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PREMESSA 

 

 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa 
 

• è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

dell’istituzione scolastica 

• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

adottata nell'ambito della propria autonomia 

• è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

• tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 

• mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 

• elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 

• pianifica i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
 

Principi ispiratori del PTOF 

- Promozione delle competenze di cittadinanza nell’ottica della promozione dell’apprendimento 

permanente 

- Possibilità di scelta per gli studenti e le famiglie nel contesto di una variegata offerta formativa 

- Realizzazione di Stage formativi e linguistici 

- Progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- Attivazione di rete di scopo e collaborazioni interistituzionali e con agenzie socio-culturali del 

territorio 

- Laboratorialità 

- Affermazione delle pari opportunità 
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L’ISTITUTO 

 
IDENTITÀ 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Medi di Barcellona Pozzo di Gotto nasce, in seguito al piano di 

dimensionamento regionale predisposto per l’a.s. 2013/14, dall’aggregazione del Liceo 

Scientifico/Linguistico Medi con l’Istituto d’Istruzione Superiore L. Valli, già costituito dal Liceo 

Classico L. Valli con sede in Barcellona Pozzo di Gotto e l’Istituto Magistrale 24 maggio 1915 con sede 

in Castroreale. 

 

MISSION  

L’IIS Medi: 

- promuove ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di competenze valoriali, 

culturali e tecnico-pratiche mirate al successo formativo e all’inserimento attivo nella società 

- realizza attività integrative, funzionali a potenziare il metodo di studio, a rafforzare la 

consapevolezza e la motivazione degli allievi e a costruire le relazioni 

- valorizza le attitudini degli allievi per contribuire ad una crescita integrale 

- propone una formazione culturale globale, mediante l’articolazione degli indirizzi e la 

differenziazione dei progetti integrativi 

- individua azioni di sostegno in situazioni di svantaggio 

- previene l’abbandono e la dispersione scolastica anche mediante il controllo della frequenza delle 

lezioni e delle attività 

- accoglie gli alunni in ingresso supportandoli con adeguate attività 

- riorienta nel passaggio ad altri indirizzi  

- orienta in modo formativo e informativo, in uscita, allo scopo di favorire il miglior inserimento nel 

mondo dell’Università e delle professioni, anche attraverso contatti guidati con soggetti esterni. 

VISION  

L’azione cui si ispira l’IIS Medi si fonda sui seguenti principi: 

- lo studente è il centro di qualsiasi progetto educativo 

- le famiglie sono parte attiva e integrante della scuola 

- i docenti sono il patrimonio reale della scuola 

- la scelta liceale è una scelta ambiziosa, che garantisce agli studenti la realizzazione del proprio 

progetto di vita 

- la scelta professionale è funzionale ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro 

- la conoscenza delle lingue è fondamentale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Pag. 7 di 36 

ORGANIGRAMMA 
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RISORSE STRUTTURALI 
 

 
VALLI 

Ufficio di Presidenza 
Segreteria amministrativa e didattica  
Aula Magna 
Sala delle riunioni 
Biblioteca 
Laboratorio Scientifico/Linguistico/Multimediale 
Aule dotate di LIM  
Palestra    

PALACULTURA 

Biblioteca 
Laboratorio Scientifico/Multimediale 
Aule dotate di LIM 
Spazi adibiti a palestra 

  

S. ANTONINO 

Laboratorio 
Scientifico/Multimediale/Linguistico 
Aule dotate di LIM 
Spazi adibiti a palestra 

  

CASTROREALE 

Biblioteca  
Laboratorio Scientifico/Multimediale   
Aule dotate di LIM  
Aula scienze motorie 

SEDI E CONTATTI 

Sede centrale IIS Medi 

via degli Studi, 74 - 98051 Barcellona P.G. (ME) 

                                    Tel.  0909761268/0909795083- Fax 0909799259 

email: meis03400b @ istruzione.it - meis03400b @ pec.istruzione.it 

Codici meccanografici 

MEIS03400B - Codice IIS Medi 

MEPS03401T - L. Scientifico/Linguistico Medi 

MEPC03401P - L. Classico Luigi Valli  

MEPM03401V - Ist. Magistrale 24 Maggio 1915 Castroreale 

Sedi 

Valli - via degli Studi, 74 - Barcellona P.G. - tel. 0909761268 

Palacultura - via S. Andrea, 233 - Barcellona P.G.  - tel. 0909702063 

S. Antonino - stretto Picardi - Barcellona P.G.  - tel. 0909791125 

Castroreale - via Guglielmo Siracusa, 1 - tel. 0909746091 

 

 

 

 

http://lnx.liceomedi.gov.it/iismedi/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=124
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OFFERTA FORMATIVA 

INDIRIZZI DI STUDIO 

 

 

 

Liceo Classico 

       “Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 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” 

 

Liceo Scientifico 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

 

 

I.I.S. Medi

Liceo Classico Liceo Scientifico

Liceo Scientifico

Opzione Scienze 
Applicate

Liceo Linguistico
Liceo delle 

Scienze Umane

L.S.U. 

Opzione 
Economico-Sociale

I.P.S.S.S.
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

    “Il percorso del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni”. 

 

Liceo Linguistico 

    “Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”. 

 

Liceo delle Scienze Umane 

        “Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” 

 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

           “Il percorso del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale “fornisce allo studente 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali”. 

 

Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari 

           “Il percorso dell’Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari assicura al diplomato le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale”. 

 

Nel contesto dell’offerta formativa sono previsti: 

- Il progetto Liceo Matematico nel Liceo Scientifico 

- Il percorso giuridico-economico nel Liceo Classico 
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PRIMO BIENNIO - OBBLIGO D’ISTRUZIONE E RIORIENTAMENTO 

 
Finalità: 
 acquisizione, approfondimento e sviluppo delle competenze di base 

 acquisizione delle competenze d’indirizzo  

 adempimento dell’obbligo d’istruzione  

 pianificazione di eventuali percorsi di riorientamento nel contesto degli indirizzi presenti  

 certificazione delle competenze   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Comune
Finalizzata all'acquisizione, al'approfondimento ed allo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze di base

Lingua e Letteratura Italiana

Storia e Geografia

Lingue e Cultura Inglese

Matematica

Scienze Naturali

Scienze Motorie

IRC  / Attività Alternativa
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SECONDO BIENNIO - POTENZIAMENTO 
Finalità: 

- approfondimento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze caratterizzanti i 

singoli indirizzi dei percorsi liceali 

- specializzazione e ampliamento del curriculum con un’offerta formativa supplementare ricca 

ed articolata, funzionale all’accesso ai corsi di studio universitari e all’inserimento nel mondo 

del lavoro 

- definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità digitale utile per 

l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro  

- valorizzazione del merito e dell’eccellenza 

- partecipazione a percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- partecipazione a stage in Italia e all’estero 

AMBITI DI POTENZIAMENTO 
- Artistico-teatrale 

- Classico-umanistico 

- Giuridico 

- Informatico-digitale 

- Linguistico 

- Logico-matematico 

- Scientifico 

- Sportivo 

- Storico-filosofico 

QUINTO ANNO - SPECIALIZZAZIONE 
Finalità: 

- raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 

- consolidamento del percorso di orientamento universitario e/o al mondo del lavoro 

- piena definizione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, come 

risultato del percorso di studi compiuto, comprensivo dell’area obbligatoria, degli stage 

Lingua e cultura 
latina

Lingua e cultura 
greca

Lingua e cultura 
latina

Fisica

Disegno e Storia 
dell'arte

Informatica

Fisica

Disegno e Storia 
dell'arte

Lingua  latina

Lingua e cultura 
straniera 2

Lingua e cultura 
straniera 3

Lingua e cultura 
latina

Scienze Umane

Diritto ed 
Economia

Diritto ed 
Economia

Lingua e cultura 
straniera 2

Scienze Umane
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lavorativi effettuati e dell’area di potenziamento 

- preparazione ai test universitari 

- educazione all’autoimprenditorialità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRIENNIO - SPECIALIZZAZIONE 

Finalità: 

- approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

caratterizzanti l’indirizzo di studio 

- acquisizione delle competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 

esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-

psico-sociale 

- acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche e di competenze correlate alle scienze umane e 

sociali e alla cultura medico-sanitaria 

- definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità digitale utile per 

l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro  

- partecipazione a percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- partecipazione a stage lavorativi 

AMBITI DI POTENZIAMENTO 

- Artistico-teatrale 

- Giuridico 

- Socio-pedagogico  

- Informatico-digitale 

 

 

 

Percorso Professionale - Area di Indirizzo

Diritto ed Economia

Diritto e Legislazione Socio-
Sanitaria

Lingue e Cultura Straniera 2

Scienze Umane e Sociali

Psicologia Generale e Applicata

Metodologie  operative

Igiene e cultura 
medico-sanitaria
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PRIMO BIENNIO 
OBBLIGO D’ISTRUZIONE e 

RIORIENTAMENTO 

SECONDO BIENNIO 
POTENZIAMENTO 

5^ ANNO 
SPECIALIZZAZIONE 

AREA DI INDIRIZZO LICEI 

Liceo Classico 
Lingua e Cultura latina 
Lingua e Cultura Greca 
 

Liceo Scientifico 
Lingua e Cultura Latina 
Fisica 
Disegno e Storia dell’arte 
 

Liceo Linguistico 
Lingua e Cultura Latina 
Lingua e Cultura straniera2 
Lingua e Cultura straniera3 
 

Liceo delle Scienze umane 
Lingua e Cultura Latina 
Scienze Umane 
Diritto ed Economia 
 

Opzione Economico –
Sociale 
Lingua e Cultura straniera2 
Scienze Umane 
Diritto ed Economia 
 
 

Triennio 
POTENZIAMENTO 
SPECIALIZZAZIONE 

AREA DI INDIRIZZO 
IPSSS 

 
Diritto ed Economia 
Diritto e Legislazione Socio-
sanitaria 
Lingua e Cultura Straniera2 
Scienze Umane e Sociali 
Psicologia generale e 
Applicata 
Metodologie Operative 
Igiene e cultura medico-
sanitaria 
 

 

AMBITI DI 
POTENZIAMENTO 

 
Artistico – Teatrale 
Giuridico 
Socio-pedagogico 
 
SPECIALIZZAZIONE 
Alternanza 
Scuola/Lavoro 
 
Orientamento: 
Università 
Lavoro 
 

 

AMBITI DI 
POTENZIAMENTO 

 
Artistico – Teatrale 
Classico-Umanistico 
Giuridico 
Informatico-Digitale 
Linguistico 
Logico-Matematico 
Scientifico 
Sportivo 
Storico-Filosofico 
Alternanza 
Scuola/Lavoro 
 

 

Alternanza 
Scuola/Lavoro 

 
Orientamento: 

Università 
Lavoro 

 
 

AREA COMUNE 
LICEI/IPSSS 

 

Lingua e Lett. 
Italiana 
 

Storia e Geografia 
 

Lingua e Cultura  
Inglese 
 

Matematica 
 

Scienze Naturali 
 

Scienze Motorie 
 

IRC/ Attività 
alternativa 
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PRIORITÀ

STRATEGICHE

Ambiente di apprendimento

Predisporre un ambiente di 
apprendimento favorevole alla 

maturazione globale della 
persona

Creare un ambiente di 
apprendimento rispondente ai 

bisogni degli alunni, delle 
famiglie e del territorio

Integrazione e Inclusione

Educare alla convivenza 
democratica e all'impegno civile

Educare al rispetto di sé e 
dell’altro

Favorire lo sviluppo di 
atteggiamenti positivi e di 

tolleranza 

Prevenire/o ridurre situazioni di 
svantaggio

Successo formativo

Porre l’alunno a centro del 
processo di 

insegnamento/apprendimento

Attuare strategie per un 
apprendimento efficace 

Utilizzare metodologie 
rispondenti ai reali bisogni degli 

alunni

Continuità educativa e 
Orientamento

Promuovere un processo 
formativo unitario

Favorire iniziative mirate al 
riconoscimento delle proprie 

attitudini

Supportare lo studente nella 
costruzione del proprio 

progetto di vita

Rispetto dell'Ambiente

Educare al senso di 
responsabilità e al 

rispetto dell'ambiente

Promuovere la cultura 
della sicurezza 
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COMPETENZE CHIAVE 
Sulla base della “Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” e della “Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva 
e della dimensione europea dell'insegnamento»” emesse il 22 maggio 2018 dal Consiglio europeo, 
le nuove competenze chiave sono così declinate: 

 competenza alfabetica funzionale 
 competenza multilinguistica 
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 competenza digitale 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 competenza in materia di cittadinanza 
 competenza imprenditoriale 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 Esercitare diritti e doveri propri della cultura democratica  
 Relazionarsi con gli altri accettando la diversità come fonte di arricchimento 
 Riconoscere ed apprezzare le diverse identità culturali e religiose, in un’ottica 

interculturale 
 Rispettare l’ambiente 
 Esercitare la cittadinanza attiva 
 Praticare l’autoimprenditorialità  

 

COMPETENZE PER ASSE 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Primo Biennio 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari    contesti 

 Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
 Fruire in maniera consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 Leggere e produrre testi multimediali 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Padroneggiare la lingua italiana, adottando un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 
 Esprimersi in lingua straniera in situazioni comunicative 
 Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 
 
 
 

ASSE MATEMATICO 

Primo Biennio 
 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, anche sotto forma grafica 
 Analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti  

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Utilizzare le conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà 
 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per la soluzione di problemi 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Primo Biennio 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale, riconoscendo nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Orientarsi nello spazio e nel tempo 
 Utilizzare le proprie conoscenze scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà 
 Utilizzare le TIC per ricercare e analizzare dati ed informazioni  

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
Primo Biennio 

 Comprendere la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico  
Secondo Biennio e Quinto Anno 

 Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali  

 Conoscere le tappe del processo di unificazione nazionale e europea  
 Conoscere i fondamentali principi della Costituzione italiana 
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OBIETTIVI MINIMI PER ASSE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
Primo Biennio 

 Comprendere le informazioni essenziali di un testo 
 Produrre semplici testi  
 Interagire in lingua straniera in modo semplice  
 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico 
 Rappresentare in maniera semplice immagini statiche e multimediali 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Produrre testi scritti in modo pertinente alla consegna  
 Analizzare e comprendere testi di vario genere in modo semplice  
 Utilizzare un linguaggio semplice nei diversi contesti 
 Usare in modo lineare procedimenti e tecniche disciplinari in contesti noti 
 Effettuare collegamenti e relazioni con la guida del docente 

 

ASSE MATEMATICO 
Primo Biennio 

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina 
 Risolvere semplici operazioni  

 Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Analizzare semplici situazioni problematiche 
 Comprendere il linguaggio specifico 

 

                                                         ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Primo Biennio 

 Conoscere gli elementi essenziali 
 Osservare fatti e fenomeni 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione 
 Comprendere il linguaggio   specifico 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 Primo Biennio 

 Comprendere e conoscere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia e 
dell’ambiente 

Secondo Biennio e Quinto Anno 
 Esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti 
 Riconoscere gli elementi significativi del processo storico 



 

Pag. 19 di 36  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Aspetti centrali della programmazione: 
 centralità e caratteristiche dello studente 
 individuazione di strategie educative comuni 
 progettazione di percorsi individualizzati e/o personalizzati nell’ottica dell’integrazione e 

dell’inclusione  
Organi preposti alla programmazione: 

 Dipartimenti disciplinari 
 Consigli di classe 

Entrambi gli organi perseguono gli obiettivi didattico-educativi formulati dal Collegio Docenti, 
individuando attività integrative e di sostegno all’apprendimento. 

    
Nel rispetto della libertà di insegnamento, sono previste le seguenti modalità e strategie didattiche: 

- lezione con l’utilizzo di LIM e strumenti digitali e multimediali  

- didattica laboratoriale 

- attività laboratoriali curriculari ed extracurriculari  

- piattaforme e-learning 

- CLIL 

- peer-education 

- flipped classroom  

- cooperative learning  

- peer to peer 

- problem solving 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009) tiene conto: 
 dei processi di apprendimento dei singoli alunni 
 dell’efficacia degli interventi didattici, dell’adeguatezza dei metodi e delle tecniche messe in 

atto al fine di modificarli se necessario 
 del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione 
 della consapevolezza da parte dell’alunno del proprio percorso (autovalutazione) 
 degli apprendimenti disciplinari (conoscenze) 

     Oggetto di valutazione sono: 
- la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze) 

- la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti (abilità) 

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle seguenti fasi: 
 Valutazione iniziale o diagnostica per individuare, attraverso prove d’ingresso, il livello di 

partenza   degli alunni e accertare il possesso dei prerequisiti  

 Valutazione in itinere o formativa per valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in 

atto con lo scopo di progettare: 

- azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale  

- consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello 

medio 

- potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

 Valutazione finale o sommativa, per: 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi 

- esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto delle 

condizioni di partenza, dei traguardi attesi e dei progressi compiuti in itinere 

- misurare i livelli di apprendimento di ciascun alunno, attraverso: 
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 verifiche orali, scritte e grafiche/pratiche; 

 prove strutturate e semi-strutturate; 

 simulazioni e role-playing 

 cooperative learning 

 attività laboratoriali 

- osservare il comportamento dell’alunno nei diversi contesti 

Per la valutazione si utilizza l’allegata griglia di valutazione elaborata dal Collegio dei Docenti, che 
tiene conto di Conoscenze, Abilità e Competenze.  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Ai fini della valutazione intermedia e finale si specifica che: 

- per gli allievi diversamente abili che seguono la programmazione curriculare sono applicati i gli 
stessi criteri di valutazione utilizzati per la classe adottando strategie e tempi differenziati per 
gli allievi diversamente abili che seguono una programmazione differenziata si tiene conto degli 
obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato (PEI/PEP), con 
particolare riferimento all’aspetto psicologico comportamentale, all’autonomia personale e 
all’integrazione. Per gli alunni diversamente abili che partecipano agli Esami di stato (art. 318 
Testo Unico - D.L.vo 297/1994) sono predisposte prove scritte equipollenti e assegnati tempi 
più lunghi. 

Si precisa che con la programmazione differenziata l’alunno consegue solo l’attestato di frequenza. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES 

Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali), sono 
definiti: 
 strumenti compensativi quali 

- registratore, per registrare la lezione; 
- programmi di video scrittura anche con correttore ortografico; 
- calcolatrice, per facilitare le operazioni di calcolo; 
- tabelle, formulari, mappe concettuali; 
- PC /tablet/LIM; 

 misure dispensative che esonerano l’alunno dallo svolgimento di alcune prestazioni 
particolarmente difficoltose per il disturbo e ininfluenti sull’apprendimento.  

L’adozione delle misure dispensative dipende dall’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni 
richieste. 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
Nell’attribuzione del voto di condotta, che concorre alla valutazione complessiva dello studente, il 
Consiglio di classe tiene conto degli indicatori, di seguito elencati, deliberati dal Collegio docenti: 
 rispetto del Regolamento d’Istituto  
 comportamento responsabile e corretto: 

- nei rapporti con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico ed i compagni 
- nell’utilizzo delle strutture e dei beni della scuola 
- durante le attività realizzate in sede e fuori sede (assemblee d’istituto, uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi d’istruzione, stage in azienda per Alternanza scuola lavoro, stage 
linguistici) 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo 
 consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 
 frequenza scolastica  
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Il Collegio docenti, per uniformità di criteri, delibera di adottare la seguente tabella contenente 
indicatori e corrispondenti voti: 

 

VOTI INDICATORI* 

 
 
 
 
 

10 

a. Comportamento responsabile, corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto 

b. Vivo interesse e partecipazione propositiva, anche con apporti personali, 
al dialogo educativo  

c. Consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne 
scolastiche 

d. Frequenza scolastica assidua (assenze ≤ 10% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 

9 

a. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d’Istituto 

b. Interesse costante e partecipazione attiva al dialogo educativo 

c. Consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento delle consegne 
scolastiche 

d. Frequenza scolastica assidua (assenze ≤ 10% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 

8 

a. Comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto  

b. Interesse e partecipazione al dialogo educativo costanti 

c. Svolgimento puntuale delle consegne scolastiche  

d. Frequenza scolastica regolare (assenze < 15% e non oltre 10 fra entrate 
posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 

 

7 

a. Comportamento non sempre rispettoso Regolamento scolastico 

b. Interesse e partecipazione al dialogo educativo non costanti 

c. Svolgimento non puntuale delle consegne scolastiche 

d. Frequenza scolastica quasi regolare (assenze ≥ 15% e non oltre 10 fra 
entrate posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 
 

6 

a. Comportamento non rispettoso Regolamento d’Istituto e di disturbo al 
regolare svolgimento delle lezioni 

b. Presenza di note disciplinari sul registro elettronico tempestivamente 
notificate alle famiglie 

c. Incostante interesse e saltuaria partecipazione al dialogo educativo 
d. Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche 
e. Frequenza scolastica non regolare (assenze ≥ 20% e oltre 10 fra entrate 

posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

 
 
 
 

5** 

a. Grave inosservanza del Regolamento d’Istituto e conseguente sanzione 
disciplinare, regolarmente notificata alla famiglia, a fronte delle quali lo 
studente non evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 

b. Continuo disturbo al regolare svolgimento delle lezioni con note sul 
registro elettronico 

c. Scarsa e limitata attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
d. Svolgimento disatteso delle consegne scolastiche 
e. Frequenza scolastica non regolare (assenze ≥ 20% e oltre 10 fra entrate 

posticipate e uscite anticipate nell’arco dell’a.s.) 

*Il Consiglio di classe nell’attribuzione del voto di condotta tiene conto della prevalenza degli indicatori corrispondenti 

al voto proposto.  

** Tale voto inferiore a sei decimi (6/10), in sede di scrutinio finale, determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato 

 



 

Pag. 22 di 36  

CRITERI DI AMMISSIONE SCRUTINIO FINALE, CLASSE SUCCESSIVA E/O ESAMI DI STATO 
 

Lo studente viene ammesso allo scrutinio finale (DPR 122/2009) se: 
 ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato 
 ha superato il 25% di assenze dell’orario annuale personalizzato, ma rientra nei casi di deroga, 

deliberati dal Collegio Docenti al suddetto limite, purché tali assenze siano debitamente 
motivate e non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 
Casi di deroga: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture ospedaliere e/o ASL 
- terapie e/o cure programmate 
- donazioni di sangue 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 
- adesione a confessioni religiose (Legge n. 516/1988, Legge n. 101/1989) 
- documentazioni attinenti alla frequenza di conservatori musicali o accademie culturali 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, fatta eccezione per le deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato.  

Lo studente viene ammesso: 
 alla classe successiva se ha una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel 

voto di condotta (DPR 122/2009 

 all’Esame di Stato se ha una valutazione media non inferiore ai 6/10 compreso il voto di 

condotta (decreto, attuativo della legge n. 107/2015)  

Lo studente:  

 ha sospensione di giudizio (OM 92/07, art. 6) se ha tre insufficienze di cui solo due gravi 

 non viene ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato se ha gravi insufficienze.  

Per gli studenti con sospensione di giudizio, viene consegnata alle famiglie una comunicazione 

scritta, con l’indicazione delle carenze negli apprendimenti e delle motivazioni della delibera 

dal Consiglio di classe. Le famiglie, informate dell’attivazione dei corsi di recupero a cura della 

scuola, hanno facoltà di segnalare per iscritto se intendono avvalersene o no, fermo restando 

l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali (OM 92/07, art.7). 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva e/o all’Esame di Stato viene consegnata alle 

famiglie prima della pubblicazione dei risultati sul sito della scuola una comunicazione scritta, 

contenente indicazioni sulle carenze del processo formativo e le motivazioni della delibera 

assunta dal Consiglio di classe. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Per gli alunni che frequentano il terzo, quarto e quinto anno il Consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, procede all’attribuzione del credito scolastico sulla base dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 
d.lgs. n. 62 13 aprile 2017 

  

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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I Consigli di classe deliberano l’assegnazione del credito scolastico, tenendo conto, per l’attribuzione 
del punto compreso nella banda di oscillazione di cui all’ALLEGATO, di: 
 profitto 
 interesse e impegno  
 partecipazione alle attività complementari 
 crediti formativi debitamente documentati 

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

L’Istituto, attraverso la didattica orientativa, mira a potenziare tutte quelle abilità che consentano agli 

alunni la costruzione autonoma di un proprio progetto di vita, promuovendo negli alunni processi di: 

 autovalutazione e accettazione di diversi punti di vista 

 sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi 

 aumento dell’autostima 

 conoscenza di sé e dell’altro 

 analisi e valutazione delle situazioni in modo oggettivo e con senso critico 

 elaborazione in modo attivo il processo decisionale 

 

L’istituto predispone azioni di continuità e orientamento per potenziare negli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado un processo di auto-orientamento che renda la scelta 

consapevole. 

Al fine attua le seguenti azioni: 

 predisposizione di materiale, fruibile anche on-line, contenente informazioni dettagliate su 

discipline, orari e attività progettuali 

 evento pubblico, Open day, in cui il Dirigente Scolastico, i docenti e gli alunni dell’istituto 

illustrano agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori 

caratteristiche e peculiarità dei diversi indirizzi  

 incontri organizzati, nel corso dei quali i docenti dell’istituto incontrano i ragazzi delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado, per fornire informazioni sui vari indirizzi 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico dello 

studente, attraverso la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. 235/2007, art. 3), 

sottoscritto dai genitori all’atto dell’iscrizione.  

I genitori partecipano alla vita della scuola attraverso i loro rappresentanti eletti in:  

 Consigli di classe 

 Consiglio d’Istituto  

 Giunta esecutiva 

 Comitato di valutazione (L.107, comma 129). 

I genitori sono sistematicamente e tempestivamente informati: 

 delle attività della scuola attraverso la pubblicazione di avvisi, comunicati e circolari sul sito web 

dell’Istituto 

 delle informazioni (assenze, ritardi, valutazioni, eventuali ammonimenti, attività svolte e 

compiti assegnati) attraverso il registro elettronico, cui accedono tramite password. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO E TRAGUARDI 

Le linee guida per la redazione del PTOF 2019/2022 sono costituite dai risultati dall’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in 

Chiaro del MIUR, cui si rinvia per quanto riguarda l’analisi del contesto, le risorse finanziarie, strumentali 

ed umane, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici. In questa sede si confermano, come punto di partenza per la redazione del 

Piano di Miglioramento, Priorità, Traguardi e Aree di processo individuati nel RAV, procedendo ad una 

riformulazione dei descrittori e degli obiettivi di processo, che per il prossimo triennio sono così 

declinati: 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Ridurre la varianza interna alle classi e 
fra le classi e la percentuale di studenti 
in fasce di voto basse  

Ridurre del 10% la varianza 
interna alle classi e fra le classi e 
la percentuale di studenti in 
fasce di voto basse 

Migliorare le competenze, in 
particolare per gli studenti del primo 
biennio, nelle discipline dell’area di 
indirizzo: Lingua e Cultura Latina e 
Matematica 

Ridurre del 10% la percentuale 
di debiti formativi nelle 
discipline dell’area di indirizzo: 
Lingua e Cultura Latina e 
Matematica 

Valorizzare le eccellenze 
Aumentare del 10% la 
percentuale di studenti con 
credito superiore a 35/40 

Risultati a distanza 

 

Promuovere il successo degli studenti 
nei successivi percorsi di studio 

Aumentare del 10% il numero di 
diplomati che conseguono i 
crediti richiesti nel I e II anno di 
Università 

Realizzare progetti di alto spessore 
validi sia ai fini del futuro percorso 
universitario che dell’inserimento nel 
mondo del lavoro 

Riconoscere da parte 
dell’Università e del mondo del 
lavoro competenze acquisite nel 
percorso scolastico 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Verificare il grado di adeguatezza della progettazione didattica 
Potenziare gli strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere per 
consentire un’adeguata riprogettazione 
Rimodulare l’impianto didattico-curriculare, incluse le prove valutative, da 
effettuarsi anche in chiave interdisciplinare 
Migliorare lo strumento delle prove parallele e la riflessone sugli esiti 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare ed estendere a tutte le discipline la didattica laboratoriale e la 
metodologia progettuale 
Estendere l’adozione di metodologie didattiche personalizzate per 
promuovere il successo formativo di ogni studente 
Migliorare gli spazi esistenti dotandoli di tecnologie e strumenti innovativi 
per studenti e docenti  
Realizzare laboratori artistici e musicali attraverso l’impiego di 
metodologie ludiche 

Inclusione e 
differenziazione 

Favorire l’inclusione come finalità trasversale, anche attraverso 
l’attivazione di un piano di formazione per i docenti sulla didattica 
inclusiva e sulle strategie personalizzate per gli alunni con BES  
Potenziare l’utilizzo delle tecnologie compensative per i BES  
Implementare i percorsi di Italiano L2 per l'inclusione degli alunni stranieri 
Realizzare un piano di attività curriculari ed extracurriculari per il recupero 
delle competenze di base in italiano e matematica 
Realizzare progetti didattici per la valorizzazione delle “eccellenze” 

Continuità e 
orientamento 

Strutturare l’orientamento come processo di sistema, che coinvolga tutti 
i docenti 
Potenziare le azioni di continuità con la scuola secondaria di primo grado 
Attuare percorsi di interazione/integrazione Scuola-Università e 
Associazioni professionali 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola 

Strutturare il PTOF coerentemente con le priorità individuate nel RAV 
Potenziare l’offerta formativa orientandola al raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento individuati nel RAV 
 Individuare figure di sistema rispondenti ai diversi contesti: didattico, 
progettuale e organizzativo 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, 
sulla valutazione, sugli ambienti di apprendimento, sulla progettazione di 
percorsi didattici di ricerca-azione, sulle competenze linguistiche 
certificate, sull'uso delle TIC nella didattica inclusiva 
Attivare attività formative funzionali alle attività in classe 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, 
coinvolgendole nelle scelte progettuali ed organizzative della scuola 
Rendere sistemico, il rapporto con Università, Enti istituzionali, 
Associazioni del territorio e mondo del lavoro 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI 
- Suddivisione dell’anno scolastico in Trimestre e Pentamestre 

- Utilizzo del registro elettronico e sito web per incentivare la comunicazione Scuola-

Famiglia 

- Pianificazione Organico dell’autonomia sulla base delle richieste di 

studenti/famiglie/territorio 

- Pianificazione della Formazione sulla base delle necessità dei docenti 

- Progettazione, recupero e potenziamento per classi parallele e per tipologia di livello 

- Riordino dei dipartimenti per assi 

- Revisione della programmazione coordinata e disciplinare per assi 

- Raccordi con Università, Enti istituzionali, Associazioni del territorio e mondo del lavoro 

VALUTAZIONE  

- DEL PROCESSO 

a. Verifica periodica della qualità del servizio erogato, da parte dei dipartimenti, per 

assi allo scopo di individuare i punti di forza e le criticità 

b. Monitoraggio e verifica dei progetti e delle attività del PTOF 

c. Progettazione di interventi migliorativi in riferimento alle aree di 

criticità 

d. Prove comuni per classi parallele 

e. Sondaggio di opinione rivolto a famiglie, docenti e alunni 

f. Monitoraggio esiti a distanza 

- DI ESITO 

a. Esiti scolastici 

b. Esiti prove INVALSI 

c. Esito valutazione da parte dei nuclei esterni (NEV)  

d. Rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di 

trasparenza e di condivisione del servizio scolastico con la comunità di appartenenza 

e. Database delle buone pratiche 

f. Database scelte universitarie, superamento test d’ingresso e crediti 1^ anno 

g. Database inserimento nel mondo del lavoro 

 

AZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

a. Valutazione prove comuni per classi parallele 

b. Revisione RAV 

c. Revisione PDM 

 

 

 

 



 

Pag. 27 di 36  

PIANO PER L’INCLUSIVITÀ 
 

 Il piano per l’inclusività è funzionale agli obiettivi di processo individuati nell’area Inclusione e 

Differenziazione del Piano di Miglioramento. La sua declinazione mira a trasformare in azione i valori 

inclusivi, accrescendo la partecipazione di tutti al processo di insegnamento/apprendimento e 

mettendo in relazione processo educativo, comunità e ambiente. Il percorso delineato dall’IIS Medi, 

pertanto, coinvolge, oltre agli studenti e ai docenti, genitori, professionisti esperti nel settore, enti locali 

ed associazioni di riferimento. 

 Linee guida 

- Attenzione ad aspetti didattici ed organizzativi 

- Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei docenti 

 Risultati attesi 

- Ottimizzazione a livello di riconoscimento precoce BES  

- Diffuso e coerente utilizzo della strategia della personalizzazione 

- Valorizzazione del processo di inclusività in ambito didattico 

 Articolazione del piano 

a. Fase di Plan - Pianificazione  

- Presentazione dei modelli PEI e PDP da compilare con eventuali modifiche richieste dalla 

Regione Sicilia all’inizio di ogni anno scolastico 

- Supporto della F. S. ai consigli di classe per la compilazione dei modelli PEI e PDP nella prima 

parte dell’anno scolastico 

 
b. Fase di Do - Diffusione E Realizzazione  

- Individuazione degli alunni DSA e BES 

- Osservazione e rendicontazione alla famiglia 

- Formazione sui temi inerenti DSA e BES  

 
c. Fase di Check - Monitoraggio E Risultati  

- Verifica sull’andamento delle singole azioni 

- Eventuale rimodulazione delle azioni in itinere 
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Le proposte da sviluppare nel piano di Miglioramento sono ancorate al potenziamento delle risorse 

didattiche, mirate ad interventi individualizzati di recupero e potenziamento. 

Al perseguimento degli obiettivi individuati concorrono tutti i docenti dell’organico dell’autonomia, le 

cui competenze sono valorizzate tanto in orario curriculare, nella formula della compresenza, che extra-

curriculare, con la attivazione di progetti mirati all’approfondimento di tematiche e snodi didattici 

trasversali. 

Le azioni progettuali mirano a potenziare le competenze degli studenti, arricchendo l’attività 

curriculare. 

La partecipazione con profitto ad azioni di potenziamento e ad azioni progettuali proposte 

dall’istituto concorre, per gli studenti del secondo biennio e quinto anno, al riconoscimento del 

credito scolastico. 

 

Vengono riportate, di seguito, le azioni previste per perseguire gli obiettivi di processo e i traguardi del 

Piano di Miglioramento. 

 

 

Azioni di potenziamento e recupero nel contesto della disponibilità di ore di organico 

 

- Potenziamento linguistico, con processi di accreditamento funzionale nell’ambito curricolare per 

l’alfabetizzazione della lingua italiana e latina 

Compresenza: Docente di Italiano/Latino 

 

- Potenziamento della Storia dell’Arte al fine di integrare le competenze storico - artistiche dei 

cittadini di domani, attraverso il recupero della tradizione linguistica 

Compresenza: Docente di Storia dell’Arte o Disegno e Storia dell’Arte/Italiano 

 

- Potenziamento linguistico per integrare nell’ambito curricolare i contenuti DNL 

nell’insegnamento CLIL delle materie scientifiche o Disegno e Storia dell’Arte 

Compresenza: Docente di Inglese/Discipline Scientifiche o Disegno e Storia dell’Arte 

 

- Potenziamento dell’insegnamento del Diritto funzionale alla formazione del sé, al rapporto con 

l’altro e all’esercizio della cittadinanza attiva 

Compresenza: Docente di Diritto/Storia 

 

- Potenziamento delle competenze matematiche, fisiche ed informatiche funzionali al 

rafforzamento e al recupero formativo  

Compresenza: Docente di Matematica/Informatica/Fisica 

 

- Potenziamento linguistico, con processi di accreditamento formale per le lingue, funzionali al 

conseguimento di certificazioni 
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- Potenziamento linguistico, con processi di accreditamento formale per la lingua latina, 

funzionale al conseguimento della certificazione 

 

- Sportello didattico per il rafforzamento delle competenze di base in Lingua e Letteratura Italiana 

per gli alunni stranieri 

 
- Laboratorio teatrale per la valorizzazione e diffusione della cultura artistica e musicale 

 
- Corso di Avvicinamento alla lingua latina per i neoiscritti al Liceo Classico 

 

- Corso di Lingua e Cultura latina, in orario extracurriculare, per il recupero delle carenze nel 

percorso di apprendimento 

 

- Corso di Lingua e Cultura greca, in orario extracurriculare, per il recupero delle carenze nel 

percorso di apprendimento 

 

- Corso di matematica, in orario extracurriculare, per il recupero delle competenze di base 

 
Azioni progettuali 

- Progetto Salute 

Il progetto Salute si basa sulla condivisione di scelte strategiche, definite a livello di Istituto, quali 

l’adozione della metodologia dell’Educazione tra Pari e il collegamento con la rete dei Servizi e 

le Associazioni del territorio. È previsto uno Sportello di Ascolto Psicologico, importante strategia 

preventiva e di sostegno agli studenti.  

 

- Progetto La scuola in ospedale  

Il progetto ha come destinatari gli studenti ospedalizzati, ai quali vengono assicurate pari 

opportunità, attraverso un supporto educativo-didattico, che li mette in condizione di 

proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, facilitando il loro reinserimento nei contesti di 

provenienza e prevenendo eventuali situazioni di dispersione scolastica. 

 

- Progetto Legalità 

Il progetto propone la riflessione sulle tematiche dei diritti/doveri e della cittadinanza attiva. È 

previsto il coinvolgimento di personalità, che a vario titolo operano per la tutela della legalità, in 

particolare le Camere penali e l’associazione degli avvocati di Barcellona P.G. 

 

- Progetto Lettura 

Il progetto prevede la lettura di testi di autori di levatura nazionale con produzione di lavori in 

formato cartaceo o digitale a cura degli studenti. Il progetto è propedeutico all’Incontro con 

l’autore, nel corso del quale le classi coinvolte, con diverse performances, presenteranno i loro 

lavori. La realizzazione del progetto è subordinata all’adesione di tutta la classe. 

 

- Progetto Teatro 

Il progetto prevede la partecipazione a rappresentazioni classiche (teatro greco di Siracusa) e in 

lingua italiana e straniera (teatri della Sicilia). La realizzazione del progetto è subordinata alla 
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delibera del Consiglio di classe in sede di programmazione curricolare e alla partecipazione di 

almeno metà più uno degli alunni della classe. 

 

- Progetto Gruppo sportivo 

Il progetto prevede incontri settimanali, in orario extracurricolare, su diverse pratiche sportive 

(atletica, corsa campestre, nuoto, pallavolo, basket), di preparazione alla partecipazione a 

tornei, gare sportive interscolastiche e campionati studenteschi. 

 

- Progetti PON 2014/20 

Progetti di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione, realizzati con i Fondi 

Strutturali Europei, risorse comunitarie aggiuntive, autorizzate previa candidatura dell’istituto. I 

progetti autorizzati o validati afferiscono a tematiche specifiche e trasversali, quali: inclusione e 

integrazione, competenze di base, competenze digitali, competenze di cittadinanza globale ed 

europea, alternanza scuola - lavoro. La partecipazione degli studenti è subordinata alla 

presentazione dell’istanza, previa pubblicazione del bando sul sito web della scuola. La 

selezione, nel caso il numero delle istanze ecceda il numero dei posti disponibili, avviene sulla 

base di criteri/tabelle, deliberati dal Collegio dei docenti.  

 

- Progetti Erasmus plus 

Il progetto prevede scambi culturali e linguistici, offre agli alunni partecipanti l’opportunità di 

fare esperienza in scuole straniere coinvolte nel progetto, ospiti di alunni che a loro volta 

verranno accolti dalle famiglie italiane. L’adesione al progetto è deliberata dal Consiglio di Classe. 

Gli alunni destinatari di mobilità sono individuati, a seguito istanza di partecipazione tramite 

selezione sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.  

 

Stage all’estero 

Nel contesto della programmazione del Consiglio di classe I consigli di classe possono essere 
attivati stage all’estero (Malta, Regno Unito, Francia, Spagna Germania) che offrono la frequenza 
presso una scuola accreditata e l’alloggio in famiglia. La durata media dello stage è di circa una 
settimana. 
 

Mobilità studentesca internazionale 
Da alcuni anni l’istituto promuove la partecipazione di studenti a programmi di studio 

internazionali.  Gli studenti trascorrono periodi di studio presso altre scuole all’estero, 

appoggiandosi a organizzazioni del settore o in autonomia. La durata dell’esperienza di scambio 

è compresa fra i due mesi e l’intero anno scolastico. L’Istituto è dotato di un protocollo cui fare 

riferimento per la progettazione del percorso di studio.  

  

Valorizzazione delle eccellenze 

Per valorizzare le eccellenze la scuola offre agli studenti percorsi formativi di approfondimento 

e occasioni per confrontarsi con altre realtà, attraverso la partecipazione a: 

- Olimpiadi di Italiano 

- Olimpiadi di Matematica 

- Olimpiadi di Fisica 

- Olimpiadi di Chimica 

- Piano Lauree Scientifiche 
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- Laboratori proposti da Università e Enti di ricerca 

- Partecipazione a certamina/concorsi / gare / campionati studenteschi  

- Incontro/dibattito con esponenti del mondo della cultura 

 

Evento La notte del Liceo Classico 

L’evento coinvolge il Liceo Classico, che in una data precisa, in contemporanea con gli atri licei 

classici che aderiscono all’iniziativa, aprono le porte alla cittadinanza. Gli studenti, guidati dai 

docenti, coinvolgono il pubblico in svariate attività culturali: recitazioni di brani di autori antichi 

e moderni, drammatizzazioni in lingua italiana o in lingua greca e latina, incontri - dibattiti con 

autorevoli personalità del mondo della letteratura, dell’arte e della musica. 

 

Progetto Orientamento in uscita 
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte e mira ad offrire informazioni in 

merito alle opportunità di scelta universitaria e alle richieste del mondo del lavoro. La 

partecipazione alla manifestazione del Salone dello studente a Catania, per conoscere le offerte 

formative degli Atenei, non solo regionali, si completa con la giornata dell’Orientamento, 

organizzata nell’istituto, durante la quale gli alunni partecipano ad incontri/laboratori con 

esperti dell’Università e professionisti del settore lavorativo. 

 

Visite guidate/uscite didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico ciascuna classe può effettuare massimo tre visite guidate e/o 

uscite didattiche, programmate dal Consiglio di classe nel contesto dei programmi di studio. Le 

mete, coerentemente con le esigenze didattiche, possono essere città d’arte, siti archeologici, 

parchi e riserve della regione Sicilia. La gestione dell’organizzazione della visita guidata/uscita 

didattica compete al docente proponente. È richiesta la partecipazione di almeno la metà più 

uno degli studenti. 

              

Viaggi d’istruzione 

L’individuazione delle mete è effettuata dal Consiglio di classe, sulla base dei programmi di 

studio e delle indicazioni della commissione viaggi. La partecipazione della classe è subordinata 

alla disponibilità di docenti accompagnatori e all’adesione di almeno la metà più uno degli 

studenti. 

 
Iniziative sul territorio 

L’istituto promuove progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione 

dell’immagine del territorio e producono ricadute positive sul piano socio-culturale. Al fine di far 

conoscere e valorizzare le risorse, le tradizioni e le strutture del territorio, l’istituto aderisce anche 

ad azioni promosse dagli Enti locali, Associazioni di categoria, di volontariato e culturali. 
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Posti di potenziamento triennio 2019/20 - 2021/22 

 

Posti n. Classe di concorso Motivazione 

2 A - 11 Discipline Letterarie e Latino 

Recupero metodologico - didattico in lingua italiana e latina per le classi 
del biennio del liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane. 
Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri 
Potenziamento delle competenze di base funzionali ai testi INVALSI 
classi seconde 
Supporto alla dirigenza 

Potenziamento delle competenze funzionali a: 
- svolgimento della 1a prova scritta agli esami di stato 
- preparazione prove parallele di Lingua e letteratura italiana per le 
classi 1a 3a 4a 
- Olimpiadi di Italiano 
Laboratorio teatrale 

 

1 
A - 13 Discipline Letterarie, Latino 

e Greco 

Recupero/potenziamento metodologico didattico in lingua greca e 
latina per le classi del liceo classico 
Organizzazione evento La notte del Liceo Classico 

 

1 

A - 17 Disegno e Storia dell’Arte 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
oppure 

A - 54 Storia dell’Arte negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado 

Potenziamento nelle classi terze, quarte e quinte del liceo classico, 
scientifico, linguistico e delle scienze umane a supporto dei consigli di 
classe impegnati nei percorsi interdisciplinari CLIL, nell’alternanza 
scuola lavoro e in percorsi progettuali di promozione del territorio 

 

1 

A - 19 Filosofia e Storia 
oppure 

A-18 Filosofia, Psicologia e Scienza 
dell’Educazione 

Potenziamento delle competenze logico-filosofiche funzionali allo 
sviluppo del pensiero critico 
Approfondimento della critica storica 

 

2 

 

A - 24/AB24 Lingue e culture 
straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (Inglese) 
 

Recupero/Potenziamento per le classi del liceo linguistico 
Potenziamento delle competenze funzionali alla prova INVALSI per le 
classi seconde di tutti gli indirizzi 

Supporto ai consigli di classe impegnati nei percorsi interdisciplinari 
CLIL Potenziamento delle competenze funzionali a: 
- certificazione di livello B1 e B2 
- preparazione prove parallele per le classi 1a 3a 4a  
Supporto alla dirigenza 

 

1 A - 26 Matematica 

Recupero/Potenziamento competenze di base funzionale a: 
- testi INVALSI classi seconde 
- prove parallele di Matematica per le classi 1a 3a 4a 
Semiesonero collaboratore vicario 

 

1 
A - 46 Scienze giuridico - 

economiche 

Potenziamento dei saperi di Cittadinanza e Costituzione  
Supporto per progetti interdisciplinari CLIL 
Corsi sulla sicurezza e privacy nel contesto dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro 

 

1 
A - 50 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche 

Recupero metodologico didattico per le classi del biennio di tutti gli 
indirizzi 
Potenziamento delle competenze funzionali a:  
- percorsi interdisciplinari CLIL 
- preparazione test d’ingresso alle facoltà scientifiche e PLS 
Riduzione oraria per secondo collaboratore 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione del personale costituisce una risorsa strategica per il miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa ed è funzionale a garantire agli studenti il conseguimento di standard di 

apprendimento in linea con quelli nazionali. 

Il piano sistematizza la formazione in servizio per lo sviluppo professionale dei docenti e di tutto il 

personale dell’istituto, come richiesto dalla legge 107, commi 121-125. 

 Linee guida 

- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, presentato al Collegio Docenti del 14/09/2018 

- Atto di indirizzo nazionale per il triennio 2019/20 - 2021/22 per la formazione del personale 

della scuola 

- Azione progettuale dell’Ambito 15 USR Sicilia 

- Accordi di rete di ambito e di scopo 

- Obiettivi di processo individuati sulla base delle risultanze dell’autovalutazione 

- Bisogni formativi e interessi dei docenti, rilevati attraverso un apposito sondaggio 

 Obiettivi 
- Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i 

cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, 

metodologico-didattico, relazionale e organizzativo 

- Favorire l’acquisizione di competenze nuove nel campo delle tecnologie innovative 

- Incentivare l’utilizzo di risorse digitali nella didattica  

- Migliorare la comunicazione e la gestione amministrativa e dell’istituto 

 Azioni 

- Formazione e aggiornamento personale docente su aree specifiche: 

a. Competenze disciplinari 

b. Didattica per competenze 

c. Innovazione metodologica 

d. Competenze digitali 

e. Ambienti di apprendimento  

f. Inclusione e integrazione 

- Formazione obbligatoria personale docente e ATA in materia di: 

a. Sicurezza (D.L. 81/2008) 

b. Normativa relativa alla Privacy (Testo unico sulla privacy, D.Lgs. 196/2003) 

c. Gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

- Formazione Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per l’Antincendio 

- Formazione e aggiornamento personale ATA in materia di: 

a. Funzionalità e sicurezza dei laboratori 

b. Gestione delle procedure amministrative e contabili 
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PIANO SCUOLA DIGITALE 

 

Nel contesto della L. 107/2015 (art. 1 comma 7-h) e dei decreti ad essa correlati per l’attuazione del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’istituto individua finalità, strumenti e azioni, coerentemente 

con gli obiettivi di processo individuati nell’area Ambienti di apprendimento. 

 

 Finalità 

- Potenziare la didattica laboratoriale 

- Progettare testi didattici in formato digitale 

- Potenziare le competenze digitali del personale docente e ATA 

- Sviluppare le competenze di cittadinanza digitale degli studenti 

- Migliorare la comunicazione e la trasparenza nei processi gestionali 

 Azioni 

- Realizzare ambienti di apprendimento innovativi 

- Potenziare i laboratori d’istituto 

- Estendere la certificazione ECDL 

- Formare il personale sui temi del PNSD 

 Strumenti 

- Registro elettronico 

- Area FAD 

- Sito web dell’Istituto 
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ALTERNANZA    SCUOLA – LAVORO 

 

L’alternanza scuola-lavoro avvia gli studenti del secondo biennio e quinto anno ad esperienze lavorative, 

attraverso attività programmate dalla scuola insieme ad Aziende, Associazioni e Enti privati o statali, 

valutate e certificate come competenze acquisite dallo studente.   

Per l’istituto professionale, l’alternanza scuola - lavoro viene attuata già a partire dal secondo anno del 

primo biennio. 

L’attuazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro è subordinata alla stipula, da parte dell’istituto, 

di convenzioni con le strutture del territorio, individuate per ospitare gli studenti durante l’esperienza 

lavorativa. 

I percorsi di alternanza   scuola-lavoro integrano il curricolo con lo scopo di: 

- realizzare un collegamento stabile tra istituto, Università e mondo del lavoro 

- collegare l’offerta formativa al territorio socio-economico a cui l’Istituto afferisce 

- arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

- operare una stretta collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni di categoria ed il terzo   

settore 

- valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

La durata complessiva dei percorsi di alternanza scuola - lavoro è di 200 ore per i Licei e di 400 ore per 

l’Istituto Professionale. 

Le attività possono essere svolte in orario curricolare, extracurricolare e in periodi di sospensione 

dell’attività didattica.  

In orario curricolare ciascuna classe, complessivamente nell’anno scolastico, può svolgere tre giorni di 

attività. 

Il percorso di alternanza scuola - lavoro è predisposto in sinergia tra l’istituto, attraverso il tutor 

scolastico, e la struttura ospitante, attraverso il tutor d’azienda, ed è condiviso con lo studente e i 

genitori, attraverso la sottoscrizione del patto formativo.  

L’attività presso le strutture ospitanti non prevede la presenza del tutor scolastico, in quanto lo studente 

viene preso in carico dal tutor aziendale. 

I periodi di esperienza lavorativa presso le strutture ospitanti sono preceduti o integrati da periodi di 

formazione in aula su tematiche oggetto del percorso e in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Il percorso di alternanza scuola - lavoro è funzionale all’acquisizione di: 

 competenze trasversali 

- Adattarsi a contesti nuovi di apprendimento  

- Lavorare in gruppo, relazionandosi in contesti extrascolastici 

- Utilizzare la metodologia del problem setting e del problem solving 

- Utilizzare diversi registri linguistici in contesti differenti 

- Entrare in situazione in contesti differenti 

- Valutare, individuando punti di forza e di debolezza 

 competenze specifiche 

- Individuate per i singoli percorsi formativi 

La valutazione dei processi e degli esiti avviene in sinergia tra scuola e azienda e si traduce in 

competenze certificate spendibili nel mondo del lavoro 
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Il Piano, redatto in conformità ai principi del RAV, è: 

 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico attraverso il proprio 

Atto d’indirizzo 

 deliberato dal Collegio dei Docenti all’unanimità nella seduta del 03 dicembre 2018 

 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre 2018 

 acquisito agli atti della scuola 

 pubblicato sul sito web istituzionale www.liceomedi.gov.it e nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Domenica PIPITÒ 

http://www.liceomedi.gov.it/

