità (persistenti formicolii, intorpidimento 
degli arti, perdita della sensibilità al tatto, difficoltà a percepire il caldo e il freddo), 
disturbi motori (riduzione della forza fino alla vera e propria perdita del movimento), 
fatica. Le azioni più semplici e quotidiane, come camminare, leggere, parlare e 
prendere in mano un oggetto possono essere rese molto difficili dalla malattia. Il 
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quadro clinico è quindi caratterizzato dal manifestarsi di uno o più di questi sintomi, 
variamente associati tra loro, che si susseguono nel tempo. Di sclerosi multipla non si 
muore, ma l’imprevedibilità del suo decorso, le implicazioni fisiche che ne derivano 
(nell’80% dei casi la malattia porta ad una disabilità) hanno conseguenze psicologiche, 
sociali ed economiche. Per intervenire sul decorso della malattia è fondamentale una 
diagnosi precoce (risonanza magnetica, ed altri esami strumentali), determinante ai 
fini di un trattamento efficace della sclerosi multipla. Per una persona neo 
diagnosticata è fondamentale poter contare su cure e terapie; ma la pluralità dei 
sintomi e l’impatto su più piani – fisico, psicologico, familiare, sociale e lavorativo – 
richiedono l’intervento di professionisti diversi, chiamati a collaborare tra loro e con la 
persona con SM in un approccio interdisciplinare alla malattia. Non è ancora stata 
trovata una cura definitiva, per questo la ricerca scientifica è fondamentale non solo 
per individuare trattamenti più efficaci per migliorare la qualità di vita delle persone 
con sclerosi multipla oggi, ma anche per trovare la soluzione risolutiva per la malattia 
domani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto si propone i seguenti obiettivi generali: 1) informare e 
sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche inerenti la sclerosi multipla, malattia che 
colpisce principalmente i giovani; 2) promuovere la cultura del Volontariato tra i 
giovani e diffondere “modelli” di cittadinanza attiva; 3) promuovere l’interscambio di 
valori e di modelli tra universo del volontariato e giovani in SCN; 4) favorire percorsi 
organici di crescita individuale e di realizzazione personale attraverso la 
sperimentazione di esperienze di volontariato; 5) garantire un percorso di formazione 
base a tutti coloro che vogliono impegnarsi in attività di volontariato attivo in AISM, in 
modo che ciascuno di essi possa operare conoscendo il contesto di riferimento, le 
nozioni base e le abilità che gli consentono di agire appropriatamente all’interno 
dell’Associazione (e, in una dimensione allargata, nel mondo del no - profit); 6) favorire 
un ricambio generazionale del Volontariato in AISM (in modo da promuovere, per 
effetto derivato, la capacità di AISM di entrare e mantenere il contatto con la 
popolazione giovanile). Attraverso il percorso formativo e la sperimentazione diretta 
dell’attività di volontariato, nel breve periodo ci si aspetta che i ragazzi acquisiscano sia 
una buona conoscenza della realtà della sclerosi multipla e delle problematiche ad 
essa correlate, sia la consapevolezza del valore del volontariato e della cittadinanza 
attiva e l’importanza di impegnarsi in attività a favore di persone in difficoltà. Inoltre, si 
auspica la creazione di un “circolo virtuoso” fra i ragazzi ed i volontari dell’Associazione 
per lo scambio di esperienze positive. Nel medio periodo ci si aspetta che, attraverso il 
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senso di competenza e la soddisfazione personale per i risultati ottenuti, i ragazzi 
decidano di impegnarsi in maniera più costante in attività solidaristiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

la sede della Sezione Provinciale AISM di 
Messina

 Aule: Magna

SPAZI ESTERNI

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Con l’utilizzo delle risorse dei PON 
si è modernizzata la rete in uno 
dei due plessi dell’Istituto, 
cablando tutte le aule e 
ampliando la wireless a tutti gli 
spazi. Sono stati creati ambienti di 
apprendimento con LIM e 
postazioni informatiche, anche a 
servizio dell’utenza.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione base per tutti i docenti e per il 
personale amministrativo e tecnico per 
l’attuazione delle innovazioni

legislative in tema di dematerializzazione e 
tutela dei dati personali; per la 
digitalizzazione delle procedure dell’Istituto

nell’ambito del più ampio processo di 
informatizzazione, in attuazione dei dettati 
normativi più recenti (PNSD  GDPR).

Formazione per i docenti su tematiche di 
educazione all’uso dei Social Media e di 
Cittadinanza Digitale.

Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO " G. LA FARINA" - MEPC031017
LICEO ARTISTICO " E. BASILE" -MESSINA - MESD03101R

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione è parte integrante di tutto il processo educativo; non esiste un 
momento della valutazione scindibile dal resto della programmazione; in alcuni 
momenti essa assume un particolare significato, ma è comunque conclusione e 
sintesi di un processo che accompagna ogni momento dell'attività didattica. Si 
valuta sempre in modo coerente con gli obiettivi da raggiungere e con le 
metodologie d'insegnamento utilizzate. Inoltre, proprio perché parte integrante 
della programmazione, la valutazione dell'allievo implica sempre 
un'autovalutazione del docente e della scuola sull'efficacia della propria attività 
educativa. Infine, se la valutazione è parte integrante e continua del processo 
educativo, le cui linee di sviluppo sono definite dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di classe, non può essere un atto unilaterale e individuale del singolo 
docente; occorre riconoscere, a fianco dell'area dell'autonomia culturale e 
professionale del docente, anche un’area di vincoli, autorevole perché 
collegialmente definita e condivisa, che è lo stesso che dire che l'autonomia 
culturale e professionale della funzione docente ha contestualmente due 
dimensioni, una individuale e una collegiale. La valutazione degli alunni avviene 
in decimi e prevede l’intero arco dei voti. Il Collegio dei docenti delibera il numero 
minimo delle verifiche in forma sia scritta sia orale per ciascuna disciplina e 
stabilisce i tempi massimi per la correzione e la restituzione degli elaborati scritti 
che, comunque, vanno resi prima della verifica successiva. Le valutazioni delle 
verifiche vengono motivate dal docente in base ai criteri stabiliti nei Dipartimenti 
disciplinari, che fissano la corrispondenza tra scala numerica e conoscenze, 
abilità e competenze dell’alunno. Gli apprendimenti sono itinerari di 
miglioramento, che accompagnano lo studente lungo l’intero percorso formativo, 
perciò i processi valutativi sono correlati agli obiettivi formativi e agli obiettivi di 
apprendimento indicati nel Piano dell’Offerta Formativa e nelle programmazioni. 
Essi mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del 
percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 
dell’indirizzo seguito.  
La scuola utilizza due tipi di valutazione, la valutazione formativa e la valutazione 
sommativa. La valutazione formativa cioè declinata nel corso dell’intero processo 
didattico, è la verifica del conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli 
obiettivi definiti dalla programmazione e dell’adeguatezza della proposta di 
istruzione alle necessità degli allievi; la valutazione sommativa, invece 
rappresenta il consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze degli 
allievi, sia di validità delle soluzioni didattiche. La valutazione deve essere 
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trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno 
possa conoscere i criteri e gli strumenti usati. A tale scopo ogni docente 
manterrà costantemente aggiornato il registro, in modo che gli studenti possano 
conoscere i risultati delle verifiche effettuate in modo immediato. La funzione 
formativa della valutazione sarà in particolare orientata a favorire e determinare 
una didattica in grado di attivare meccanismi di retroazione e di compensazione 
delle carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti 
all’insuccesso.  
Le griglie di valutazione concordate nei Dipartimenti sono disponibili sul sito. Le 
tradizionali prove orali e i compiti scritti in uso, pur mantenendo il loro significato 
e la loro piena e assoluta validità anche sul piano giuridico-amministrativo, 
possono essere affiancati da altri strumenti quali prove oggettive, strutturate e 
semistrutturate. Numero minimo di prove per periodo : verifiche orali: almeno 1 
per trimestre almeno 2 per quadrimestre/pentamestre - e verifiche scritte e /o 
scrittografiche – pratiche: almeno 1 per trimestre/ almeno 2 per 
quadrimestre/pentamestre.  
Il Collegio Docenti ha definito che negli scrutini intermedi di tutte le classi la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante un voto unico, inteso 
come espressione di una sintesi valutativa ottenuta da una congrua varietà di 
tipologie di verifiche per tutte le discipline, ad eccezione di Italiano, Greco, 
Latino.Saranno oggetto della valutazione: le conoscenze, come insieme di 
informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti 
assimilati e codificati; le abilità, come produzione di elaborati, risoluzione di 
problemi, esecuzione di compiti; le capacità, come sviluppo delle potenzialità di 
una persona a fare, pensare, agire (capacità intellettuali, emotive, espressive, 
estetiche, operative, sociali, morali, spirituali, religiose...); le competenze, come 
autonomia acquisita nel mettere in atto le conoscenze apprese e le abilità 
possedute; l’agire personale. La valutazione delle competenze è assunta come 
dato finale del primo biennio e quinto anno.  
Il quadro sinottico in cui sono indicati i criteri e gli indicatori di valutazione che 
concorrono alla valutazione complessiva dello studente sono pubblicate sul sito 
web dell' Istituto nella sezione Dipartimenti disciplinari.

ALLEGATI: ALLEGATO-D--I-CRITERI-DI-VALUTAZIONE--.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta per ciascun alunno è espresso dal Consiglio di classe tenendo 
conto di quanto osservato da tutto il personale della scuola durante il tempo 
scolastico che, oltre alle lezioni e alle attività curriculari ed extracurriculari, 
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comprende anche la partecipazione ad attività sportive, viaggi di istruzione, visite 
guidate, mostre, spettacoli, eventi e qualsiasi altra attività organizzata dalla 
scuola o da un singolo insegnante, a cui l’alunno partecipi anche solo 
spontaneamente. Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione del voto di 
condotta si è tenuto conto della normativa di riferimento (Statuto delle 
studentesse e degli studenti e legge 169/2008), degli atti interni alla scuola 
(Regolamento di disciplina e Patto Educativo di Corresponsabilità), del Decreto 
Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009, (attuativo del comma 3 dell’art.2 della legge 
169 del 30 ottobre 2008) e dei seguenti elementi:  
• linguaggio e comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i 
compagni;  
• uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola;  
• rispetto del regolamento;  
• partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione;  
• rispetto delle consegne;  
• rispetto delle norme di sicurezza;  
• frequenza e puntualità.  
In allegato i criteri per la valutazione della condotta.

ALLEGATI: Griglia_valutazione_Condotta_2018-2019.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ ammissione alla classe successiva viene stabilita per gli studenti che abbiano 
frequenza almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (artt.2 e 14 DPR 
122/2009) e che abbiano conseguito una valutazione di piena sufficienza (non 
inferiore a sei decimi) in tutte le discipline e in condotta; potranno essere 
dichiarati promossi anche alunni che presentino carenze nella preparazione, 
purchè queste non siano tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi 
formativi delle discipline negli anni successivi. Le carenze andranno valutate in 
rapporto al processo educativo in atto, tenendo conto delle potenzialità 
dell’alunno, delle competenze ed abilità acquisite nell’insieme degli ambiti 
disciplinari e di tutti gli elementi concorrenti a definire il profilo culturale ed a 
valorizzare le risorse (situazione di partenza, impegno, interesse, partecipazione 
all’attività educativa, assiduità nella frequenza e collaborazione in sede di attività 
di recupero).  
La sospensione del giudizio viene stabilita per gli studenti che, pur avendo 
frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, non hanno 
conseguito la piena sufficienza in tutte le discipline ma possano, con uno o più 
corsi di recupero o con una autonoma attività di studio, colmare le lacune e 
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conseguire gli obiettivi delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico.  
La non ammissione alla classe successiva viene stabilita :  
• per gli studenti che non hanno frequentato almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato;  
• per gli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato 
giudizio di non promozione;  
• per gli studenti che non possano raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto, propri delle materie interessate, entro il termine dell’anno scolastico, 
neppure attraverso un assiduo studio personale e/o la regolare e proficua 
frequenza di attività di recupero;  
• per gli studenti che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari che comportano l’ 
esclusione dallo scrutinio finale, previste dal D.P.R. 21.11.2007, n.135;  
• per gli studenti che abbiano meritato un voto sul comportamento inferiore a 6 
decimi ( art.2, comma 3, decreto legge 1.9.2008, n.169; art.2, comma 3 del 
D.M.n.16.1.2009, n.5).  
Il Collegio dei Docenti fornisce le seguenti indicazioni ai Consigli di classe, che 
hanno valore orientativo:  
- quattro insufficienze non promosso.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe, previste per assenze documentate 
e continuative. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva. Il Collegio dei Docenti ha 
stabilito che rientrano tra le casistiche apprezzabili, ai fini delle deroghe previste, 
le assenze dovute ai seguenti casi eccezionali: - motivi di salute (ricovero 
ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); - 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo 
(legge n.516/1988; legge n.101/1989); - attività coreutiche musicali. Le suddette 
deroghe devono essere debitamente documentate e in ogni caso le assenze non 
devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Il decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze, attuativo della legge n. 107/2015, prevede, per l’ammissione 
all’esame di Stato nella scuola secondaria di II grado, che gli studenti siano in 
possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 
7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122; b) 
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI; c) svolgimento dell’attività di PCTO, secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; d) 
votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. 
Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal 
docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di 
classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato: 1) di attribuire il credito, come 
previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota in calce, 
tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi: a) 
frequenza delle lezioni b) partecipazione al dialogo educativo c) partecipazione 
con interesse e impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F. 
d) documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla 
scuola (credito formativo) e) eccellente e documentata partecipazione alle attività 
di PCTO 2) di assegnare, in sede d’integrazione del giudizio finale, in caso di esito 
positivo, il punteggio minimo della banda di oscillazione agli alunni con giudizio 
sospeso in 2 o 3 discipline o ammessi alla classe successiva per voto di consiglio. 
Nel caso di sospensione in una sola materia, in presenza di una votazione di 
piena sufficienza, il Consiglio di classe può attenersi a quanto stabilito per i casi 
di promozione nel mese di giugno.

ALLEGATI: Tabella nuovo Credito Scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Le attivita' realizzate dall'Istituto per gli studenti che necessitano di inclusione 
sono apprezzabili e funzionali; e' stata effettuata un'analisi dei loro bisogni 
formativi e si mantiene la comunicazione con le famiglie. In generale le 
attivita' didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona 
qualita', anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Una buona 
parte di studenti che necessitano di inclusione raggiunge gli obiettivi educativi 
previsti. I genitori incontrati esprimono prevalentemente soddisfazione per le 
attivita' di inclusione degli studenti disabili. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata 
a livello di scuola; sono esplicitate le procedure di selezione degli studenti e ci 
sono insegnanti referenti o gruppi di lavoro dedicati. Gli obiettivi educativi 
sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in 
tutti i casi. Le strategie didattiche sono in genere definite, anche se non 
sempre sollecitano la partecipazione attiva degli studenti. Gli obiettivi 
educativi sono raggiunti da un buon numero di studenti destinatari delle 
azioni di differenziazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Bassa percentuale di alunni stranieri e buon livello di condivisione della 
didattica inclusiva. Presenza di procedure consolidate per l'accertamento e la 
gestione degli allievi con BES. Competizioni intellettuali per l'eccellenza.

Punti di debolezza

Nella scuola potrebbero essere ampliate pratiche didattiche peer to peer, che 
si verificano solo in modo sporadico.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 
nostra scuola, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 
scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Una scuola 
inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del PTOF dei propri 
alunni con disabilità e offrire alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per tutti, 
compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga 
per superare eventuali ostacoli, per meglio rispondere alle esigenze educative speciali. 
In particolare deve definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti 
meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di 
aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte 
con una idonea progettazione inclusiva. Nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima 
cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”) quando c’è un alunno che esprime un BES; 
per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle 
risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo.Il 
riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di 
classe/team è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso 
dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto per questi ultimi la 
formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata 
ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012) e più recentemente dal 
Dlgs 66/2017. Il Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi 
educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di 
valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e 
contiene: finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 
socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili 
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nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le 
attività specifiche); i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la 
proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 
i criteri e i metodi di valutazione; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola 
(ASL). Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto 
riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in 
modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti 
dell’azione didattica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe 
PsicoSociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia.Con l'approvazione del 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) diventa 
parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 
2000 n. 328. Nella stesura del PEI si tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di funzionamento per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare 
un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. L'apporto 
di ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento umano) con il Dlgs 66/2017 
sposta l'attenzione da una prospettiva focalizzata sul divario esistente tra il livello di 
sviluppo del bambino e i traguardi di apprendimento previsti per la classe, ad una 
maggiormente incentrata sulla dimensione bio-psico-sociale del funzionamento 
dell'individuo. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-
psicosociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola 
nelle seguenti parti: • approfondimento anamnestico e clinico; • descrizione del quadro 
di funzionalità nei vari contesti; • definizione degli obiettivi in relazione ai possibili 
interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento; • 
individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali 
necessarie per l'integrazione scolastica e sociale. In questa nuova versione, la Diagnosi 
Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i 
principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal CdC dell'alunno, dall'insegnante specializzato, 
con la collaborazione della famiglia. Tale documento deve tenere presente il “Progetto 
di Vita” del ragazzo che va visto nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la 
vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari, il futuro, nella sua 
dimensione longitudinale, cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita 
della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Essa rappresenta il primo e il più importante agente educativo-abilitativo riabilitativo 
con il quale la scuola ed i suoi operatori devono saper costruire un rapporto di 
collaborazione. Attiva la procedura per la certificazione della disabilità e provvede a 
richiedere l'aggiornamento della diagnosi funzionale, in particolare nel passaggio da un 
grado all'altro di istruzione; Sceglie il tempo scuola e concorda con la scuola la 
possibilità di una riduzione dell'orario settimanale; Sottoscrive il PEI e ne condivide le 
linee progettuali, impegnandosi a favorire il raggiungimento degli obiettivi condivisi 
previsti nell'ambito familiare e secondo le proprie competenze; Condivide la 
formulazione e l'aggiornamento del PDP; Si rapporta con gli specialisti che seguono 
l'alunno e favorisce la programmazione degli incontri d'équipe.

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

 

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 Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella consapevolezza che la valutazione rappresenta una fase ineludibile del processo 
di apprendimento per la carica formativa ed educativa che assume per l’allievo, si 
presta molta attenzione al momento valutativo soprattutto quando riguarda gli allievi 
che presentano aree più o meno ampie di debolezza. Tutti i docenti della classe 
concorrono al successo formativo dell’allievo, tutti redigono il PEI e/o il PDP, gli 
strumenti di progettazione degli interventi, e tutti sono corresponsabili del momento 
valutativo, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. In ogni caso, si fa 
riferimento a quanto definito nel PEI per gli alunni con certificazione ex L. n. 104/92 e a 
quanto definito nel PDP in tutti gli altri casi, fermo restando il rispetto della normativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola, in relazione all'orientamento formativo e lavorativo, intende: 1) porre in 
essere iniziative di orientamento in entrata, con particolare attenzione alle strategie 
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per favorire la continuità fra gli ordini di scuola; 2) porre in essere iniziative di 
orientamento in itinere, per incrementare la consapevolezza di sé, la motivazione e 
favorire il successo formativo; 3) porre attenzione, per l'orientamento in uscita, al 
monitoraggio degli esiti a distanza, per valutare l'azione formativa e predisporre 
eventuali correttivi. L’orientamento va inteso come azione formativa mirante a mettere 
i giovani in grado di orientarsi in una società complessa, di decidere il proprio futuro di 
studenti, lavoratori e cittadini. L’orientamento e la didattica orientativa diventano una 
componente strutturale dei processi educativi. L’intera attività didattica durante il 
quinquennio è svolta in modo tale da favorire il sorgere e il consolidarsi nell’alunno di 
un’immagine di sé positiva e realistica, di un’adeguata visione del mondo esterno e di 
un’autonoma capacità decisionale. Il coinvolgimento dell’alunno nell’azione didattica, la 
pratica dell’autovalutazione, la partecipazione ad attività interdisciplinari, che 
anticipano le modalità di svolgimento del lavoro adulto, l’acquisizione di un “personale 
metodo di studio” rappresentano le indicazioni metodologiche necessarie a un 
corretto processo di orientamento (direttiva n. 478 del 6/8/97 e indicazioni contenute 
nella legge 107). L’orientamento si caratterizza come pratica educativa, come processo 
formativo prima ancora che come momento informativo. Né, del resto, si può ignorare 
l'importanza data dalla legge 107 alla didattica orientativa, come elemento unificante e 
coagulante delle diverse attività educative, in particolare laboratoriali, e come 
strumento di sensibilizzazione e di raccordo con le famiglie, il territorio, gli enti statali e 
non che operano sul territorio stesso. L’orientamento, dunque, nel nostro Istituto, si 
configura, oltre che come momento informativo, soprattutto come un processo 
formativo e orientativo, finalizzato al riconoscimento consapevole delle attitudini, dei 
desideri, degli obiettivi, degli strumenti e delle modalità attraverso cui intraprendere e 
realizzare delle scelte e dei percorsi autonomi, basati sulle individuali peculiarità e sul 
rispetto delle esigenze altrui. Orientamento in entrata Il lavoro di orientamento in 
entrata, supportato dalla collaborazione con i ragazzi già frequentanti l'Istituto, dal 
costante coinvolgimento delle famiglie e da un lavoro di sinergia con le figure 
strumentali preposte alla Continuità e all'Orientamento nelle scuole medie, coinvolge 
tutta la comunità scolastica e, in maniera differente in relazione alle età e alle esigenze, 
gli studenti in ingresso dalle scuole medie e quelli già inseriti in Istituto. Pertanto, la 
pratica e la didattica orientativa si esplicano attraverso i seguenti campi di intervento: - 
continuità con le scuole medie del territorio e non; - incontri continui, costanti e 
costruttivi con i referenti per la Continuità e l'Orientamento delle scuole medie; - 
socializzazione dei primi dati relativi agli alunni provenienti dalle singole istituzioni 
scolastiche; - comunicazione dei risultati dei monitoraggi in itinere e finali; - analisi dei 
risultati e pianificazione di attività volte a rendere più efficace la didattica orientativa, 
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anche attraverso incontri individuali e collettivi con famiglie e allievi, esulanti da open 
day e incontri puramente informativi; -realizzazione di progetti finalizzati a favorire il 
passaggio dalla scuola media al liceo classico o artistico; - promozione e realizzazione 
del progetto “Laboratorio di cultura classica”, laboratori propedeutici allo studio delle 
lingue classiche; - progettazione di attività educative comuni; - sondaggi finalizzati al 
rilevamento dei bisogni, alle richieste del territorio, alla cognizione delle attese di allievi 
e famiglie; - brevi cicli di seminari, a titolo gratuito, sulle utilità, le funzionalità, il valore 
delle lingue classiche, con possibilità di segmenti di lezioni pertinenti i principi più 
elementari delle strutture linguistiche del greco antico; - incontri con personale 
specializzato in orientamento, interno o esterno al Liceo, su richiesta delle famiglie e 
dei referenti per l'orientamento delle scuole medie; - attivazione di uno sportello 
informativo, formativo, orientativo, con personale specializzato interno ed esterno alla 
scuola; - progettazione, realizzazione e partecipazione ad attività didattiche educative 
comuni ad ordini di scuola differenti. Orientamento in itinere Secondo la risoluzione 
del Consiglio europeo del 18/5/2004, “l'orientamento rimanda ad una serie di attività 
che mettono in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di 
identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere 
decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i loro 
percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo professionale e in 
qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono e/o si sfruttano tali capacità e 
competenze.” In linea con quanto affermato dal Consiglio europeo nella risoluzione del 
18/5/2004, l’azione orientativa da parte della scuola non può esaurirsi solo in un’attività 
di tipo informativo, ma l’aspetto formativo della progettazione di qualsiasi intervento di 
orientamento deve acquisire un ruolo fondamentale. A tal fine, i docenti del nostro 
Istituto assumono l’orientamento come parte integrante dei curricoli. La didattica 
orientativa altro non è che la didattica ordinaria legata al curricolo, incentrata 
sull’acquisizione di competenze finalizzate a favorire i talenti di ciascuno, mirata a 
rendere alunne e alunni consapevoli di sé, capaci di auto orientarsi e in grado di 
assumere decisioni autonome e responsabili. Il progetto di orientamento dell'Istituto 
"La Farina - Basile” si sviluppa attraverso l’individuazione, da parte dei dipartimenti 
disciplinari, di competenze trasversali e disciplinari che consentano ad alunne e alunni 
di operare scelte consapevoli a medio e lungo termine, e si attua, in particolare, 
attraverso le seguenti azioni: - rilevamento dei bisogni, delle aspettative e dei desideri 
dell’utenza, tramite interviste, incontri e sondaggi rivolti ad alunni e famiglie; - sportello 
formativo e orientativo, aperto a studenti e genitori, in orario antimeridiano e 
pomeridiano, con personale specializzato interno ed esterno alla scuola; - incontri 
periodici con le famiglie; - supporto alle famiglie e agli allievi tramite email e altri canali 
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web di comunicazione e condivisione; - progettazione e realizzazione, in collaborazione 
con i diversi dipartimenti, di progetti finalizzati al recupero, al potenziamento, 
all’adeguamento del metodo di studio; - monitoraggio, in itinere e finale, del grado di 
motivazione, dei processi integrativi e di socializzazione, delle dinamiche ambientali, 
dei risultati, dei successi e degli insuccessi, dei nuovi inserimenti e degli eventuali 
abbandoni, per gli studenti del primo e del secondo anno; - verifica dell’integrazione di 
tutti i soggetti, in particolare alunni con BES e stranieri, con individuazione di strategie 
di intervento ed eventuali azioni correttive. Orientamento in uscita Nell’ambito del 
raccordo tra scuola secondaria superiore e università viene sviluppata un’attività di 
orientamento informativo e formativo sui diversi atenei italiani, sui corsi di laurea, sugli 
sbocchi professionali. In dettaglio: Attività presso il Liceo Classico: 1. ciclo di seminari, 
in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, rivolti agli studenti del quarto 
e del quinto anno, 2. conferenze informative del Centro Orientamento e Tutorato 
dell’Ateneo di Messina (COT) 3. corsi propedeutici allo studio di alcune materie ; 4. 
seminari informativi tenuti da docenti dell’Ateneo di Messina e di altre Università 
italiane. Attività esterne al Liceo: 1. OrientaSicilia, fiera per l'Orientamento Scolastico 
Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione ASTER, che offre agli 
studenti un’occasione di scambio e di confronto tra le molteplici realtà formative a 
livello regionale e nazionale; 2. promozione delle eccellenze: partecipazione degli 
studenti migliori che frequentano il IV anno alle attività delle Summer School presso 
alcune Università (Trento e Bolzano, Luiss, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa). Inoltre 
è prevista la collaborazione tra il referente per l’orientamento in uscita e il referente 
per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. Infine, vengono 
programmati incontri periodici con il referente per l’Orientamento in uscita, al fine di 
accogliere le richieste, oltre che di alunne e alunni, anche dei genitori.

 

Approfondimento

L’inclusione, intesa come impegno a riconoscere, sostenere e accompagnare lo sviluppo 
originale di ogni studente, consentendogli di sentirsi accolto e parte di una comunità solidale, 
è uno dei principi a cui l’Istituto si ispira. L’obiettivo di garantire a tutti lo sviluppo delle 
potenzialità, nel rispetto del diritto di autodeterminazione e nella prospettiva della migliore 
qualità di vita, è impegno di tutte le componenti della comunità scolastica, nell’ambito degli 
specifici ruoli e responsabilità, attraverso la definizione di progetti condivisi con le famiglie e 
gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. I Consigli di Classe, come indicato 
dalla normativa vigente e in coerenza con le finalità e i principi generali dell'istituto, 
garantiscono a tutti la possibilità di conseguire un idoneo livello di competenze e, nel rispetto 
della persona, sviluppano una didattica attenta ai bisogni di ciascuno, tenendo in 
considerazione le esigenze di coloro che, anche per brevi periodi, abbiano bisogno di 

167



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"LA FARINA - BASILE"

particolari strategie didattiche. Per tutti gli studenti che presentano situazioni di svantaggio 
socio-culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti da non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana, il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia e il terapeuta 
competente, se presente, può formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), per 
assicurare all’alunno una metodologia adeguata alle sue necessità, definendo, caso per caso, 
le modalità più consone per garantire il diritto all’inclusione e allo studio. Un ruolo primario 
nella sensibilizzazione e nella pianificazione delle azioni educative e formative è svolto dal 
Dirigente Scolastico, che gestisce in continuità i rapporti con la famiglia, gli E.E.L.L. e l’ULSS, 
presiede i Consigli di classe, deputati a redigere i Piani Educativi Individualizzati (PEI) o i Piani 
didattici Personalizzati (PDP). Il Dirigente presiede inoltre gli altri gruppi di lavoro 
(Dipartimenti, GLI), che concorrono alla individuazione di strategie e strumenti finalizzati alla 
realizzazione di un ambiente di apprendimento veramente inclusivo. Nell’istituto, per 
coordinare e promuovere le attività di inclusione, è stato individuato un Docente Referente, 
che lavora in sinergia con una propria commissione. E’ inoltre operativo il “Gruppo di lavoro 
per l’inclusione” (GLI), composto dal Docente referente, Docenti curricolari, docenti di 
sostegno, personale ATA, un genitore e uno studente. Esso, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, supporta il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione e per la sua realizzazione collabora con le altre Istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio. Il personale ATA concorre alla realizzazione del progetto di inclusione: i 
collaboratori scolastici svolgono compiti di assistenza, se necessario, mentre il personale di 
Segreteria cura tutti gli aspetti amministrativi. Gli strumenti e i criteri di valutazione adottati 
per gli studenti con disabilità certificata o bisogni educativi speciali sono condivisi e fanno 
riferimento ai Piani educativi personalizzati o individualizzati. La valutazione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività effettivamente svolte secondo i suddetti Piani. 
Particolare attenzione l’Istituto  dedica anche alla definizione di attività di PCTO affinché 
tengano conto delle attitudini e del percorso seguito, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. L’Istituto  garantisce il diritto all’istruzione anche 
agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità, per motivi di salute, della frequenza 
scolastica per un periodo prolungato. Al fine di migliorare la qualità dei propri interventi il 
Collegio dei Docenti provvede, nella definizione del piano di formazione, all’individuazione di 
attività di formazione rivolte ai Docenti, in particolare a quelli delle classi in cui siano presenti 
studenti con disabilità o BES, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e 
didattiche inclusive e in coerenza con il PEI, il PDP e il PFI. Il diritto allo studio degli alunni con 
DSA è garantito mediante percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, ricorrendo a 
strumenti compensativi e misure dispensative, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di 
apprendimento previsti dall'indirizzo di studio prescelto. La scuola esplicita tali interventi 
attraverso la redazione di un "Piano Didattico Personalizzato". Sono adottate inoltre modalità 
valutative che consentano allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto e lo pongano nelle 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.  Agli studenti con DSA sono 
garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di 
Stato. La diagnosi dei DSA deve essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici 
assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate ed è comunicata dalla 
famiglia alla scuola. Il Piano Annuale per l’Inclusione contiene una serie di obiettivi finalizzati al 
potenziamento e al miglioramento delle attività di inclusione. Fra questi rientrano obiettivi di 
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maggior coinvolgimento delle famiglie, una più stretta correlazione con i diversi tipi di 
sostegno presenti all’esterno della scuola, l’ attuazione di percorsi di facilitazione 
dell’apprendimento linguistico e disciplinare, l’attivazione di un progetto tutoring e peer 
education per l’accoglienza e l’assistenza degli alunni delle classi prime, la condivisione di 
materiali informativi sui BES e di materiali didattici facilitati per le varie discipline, una maggior 
collaborazione tra i vari ordini di scuola per un miglior inserimento degli studenti nella nuova 
istituzione scolastica, una maggior attenzione alle attività di orientamento lavorativo. L’Istituto  
garantisce il diritto allo studio anche a quegli studenti impossibilitati alla frequenza regolare 
perché impegnati in attività sportive a livello agonistico. L’Istituto, infatti, partecipa  al 
Programma sperimentale previsto dal D.M. 935 11 dicembre 2015, mirato ad individuare un 
modello di didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali, dedicata agli studenti-atleti 
di alto livello. In base a tale Programma il Consiglio della  classe in cui è inserito lo studente-
atleta redige un “Progetto Formativo Personalizzato” (PFP), individua un Docente Referente di 
progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor sportivo), segnalato dal 
relativo organismo sportivo. Il progetto prevede l’utilizzo di una piattaforma e-learning, che 
fornisce strumenti comuni e condivisi, necessari per la personalizzazione dei percorsi 
formativi. Per tutte le altre situazioni di bisogni educativi speciali si procederà come indicato 
nella Direttiva del 27/12/2012, nella C.M. n°8 del 06/03/2013 e nella nota prot. n°1551 del 
27/06/2013 e al Decreto L.vo 66/2017.
 
 
 

ALLEGATI:
8.-ALLEGATO-5---PIANO-ANNUALE-DI-INCLUSIONE-IIS-La-Farina-Basile.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

In caso di assenza del Dirigente 
scolastico,lo sostituisce in tutte le sue 
funzioni;Predispone, d’accordo con il 
Dirigente scolastico e con l’altro docente 
collaboratore, il calendario delle attività 
collegiali e ne cura l’aggiornamento e 
l’informazione al personale docente e ATA; 
Predispone le sostituzioni dei colleghi 
assenti per motivi personali e/o di salute, 
prioritariamente con docenti aventi ore a 
disposizione, secondariamente con docenti 
che abbiano dichiarato la propria 
disponibilità ad effettuare supplenze 
retribuite. Concorda con il Dirigente 
scolastico la concessione di giorni di ferie 
e/o di esonero dal servizio per 
aggiornamento al personale docente, nel 
rispetto della normativa vigente; 
Trasmette, su delega del Dirigente 
scolastico, al personale docente e ATA, 
istruzioni per il miglioramento 

Collaboratore del DS 2
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dell’organizzazione didattica o scolastica in 
genere; Assume in carico eventuali 
problemi emersi nell’attività didattica e/o 
nell’organizzazione scolastica e ne informa 
il Dirigente scolastico; Cura, insieme 
alDirigente scolastico, le relazioni con 
l’utenza (genitori ed alunni), il 
personaledella scuola ed i soggetti esterni. 
In questa attività si avvale della 
collaborazione dell’altro docente 
collaboratore; Visiona la posta e cura l'invio 
a chi di pertienenza, per le diverse sedi, 
delle comunicazioni di interesse del 
personale, con particolare riguardo per le 
comunicazioni di interesse sindacale. 
Partecipa alle riunioni di staff con le 
funzioni strumentali e/o coordinatori di 
classe e/o responsabili di progetto.

Sono componenti dello Staff il Dsga, il 1^ e 
il 2^ collaboratore, le Funzioni strumentali, i 
fiduciari e gli eventuali esperti e referenti 
progetti/attività/corsi. Può essere integrato 
in base agli obiettivi di incontro e alle 
decisioni da assumere. Lo Staff potrà 
inoltre convocare a scopo consultivo 
docenti con particolari esperienze o 
funzioni di sistema. Compiti: Esso è 
responsabile della pianificazione, del 
controllo e del miglioramento del sistema, 
rappresenta la direzione nel trasferimento 
a tutto il personale delle sue scelte 
gestionali. In particolare il Dirigente 
Scolastico è il garante per il rispetto delle 
regole di enti superiori. Lo Staff di direzione 
ha la responsabilità di analizzare e 
sintetizzare i dati relativi all’andamento del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

16
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sistema. Lo Staff può riunirsi sia in forma 
completa che in sottogruppi. Sarà cura 
dello Staff rilevare le esigenze di 
informazione/formazione del personale e 
soddisfarle, convertendo i dati in diverse 
tipologie di comunicazione. Questi 
interventi risultano rilevanti per 
implementare la conoscenza di tutti, 
rafforzare il senso di appartenenza e 
fondare le decisioni del sistema 
unitamente alla messa a punto e verifica 
del POF/PTOF.

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) 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 
incaricati della funzione strumentale 
vengono designati con delibera del Collegio 
dei docenti in coerenza con il Piano 
dell'Offerta Formativa in base alle loro 
competenze, esperienze professionali o 
capacità relazionali. La loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF, il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne: 
Funzione Strumentale Area 1 - Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) - 
RAV e Valutazione - invalsi Funzione 
Strumentale Area 2 - Didattica Funzione 
Strumentale Area 3 - Orientamento in 
Entrata e in uscita Funzione Strumentale 
per il coordinamento della Produzione 
Artistica e organizzazione delle attività 
specifiche degli indirizzi dell’Istituto rivolte 

Funzione strumentale 6
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anche all’esterno, curandone la 
promozione sul territorio. Funzione 
Strumentale Informatica

Capodipartimento

Promuove, coordina, organizza in maniera 
sistematica i lavori delle assemblee 
deputate alla ricerca, all’innovazione 
metodologica e disciplinare ed alla 
diffusione interna della documentazione 
educativa, allo scopo di favorire scambi di 
informazioni, di esperienze e di materiali 
didattici. Competenze dei Dipartimenti: 
Definizione degli obiettivi, articolazione 
didattica della disciplina e i criteri di 
valutazione; Costruzione di un archivio di 
verifiche; Scelta dei libri di testo e dei 
materiali didattici; Scelta delle modalità di 
verifica e la creazione di verifiche comuni; 
Confronto aperto e condiviso delle diverse 
proposte didattiche dei docenti riguardo 
alla didattica della disciplina; Ricerca e 
auto-aggiornamento nell'ottica di proposte 
di innovazione; Promozione e la 
condivisione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del 
personale Promozione, la sperimentazione 
di metodologie didattiche plurime, 
adeguate alle diverse situazioni.

8

Controlla e verifica in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori , avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (D.I. 129/2018 art. 30 ); 
indica all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 

Responsabile di 
laboratorio

11
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del laboratorio di cui ha la responsabilità; 
formula 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; controlla periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, palestra a Lei 
affidati, annotando guasti, anomalie e 
rotture sull’apposito registro da segnalare 
al DSGA; controlla e verifica, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidato, fornisce 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; 
redige, alla fine dell'anno scolastico una 
relazione sull'utilizzo del laboratorio da 
parte dei docenti, i punti di forza e criticità.

Animatore digitale

Presso l'IIS "La Farina-Basile" è presente un 
Animatore digitale, un docente che, 
insieme al Dirigente scolastico e al 
Direttore amministrativo, svolge un ruolo 
strategico nella diffusione dell'innovazione 
a scuola, a partire dai contenuti del PNSD.

1

Team digitale
Supporta e accompagna adeguatamente 
l’innovazione didattica nelle scuole, nonché 
l’attività dell’Animatore digitale:

3

Sono affidati i compiti connessi alla 
realizzazione dell’attività in oggetto, così 
come di seguito indicato: -iscrizione 
dell’istituto: verifica della correttezza dei 
dati, -modifica di eventuali incongruenze 
rilevate - inserimento dei dati (informazioni 

Referente Invalsi 2
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di contesto) in collaborazione con 1 unità 
personale amministrativo -divulgazione del 
protocollo di somministrazione -ricezione e 
custodia del materiale inviato -
comunicazione interna del calendario di 
somministrazione e predisposizione dello 
stesso - coordinamento delle modalità di 
correzione delle prove - collaborazione con 
l’eventuale osservatore esterno - richiesta 
strumenti compensativi e controllo degli 
stessi e quanto altro previsto dal protocollo 
INVALSI - componente Nucleo Interno di 
Autovalutazione A conclusione dell’anno 
scolastico, relaziona sulle modalità, gli 
interventi, le attività e i risultati conseguiti, 
coerentemente con l’incarico assegnato. 
Partecipa infine, nel corso dell’anno, ad 
incontri di formazione ed auto 
aggiornamento interno con altre figure di 
sistema volti a migliorare la governance 
scolastica.

Formalizza, sentiti gli altri docenti della 
disciplina di riferimento, il Progetto relativo 
all’organizzazione delle attività specifiche 
del Progetto; Promuove la coesione del 
progetto specifico con il Progetto Scuola; 
Coordina e monitora le attività relative alla 
realizzazione di performance e alla 
partecipazione ad iniziative anche 
all’esterno dell’Istituto; Relaziona al 
termine del progetto e al termine dell’anno 
scolastico sullo svolgimento delle attività. 
Collabora alla definizione del progetto di 
istituto per l’integrazione scolastica; 
Formula una proposta complessiva per la 
collocazione delle risorse; Verifica le 

Referenti 30
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situazioni di sostegno programmate dalla 
scuola.

Coordinatore attività 
PCTO

Elabora il percorso formativo 
personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte: Assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; Monitora le attività e 
affronta eventuali criticità; Valuta, 
comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e 
le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente Redige un report 
sull’esperienza svolta.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

potenziamento e insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

potenziamento, insegnamento e 
organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

potenziamento e CLIL
Impiegato in attività di:  

3
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Potenziamento al biennio di logica 
probabilita’ e statistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

potenziamento e insegnamento e 
organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

STORIA DELL’ARTE è PRESENTE ANCHE NEL 
BIENNIO CON UN’ORA IN PIU’ DI 
POTENZIAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Responsabile della procedura gestione della 
documentazione. E’ responsabile della procedura servizi 
amministrativi e di supporto. Organizza l’attività del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto. 
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli 
assistenti tecnici in base alle direttive del D.S. . Predispone il 
Piano Annuale e i budget di spesa in collaborazione con il 
D.S. Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 
.Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione 
finanziaria Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori 
esterni. Gestisce la modulistica della committenza pubblica 
per la apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la 
rendicontazione. Gestisce i rapporti con i collaboratori 
esterni e con i fornitori .Gestisce la contabilità corrente e gli 
adempimenti fiscali. Sovrintende la segreteria e lo 
smistamento delle comunicazioni. E’ delegata alla gestione 
dell’attività negoziale .

Ufficio protocollo

Predispone, istruisce e redige gli atti amministrativi 
dell’istituto relativi al personale (V. Piano delle attività). 
Assicura la registrazione di tutti i documenti della scuola 
(V.Piano delle Attivita’).

Ufficio acquisti
Predispone atti contabili relativi al Piano Annuale, a 
pagamenti e finanziamenti (V.Piano delle Attivita’)

Ufficio per la didattica

Predispone atti contabili relativi al Piano Annuale, a 
pagamenti e finanziamenti (V.Piano delle Attivita’) 
presuppongono indagini di tipo storico-archivistico (V.Piano 
delle Attivita’).

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Predispone, istruisce e redige gli atti amministrativi 
dell’istituto relativi al personale (V. Piano delle attività). 
Assicura la registrazione di tutti i documenti della scuola 
(V.Piano delle Attivita’)

Servizi attivati per la Registro online www.portaleargo.it 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line www.portaleargo.it 
News letter https://t.me/liceolafarina 
Modulistica da sito scolastico 
www.iislafarinabasile.gov.it 
Utilizzo diffuso ed obbligatorio del Programma 
GECODOC. www.portaleargo.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DEI LICEI ARTISTICI AREA METROPOLITANA DELLO STRETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LABORATORIO DI CANTO CORALE E COREUTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 LABORATORIO DI CANTO CORALE E COREUTICO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETA D'AMBITO 13 - MESSINA PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL 
FABLAB (FABRICATION LABORATORY)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL 
FABLAB (FABRICATION LABORATORY)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA CON FORTE GONZAGA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO PER CONCESSIONE E UTILIZZO DI AREE E SPAZI COMUNALI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO PER CONCESSIONE E UTILIZZO DI AREE E SPAZI COMUNALI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO CON L'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SPORT & ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SPORT & ARTE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 INTERVENTO DI SOSTEGNO PER ADOLESCENTI FRAGILI E AD ALTO RISCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SCUOLAIMPRESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SCUOLAIMPRESA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI RETE "LO STRETTO DI MESSINA TRA MITOLOGIA E GUSTO" - EXPO 
MILANO 2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON AMIR S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON AMIR S.R.L.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CESPED - CENTRO STUDI PEDAGOGICI E DIDATTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SCUOLE CAMBRIDGE IGCSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE SCUOLE CAMBRIDGE IGCSE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROMOSSI - INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ACCADEMIA FILARMONICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 CONVENZIONE ACCADEMIA FILARMONICA

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UIC - MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’Unione delle Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti, propone, agli 
studenti delle scuole secondarie, un percorso sui temi della legalità. Si tratta di una 
iniziativa, del tutto  gratuita, sostenuta dal Protocollo d’intesa  sottoscritto tra l’Unione 
delle Camere Penali Italiane e il Ministero dell’Università e della Ricerca nel settembre 
del 2014 e rinnovato il 6 ottobre 2017.

Lo scopo dell'iniziativa è di fornire ai giovani studenti una informazione corretta  sul 
"mondo della giustizia",  poiché abbiamo rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei 
giovani, una visione distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella 
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celebrazione dei processi e dei ruoli dell'Accusa, della Difesa e del Giudice che, nel 
processo, esercitano funzioni ben distinte e separate.

L'esasperazione mediatica da una parte, e l'attenzione morbosa della pubblica 
opinione dall'altra, contribuiscono a rendere del tutto parziale e distorta la 
conoscenza della materia, lasciando ampi spazi, immaginari e confusi, manipolati da 
una informazione tesa solo alla creazione della notizia scandalistica.

Il progetto è destinato sopratutto agli studenti dell'ultimo triennio, confidando nella 
conoscenza di minimi elementi di storia ed educazione civica, ma può essere 
proposto anche a studenti di età inferiore, e si sviluppa in un incontro di un'ora.

La presentazione avviene in “power point” con la proiezione di slide e brevi filmati, 
accompagnati dal commento del relatore per una durata di circa 45 minuti, 
riservando il restante tempo alle domande degli studenti.

Il percorso si incentra sul processo: la necessità della società di darsi delle regole per 
punire i colpevoli (principio di non colpevolezza art.27 Cost.), il giusto processo 
 (art.111 Cost.) la funzione della pena e la sua esecuzione (art.13 Cost) il diritto di 
difesa (art.24).

Gli studenti che hanno attivamente  partecipato agli incontri, potranno presenziare 
ad una udienza presso il Tribunale Penale locale.

 ROTARY CLUB DISTRETTO 2110

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 ROTARY CLUB DISTRETTO 2110

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Distretto 2110 – Sicilia/Malta del Rotary International, mira a realizzare 
presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività di divulgazione, 
informazione e formazione in materia di tutela della salute e qualità degli 
stili di vita. 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ENGLISH FOR TRINITY

Formazione di Lingua inglese (vari Grades).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDADIGI

Formazione del personale sull'utilizzo delle tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

Percorso formativo gratuito realizzato da AID con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa 
con il MIUR, finalizzato ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a 
rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti 
con DSA. Il corso, che ha una durata complessiva di 50 ore, su piattaforma e-learning, è 
fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani (statali, paritari e centri di formazione professionale) 
ed è accessibile all’intero corpo docente di ogni ordine e grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da AID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da AID

 TKT - CLIL
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Il corso, progettato su attività molto pratiche e sulla costruzione di materiali che possono poi 
essere sviluppati in aula, sarà l'occasione per acquisire sicurezza nell'insegnamento di 
qualsiasi materia in lingua inglese. Tutti i docenti al termine del corso avranno diritto a 
sostenere il modulo CLIL dell'esame TKT che, in caso di superamento, darà diritto al 
conseguimento della prestigiosa certificazione rilasciata da University of Cambridge ESOL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BASE DI INGLESE

Corso base di inglese per tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA METODOLOGIA CLIL PER APPRENDERE ED INSEGNARE

In considerazione della crescente diffusione dell’insegnamento attraverso la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), il laboratorio formativo intende fornire una 
formazione metodologico-didattica nell’ambito CLIL ed è rivolto a tutti i docenti di discipline 
non linguistiche coinvolti nell’attuazione di programmi di istruzione attraverso la lingua 
straniera, ritenuta ormai dimensione chiave per il miglioramento dei curricoli scolastici.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MATURITÀ 2020 : VERSO UN ‘NUOVO’ ESAME?

Il seminario, rivolto ai docenti della secondaria superiore, vuole affrontare i nodi problematici 
suscitati dai cambiamenti intervenuti nell'anno scolastico 2019 e al contempo discutere con i 
docenti le metodologie didattiche per preparare al meglio gli studenti lungo il corso dell'intero 
quinquennio secondario superiore, nonchè i 'correttivi' che potrebbero essere apportati nel 
corrente anno scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
attività proposta da SISUS - SOCIETA' ITALIANA SCIENZE 
UMANE E SOCIALI

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

attività proposta da SISUS - SOCIETA' ITALIANA SCIENZE UMANE E SOCIALI

 DEBATE

Imparare a parlare, ad esprimersi, a dialogare, non significa solo sviluppare capacità di 
argomentazione, ma anche la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una 
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posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, l’apertura 
mentale che permette di accettare la posizione degli altri. Competenze trasversali che 
formano la personalità e che sono utili soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un 
colloquio di lavoro, sostenere un esame, dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie 
idee.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le 
finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di: – costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; – 
innalzamento della qualità della proposta formativa; – valorizzazione professionale. Il 
presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle Direttive 
ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, 
nonché sulla base delle necessità di formazione emerse e le conseguenti aree di 
interesse, tiene conto dei seguenti elementi: bisogno, espresso dai docenti, di 
rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e 
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relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società propone; esigenza di 
conoscere l’evoluzione del quadro normativo; attenzione alla sicurezza e alla salute 
nell’ambiente di lavoro; approfondimento di   aspetti   culturali, epistemologici   e  
 didattici    sia    disciplinari    sia interdisciplinari; necessità di implementare la 
relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare 
riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di 
apprendimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO CCNL 29.11.2007 art. 1 della Legge 13 
luglio 2015 n.107, in particolare: commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: commi da 70 a 72: Reti 
tra Istituzioni Scolastiche; commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento 
docenti di ruolo, in particolare il comma 124 – “la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 
connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa”; nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Piano di Formazione del Personale  –  Reti 
di scuole e  collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in 
servizio per tutto il personale”; nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni 
e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; 
Nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico” del 15 settembre 2016; D.M. n.797 del 19 ottobre 
2016 – Piano per la formazione dei docenti 2016-2019.  Il Piano vuole offrire ai 
docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti 
priorità: essere coerente con i bisogni rilevati all’ interno dell’Istituzione scolastica  per 
 implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze 
sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi 
didattica ed organizzativa; fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche 
didattiche; fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; favorire il rinforzo della 
motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; migliorare la 
comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca; fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica. L’Istituto organizza, sia 
singolarmente sia in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla formazione sulle 
tematiche sopra individuate. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di 
svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al 
RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da 
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“ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le 
competenze degli insegnanti e  quindi la qualità dell’insegnamento” – nota MIUR prot. 
n. 000035 del  07/01/2016 – Indicazioni  e  orientamenti  per  la  definizione  del  piano 
 triennale  per  la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di 
Istituto e di territorio.  Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di 
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si 
ricorda che la formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato 
dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli 
estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente 
Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 
in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DECRETO L.VO 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SPECIFICI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO: PAGO PA - ACQUISTI IN RETE 
MEPA - CONSIP

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DECRETO L.VO 81/2008
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE PER I LABORATORI DI PERTINENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DECRETO L.VO 81/2008
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SANIFICAZIONE AMBIENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento
La formazione del personale A.T.A. costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo 
professionale correlato alle innovazioni in corso e all’ottimale utilizzazione delle risorse 
umane.
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E’ necessario programmare corsi di formazione, distinti per tematiche ed aree, per consentire 
a tutte le categorie interessate, nell’ambito di una migliore riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e tecnici,  una crescita professionale soprattutto in relazione all’attuazione 
dell’autonomia scolastica ed ai processi d’informatizzazione degli uffici amministrativi e nei 
laboratori, per un più immediato accesso alle funzioni aggiuntive previste per il personale 
A.T.A.
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