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APPENDICE AL PTOF TRIENNALE 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
 
 
La presente appendice, sulla scorta dell’Atto di indirizzo emanato dalla Dirigente Scolastica dell’anno 2018, integra i 

contenuti del P.T.O.F. relativamente ai progetti, alle attività e alle collaborazioni avviate per il corrente anno 

scolastico. L’integrazione viene redatta, inoltre, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto e sulla base di quanto elaborato dal Collegio e condiviso nelle sue diverse articolazioni: 

Dipartimenti Disciplinari, Assi e Commissioni di lavoro.  

Il documento contiene l’organigramma dell’Istituto Savarino, l’organico dell’autonomia, i progetti curricolari, i 

progetti extra curricolari, progetti di innovazione didattica e metodologica, le nuove  collaborazioni e le modifiche al 

Piano di Formazione dell’anno precedente.  
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L’organico dell’autonomia 

 

ORGANIGRAMMA  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Gibilaro 

Direttore S.G.A. Sig. Ludovico Titoli 

I Collaboratore Prof. Vito Costa 

II Collaboratore Prof. Alessandra Sangiorgio 

 

N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione) 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Gibilaro 

Docenti Prof.ssa Appresti Silvana (F.S.) 

Prof.ssa Campisi Tiziana 

Prof.ssa Casciolo Antonella (F.S.) 

Prof. Chimenti Ezio (F.S.) 

Prof.ssa Ciravolo Gabriella (F.S.) 

Prof. Costa Vito 

Prof.ssa La Fata Lucia 

Prof.ssa Noto Concetta (F.S.) 

Prof.ssa Sangiorgio Alessandra (F.S.) 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015 – 2018   

Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Gibilaro 

Docente eletto dal C.D. Prof. ssa Rosa Landa 

Docente eletto dal C.D. Prof.ssa Vitale Angela 

Docente eletto dal C.I. Prof. Sangiorgio Alessandra 

Genitore eletto dal C.I. Dott.ssa Motisi Maria Pia 

Dirigente Scolastico esterno 
designato dall’U.S.R. Sicilia d. 
AOOUSSPA 0012574 

Prof. Vescovo Salvatore 

Alunno eletto dal C.I. Alunno eletto  
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CLASSI – ALUNNI  

 Totale Classico Scientifico 
Tradiz. 

O.S.A. Scienze 
Umane 

Economico 
Sociale 

Linguistico 

N. COMPLESSIVO 
CLASSI 

61 8 19 14 12 4 
3 

N. 
COMPLESSIVO 
ALUNNI 

1287 155 405 194 273 90 
70 

ALUNNI PENDOLARI 
646  

    
 

 

ORGANICO DELL’ISTITUTO  

 I.T.I I.T.D. CO.CO.CO Specializzati Cooperativa TOTALE 

DOCENTI 110 9 - - - 119 

AMMINISTRATIVI 12 - -  - 12 

TECNICI 3 1 -  - 4 

COLL. SCOLASTICI 13 - -  3 16 

 

L’organizzazione dell’area amministrativa si esplica su due versanti: 

INTERNO: rivolto ai settori didattico, amministrativo contabile, patrimoniale; ESTERNO: rivolto alle attività che 
implicano un rapporto con gli utenti. 

L’ufficio di segreteria è composto da: 

1. Direttore SGA; 
2. Assistenti Amministrativi; 

3. Lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

L’organico del Liceo prevede inoltre la figura di tre assistenti tecnici, ai quali è affidata la cura dei laboratori 
scientifici e informatici, di diciotto collaboratori scolastici e di due lavoratori dipendenti da cooperativa cui 
sono assegnati anche compiti di vigilanza e di supporto all’espletamento dei servizi. Sono presenti nell’istituzione 
scolastica anche gli assistenti alla comunicazione e gli assistenti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente 
ai fini dell’integrazione dei soggetti disabili, approntati dalla Città Metropolitana di Palermo. 

 
 

ORGANICO DI SOSTEGNO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COGNOME E NOME TIPOLOGIA H assegnata ORE 
CHIMENTI SILVANA EHG 18 
TOLVE EMANUELA EHG 18 

D.T.D. EHG 18 
D.T.D. EHG 18 

PINCO GIUSEPPE EHG 18 
CHIMENTI EZIO CHG 18 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
CLASSE DI 
CONCORSO 

COGNOME  
 

NOME  
 

INCARICO 
TRIENNALE 

A018 FERRANTE RITA  

A017 GIANNOLA  ELENA SI 

A026 DI GIORGIO PIETRO  

A024 SERRETTA NADIA SI 

A019 SCALIA  VITO  

        A013 LANGIU GIOVANNA  

A048 SPADAFORA ROSARIA  

A013 TRIFIRO’ 
MARIA 
STELLA 

SI 

 

Linee di utilizzo per l’organico potenziato anno scolastico 2018/19 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico, a conclusione delle assunzioni della 
fase C che ha assegnato a questa scuola posti di organico aggiuntivo, sentiti gli OO.CC e la RSU, per le finalità di cui 
al comma 7 della Legge 107così come individuato nel fabbisogno di cui alla nota Ministeriale 0030549 del 
21/09/2015, indica le linee di indirizzo e utilizzo degli insegnanti. 
I docenti assegnati, con atto formale scritto, espletano l’orario contrattuale di 18 ore settimanali in 5 giorni e prestano 
il loro servizio per 2 giorni  alla settimana al plesso Garibaldi  e 3 giorni alla sede centrale di via Peppino Impastato. 
Come previsto dal comma 85, i docenti vengono utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 giorni, 
partecipano alle attività funzionali previste dal Piano delle attività come  collegi, consigli, ricevimento e sulla base 
delle loro competenze e delle classi di concorso loro assegnate espletano i progetti definiti nel RAV della scuola: 
sportello di ascolto, sportello didattico e orientamento in entrata e in uscita, recupero e/o potenziamento per latino, 
greco, matematica, fisica, inglese, diritto, disegno e storia dell’arte,  in parallelo con i docenti interni (con orario 
parallelo), laboratorio teatrale in orario pomeridiano, laboratorio di restauro, laboratorio di AutoCAD, attività 
artistico-espressive (murales, attività sportive), corso di yoga in orario pomeridiano, ora alternativa all’IRC, 
simulazioni colloquio d’esame di fine ciclo. 

I docenti di organico potenziato sono stati presentati ai rappresentanti degli studenti  in apposita assemblea dal Dirigente 
Scolastico al fine di condividere le finalità dei loro interventi didattico-educativi. Le linee di indirizzo relative 
all’utilizzo dei docenti in organico potenziato sono state raccordate con il Collegio dei Docenti e con il gruppo dei 
docenti delle classi di concorso A048, A019, A013, A018, A046, A017, A024. 
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Le reti e le collaborazioni esterne 

 

ACCORDI DI RETE  

La scuola ha sottoscritto, così come previsto dall’art. 7 del  D.P.R. 275/1999 e dall’art.15 della L. 241/1990, accordi di 
rete al fine di sviluppare e approfondire tematiche utili all’efficienza e all’efficacia dell’offerta formativa.  

1. Accordo di rete “COMPITA2” con I.T.I. “Vittorio Emanuele”, Liceo Scientifico “Garibaldi”, Liceo 
Artistico “Catalano”, I.S. “Medi”, I.P.S.I.A. “Corbino”, I.T.E.S. Sturzo di Bagheria, Liceo Scientifico 
“Santi Savarino” su:  promozione dello studio degli autori del ‘900, attività di formazione per i Docenti di 
Lettere.  
 

2. Collaborazione tra Associazione INDIRA ONLUS e Liceo Scientifico Savarino, su: promozione di azioni 
finalizzate alla lotta contro la violenza di genere. 
 

3. Protocollo di intesa con Associazione SERVAS ITALIA su: “La memoria di Danilo Dolci in occasione del 
60° anniversario dello sciopero alla rovescia”. 
 

4. Protocollo di intesa con il Museo D’Aumale di Terrasini sulla didattica museale e convenzione per A.S.L. 
 

5. Protocollo di intesa con l’Istituto Archeologico di Palermo 
 

6. Accordo di rete con il CTRH di Partinico per l’integrazione dei disabili  
 

7. Protocollo di intesa con l’Osservatorio Locale per la dispersione scolastica e il disagio giovanile 
 

8. Protocollo di intesa con il GAL di Castellammare del Golfo su tematiche ambientali sociali e di recupero. 
 

9. Protocollo di intesa con lo sportello DIANA contro tutte le violenze e con l’Associazione CO.TU.LEVI 
Diritti umani contro la violenza. 

 
10. Protocollo di intesa con il Conservatorio Bellini di Palermo  

 
11. Protocollo di intesa con le Federazioni Sportive aderenti al CONI 

 
12. Adesione all’Associazione Giuseppe Bommarito  
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PROGETTI PON FES FESR AUTORIZZATI 

 
 
Avviso Progetto Codice Data di 

autorizzazione 
Importo finanziato 

1953 del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di 
base 

Potenziamento delle 
competenze chiave 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-336 

29/12/2017 € 40.656,00 

3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento 
della Cittadinanza 
europea 

Cittadini d'Europa 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-97 

12/07/2018 € 5.082,00 

3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento 
della Cittadinanza 
europea 

Improving English and 
European Citizenship 

10.2.3B-FSEPON-SI-
2018-92 

12/07/2018 € 4.561,50 

3504 del 31/03/2017 - 
FSE - Potenziamento 
della Cittadinanza 
europea 

IRELAND through 
Civilization and 
Language 

10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-55 

12/07/2018 € 10.164,00 

3781 del 05/04/2017 - 
FSE - Potenziamento 
dei percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro 

Apprendere facendo 

10.2.5A-FSEPON-SI-
2017-65 

29/12/2017 € 42.767,00 

37944 FESR - 
Laboratori Innovativi 

Laboratori per il 
potenziamento delle 
competenze chiave 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-
2018-140 

20/04/2018 € 25.000,00 

Programma 
ERASMUS+ Call 
2018 
 

Partenariati strategici 
per gli scambi tra 
scuole 

2018-1-TR01-KA229-
058342_2 

19/09/2018 € 31.884,00 
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COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 

La scuola ha avviato nel corso degli anni delle collaborazioni e convenzioni per ampliare l’offerta formativa e dialogare 
con soggetti del territorio e non , così come previsto dall’art. 7 del  D.P.R. 275/1999 e dall’art.15 della L. 241/1990, al 
fine di sviluppare e approfondire tematiche utili all’efficienza e all’efficacia dell’offerta formativa.  

- Collaborazione con la ASL incontri di informazione sanitaria e screening. 

- Collaborazione con le associazioni AVIS e ADVS (incontri sulla donazione sangue come dovere civile e 

donazioni). 

- Collaborazione col Consultorio familiare del Comune di Partinico. 

- Collaborazione con il Sert di Montelepre per progetto di prevenzione dell’uso di alcool e droghe. 

- Collaborazione con l’AIDO per l’organizzazione di conferenze rivolte a docenti e a studenti su tematiche 

inerenti alla diffusione della cultura della donazione degli organi ai fini di trapianto. 

- Collaborazione con ROTARY CLUB e LIONS CLUB  su tematiche socio educative. 

- Collaborazione con la Diocesi di Monreale per iniziative socio-culturali. 

- Convenzione per i servizi di connettività alla rete GARR con il Consorzio GARR  X  PROGRESS per la 

fornitura della connettività ad internet in fibra ottica con banda simmetrica di 100 Mega sia in download che in 

upload. 

- Collaborazione ABIO per l’attività ludica in ospedale. 

- Collaborazione con l’istituto ENPA con visita alla fattoria didattica in Contrada San Giuseppe a Partinico.  

- Collaborazione con l’UNIPA 

- Convenzione per il PNLS ( Piano Nazionale per le lauree scientifiche) rivolto ai Docenti di Matematica e 

Informatica e proteso alla realizzazione di laboratori scientifico-didattici per gli studenti con la presenza di un 

insegnante tutor. La Convenzione ha durata biennale.  

- Convenzioni individuali per gli alunni A.S.L. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’istituto e i Consigli di classe hanno approvato il progetto generale di Alternanza 
Scuola Lavoro previsto dalla Legge di riforma 107/2015 per tutte le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi. Pertanto, le 
quarte classi proseguiranno i progetti iniziati nel corso dell’anno scolastico 2015-2016. Le classi effettueranno 200 ore 
nel triennio. I ragazzi saranno assistiti dai tutor aziendali, tutor di scuola e di classe. Le attività consisteranno in stage, 
lezioni integrate nel curricolo, incontri, seminari e per le terze classi incontri di formazione sulla sicurezza. I progetti 
saranno realizzati su versanti diversi e sulla base delle convenzioni già sottoscritte tra gli Enti e la Dirigente scolastica: 

- Convenzione con l’ASP 6 – Divisione di Pediatria, Diabetologia e Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per 
l’accoglienza e la gestione delle relazioni, fuori dai reparti, con bambini, anziani e cittadini, anche su temi che 
riguardino l’educazione alimentare e i disturbi dell’alimentazione, nonché attività riguardanti il gioco (in 
particolare per le classi del Liceo di Scienze Umane). 

- Convenzione con il Comune di Partinico per asili nido, case di riposo e biblioteca. 

- Convenzione con l’Ordine degli  Agronomi. 

- Convenzione con il Museo D’Aumale. 

- Convenzione con i Parchi Archeologici di S. G. Jato e di Polizzi Generosa. 

- Convenzione con l’Azienda Viti-Vinicola ‘Cusumano’. 

La scelta di valorizzare Enti e Strutture pubbliche è dettata dalla volontà di promuovere e di ampliare ulteriormente la 
stretta e fattiva collaborazione già esistente tra il nostro Liceo e la realtà territoriale, da attuare attraverso la 
valorizzazione, divulgazione e fruizione dei propri Beni e Servizi. 
In quest’ottica ben si comprendono le Convenzioni stipulate con il Comune di Partinico, l’A.S.P. 6, il Museo D’Aumale 
di Terrasini, il Museo e Parco Archeologico Regionale di Monte Jato, Il Comune di Polizzi Generosa. 
Qui di seguito si evidenzia il quadro sinottico dei progetti attivati:  
 

Tutor Progetto Titolo progetto Classi 
coinvolte 

Nr. allievi Tutor Classe 

Todaro V. 

Il Patentino della Robotica (P.O.N.) 
3^ A (S.A.) 18      Chimenti E. 

3^ D 16 Amato R. 

La Sicilia tra terra, mare e fuoco 
(P.O.N.) 

4^ A (S.A.) 21 Longo F. 
4^ C 21 Morello P. 
4^ E 25 Rubino G. 

Lo spazio pubblico come bene 
comune 

4^ B (S.A.) 22 Bonura L. 
4^ D 21 Serretta E.N. 

Stabile D. 

Sconfiggere il Cancro 
3^ B (S.A.) 24 Pizzurro G. 
3^ L (S.A.) 25 Savoca V. 

Servizi sociosanitari ed educativi del 
Territorio 

3^ N 22 Genuardi S. 
3^ O 21 Provenzano S. 
5^ M 23 Tulipano G. 
5^ N 17       Chimenti S. 

Archeoclassic 
4^ H 16 Scarfì A.R. 
4^ I 18 Moceri F.R. 

Sangiorgio A. 

Biblioteca Digitale 
3^ H 22 Ciravolo G. 
3^ I 18 Riccobono C. 

Impresa Formativa Simulata 

3^ M (E.S.) 26 Acquaro V. 
4^ M 20 Putano A. 
4^ N 24 Lo Iacono P. 

5^ A (S.A.) 14 Marrocco G. 
5^ B (S.A.) 12 Sferrazza L. 

5^ G 12 Calagna G. 

D'Angelo E.M. 
Raccontare e raccontarsi per suoni, 

immagini e parole 
3^ C 22 Gaglio R. 
3^ E 24 Sangiorgi G. 

Il Mediterraneo: la biodiversità 5^ C 17 Giannola E. 
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5^ E 20 Caronna A. 
5^ F 19       Pinco G. 

Noi e il Mediterraneo 

5^ D 19 Chimenti G. 
5^ H 25 Brigati C. 

5^ L (S.A.) 21 Parrinello F. 
5^ O 16 Ciravolo G. 
4^ O 16 Santaguida M. 

 
Attività previste: 
1^ anno: 80 ore 
2^ anno: 100 ore 
3^ anno: 20 ore 
I Consigli di Classe individuano le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei 
Dipartimenti, concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 
 
Obiettivi del Percorso formativo 
Con l'esperienza di alternanza s’intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• favorire la motivazione allo studio e l`accelerazione dei processi dei apprendimento; 
• stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti; 
• aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date e tempi operativi nel contesto 

lavorativo; 
• inserirsi e adattarsi all'ambiente di lavoro; 
• realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società civile; 
• accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e 

valorizzando le vocazioni personali; 
• favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze acquisite nella scuola 

stimolando l'interazione tra momento formativo e momento operativo; 
• diffondere la cultura di impresa con un'azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e professionale delle aziende; 
• incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo; 
• riconoscere i valori del lavoro. 

  
COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN 
RELAZIONE AL PROGETTO  
  
Tutor interno 
  Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 
Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
  Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
È designato dall’Istituzione Scolastico; 
  
Tutor Esterno o Referente 
Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei 
processi formativi; 
È designato dalla struttura ospitante; 
  
  
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGE TTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  
  
È un ruolo formativo e informativo: 
Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così il 
raccordo tra Museo e Scuola; 
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Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le capacità 
professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in autonomia. 
  
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN C OERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 
            Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando così 
i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del territorio. 
 
Competenza N. 1: nel contesto lavorativo comprende, seleziona, documenta e archivia le informazioni, utilizzando sia il formato 
cartaceo sia quello elettronico. 

Livelli di padronanza 
1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 
opera in genere meccanicamente, 
in modo scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando talvolta 
comportamenti incongruenti 
anche in relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 
 

opera correttamente anche 
in contesti non del tutto 
ordinari acquisendo in 
modo completo le 
necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente anche 
in contesti inusuali 
ricercando attivamente le 
informazioni e adottando 
comportamenti idonei a 
fronteggiare situazioni 
complesse/di medio lungo 
periodo. 

Competenza N. 2: legge e comprende i testi riferiti all’attività lavorativa, attivando strategie di comprensione diversificate e 
individuando gli interlocutori interessati. 

Livelli di padronanza 
1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 
opera in genere 
meccanicamente, in modo 
scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando 
talvolta comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 
 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente anche in 
contesti inusuali ricercando 
attivamente le informazioni e 
adottando comportamenti 
idonei a fronteggiare 
situazioni complesse/di 
medio lungo periodo. 

Competenza N. 3: conosce i principali sistemi di raccolta dei dati ed è in grado di individuare modalità funzionali di 
presentazione delle informazioni. 

Livelli di padronanza 
1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 
opera in genere 
meccanicamente, in modo 
scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando 
talvolta comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 
 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente anche in 
contesti inusuali ricercando 
attivamente le informazioni e 
adottando comportamenti 
idonei a fronteggiare 
situazioni complesse/di 
medio lungo periodo. 

Competenza N. 4: Sa operare in sinergia con altri in un gruppo, nel rispetto dei tempi dati. 
Livelli di padronanza 

1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 
opera in genere 
meccanicamente, in modo 
scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando 
talvolta comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 
 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente anche in 
contesti inusuali ricercando 
attivamente le informazioni e 
adottando comportamenti 
idonei a fronteggiare 
situazioni complesse/di medio 
lungo periodo. 
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Competenze – Abilità – Conoscenze da acquisire  
 
Competenze Abilità Conoscenze 

Adottare, implementare, e 
consolidare comportamenti mirati 
alla formazione di un’adeguata 
"personalità lavorativa". 

Lavorare efficacemente in gruppo; 
 
Individuare all'interno del gruppo 
di lavoro i diversi ruoli e le loro 
peculiarità; 
 
Assumere le responsabilità relative 
al proprio ruolo; 
 
Rispettare i tempi di consegna e le 
scadenze. 

Modelli di organizzazione 
aziendale 
 
 

Adottare uno stile comunicativo e 
comportamentale adeguato al 
contesto in cui si opera. 

Riconoscere e saper utilizzare stili 
comunicativi efficaci e 
differenziati rispetto ai diversi 
interlocutori; 
 
Riconoscere e valutare gli effetti 
della tecnica e dello stile 
comunicativo scelti e saperli 
adattare in base al feedback 
ricevuto. 

Caratteristiche della 
comunicazione umana; 
 
Le funzioni comunicative; 
 
Comunicazione verbale e non 
verbale. 
 
Principali tecniche di 
comunicazione aziendale 
 
 

Usare efficacemente le lingue 
studiate in contesti extrascolastici 

Analizzare i bisogni comunicativi 
e adottare le strategie più adatte; 
 
Riconoscere e saper utilizzare i 
registri linguistici adeguati a 
situazioni formali non complesse. 

  Convenzioni e peculiarità della 
comunicazione formale scritta e 
orale delle lingue studiate; 
 
  Elementi di microlingua dei 
settori rilevanti. 

Usare le NT in ambito lavorativo Creare documenti usando sistemi 
di trattamento del testo; 
 
Raccogliere e analizzare dati, 
creare statistiche e database; 
 
Sintetizzare e illustrare utilizzando 
modelli di presentazione 
multimediali. 

Principali sistemi di trattamento 
del testo; 
 
Uso dei fogli di calcolo; 
 
Modelli di presentazione; 
 
 

Operare nell'ambiente di lavoro 
rispettando le norme di salute e 
sicurezza. 

Adottare pratiche e comportamenti 
corretti e sicuri; 
 
Affrontare efficacemente 
situazioni potenzialmente o 
effettivamente pericolose. 

Normativa vigente in Italia sulla 
prevenzione dei rischi, la 
protezione e la sicurezza. 

 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMP ETENZE (FORMALI, INFORMALI 
E NON FORMALI):  
La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è coincidente con 
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l’anno scolastico. Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione 
stipulata dall’Istituzione Scolastica. 

PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

In aggiunta alle  attività e ai progetti dell’offerta formativa del Liceo Savarino già inseriti nel P.T.O.F., si elencano di 
seguito le integrazioni relative per l’a.s. 2018/2019: 

PROGETTO LETTURA IN CLASSE 
“Librinnamorandoci insieme”- Docente: prof.ssa Appresti Silvana 

Destinatari Alunni della ID e  II D 

Premessa Verificato come negli anni le nuove generazioni siano sempre meno propense alla lettura e nel 
contempo mostrino poco interesse verso le discipline umanistiche e constatato come i risultati non 
sempre siano brillanti, in quanto né la quantità o la qualità delle letture né le migliori condizioni 
dell'insegnamento garantiscono di per sé adeguati risultati, la lettura del testo letterario rimane una 
risorsa preziosa per i progetti di innovazione didattica. Infatti, secondo la metodologia della centralità 
del testo, lo studente può sperimentare il valore motivante della prospettiva ermeneutica, qualora i 
contenuti letterari proposti siano rivitalizzati alla luce dei suoi bisogni di significato (“Per una 
letteratura delle competenze” a cura di Natascia Tonelli). 
Pertanto, sin dai primi giorni di scuola, proporrò la lettura integrale, in classe e a casa, di libri di 
genere diverso e, di volta in volta, attiverò dei moduli di grammatica e/o di narratologia, a chiusura dei 
quali è previsto un momento di verifica.  

Competenze 
in chiave di 
cittadinanza 

• comunicare nella madrelingua 

• competenza digitale 

• consapevolezza ed espressione culturale 

• imparare ad imparare 

Finalità • motivazione allo studio 

• appropriazione solida delle strutture della lingua scritta 

• conquista del gusto per la lettura. 

Obiettivi 
Specifici di 
Apprendiment
o 

 

• riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua 

• riconoscere le varie tipologie testuali 

• riconoscere gli elementi narratologici che costituiscono un testo 

• Produrre elaborati di diversa tipologia corretti e coesi 

• leggere e comprendere i nuclei fondamentali di significato di un testo di diversa tipologia 

• utilizzare software di editing per la produzione di power point, mappe concettuali, libretti, 
locandine, e software per la creazione di video e fotostory 

Tempi • Intero anno scolastico 

Strumenti • Libri di diverso formato (cartaceo, pdf, e-book) 

• computer di classe 

• device di proprietà degli studenti (Iphone, smartphone, tablet) 

• software di editing 

Metodologia • metodo ermeneutico 

• cooperative learning 

• centralità del testo 

Valutazione 

 

 

La valutazione avrà luogo attraverso la somministrazione di questionari, la elaborazione di prodotti 
multimediali, la produzione di testi originali e la manipolazione di quelli letti. Particolare spazio sarà 
dedicato alla restituzione creativa dei significati colti. 
Si adotteranno criteri relativi ai  seguenti indicatori: livello di partenza e progressi compiuti 
nell’apprendimento; impegno e partecipazione; comportamento e socializzazione; metodo di studio 
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Criteri (costanza, ordine, capacità di analisi, sintesi, rielaborazione); metacognizione (autocorrezione, 
autovalutazione); livello di maturazione personale, umana e culturale. 

IL METODO ØRBERG PER L’INSEGNAMENTO DEL LATINO 

Il metodo Ørberg, o metodo natura, per l'insegnamento del latino è stato già consigliato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nelle Indicazioni Nazionali del 2009. «Un'interessante alternativa allo studio tradizionale della grammatica 
normativa è offerta dal cosiddetto "latino naturale" – METODO NATURA –, che consente un apprendimento sintetico 
della lingua, a partire proprio dai testi. Ciò consentirà di evitare l'astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere 
mnemonicamente e di immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi 
e offrendo nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido». 
Tale metodo ha carattere induttivo: la didattica parte da testi e contesti perché da essi l’alunno risalga a forme e costrutti 
e apprenda vocaboli e fraseologia. La morfosintassi, prima induttivamente assimilata mediante il riconoscimento di 
strutture ricorrenti e la riflessione su di esse, vien poi sistematicamente organizzata. “Usus” e “doctrina” procedono così 
di pari passo per un più efficace apprendimento della lingua. Il sistema prevede un forte coinvolgimento attivo dello stu-
dente tramite letture, esercizi di comprensione e produzione orale e scritta. La narrazione continua, oltre a fornire soste-
gni mnemonici a parole e costrutti da imparare, illustra con chiarezza la vita romana antica. Inoltre l’alunno è introdotto 
in modo graduale alla lettura diretta degli autori latini nei loro testi originali. 

Il testo 

Il testo base della prima parte, “Familia Romana”, consiste in un vero ‘romanzo’ in latino. Gli alunni seguono le vicen-
de d’una famiglia romana del II secolo d.C.: genitori e figli, padroni e schiavi, il rapporto con la cultura greca, la scuola, 
l’esercito, la medicina, il commercio, l’agricoltura, i ludi. La lingua, inizialmente assai semplice e di struttura paratattica 
gradualmente cede il passo a un latino sempre più complesso. Il testo sin dalla prima pagina è “per se illustratus”, grazie 
al contesto, alle note a margine, alle figure. Già nel primo volume si leggono estratti dai Vangeli, da Catullo, Ovidio, 
Marziale, Donato. Gradualmente si passa alla seconda parte, “Roma aeterna”, con l’accesso ai testi originali di Livio, 
Sallustio, Cicerone e altri prosatori. 

Il fine 

Lo scopo del metodo è di portare nel minor tempo possibile e con la massima efficacia gli studenti a leggere i classici 
latini antichi, medievali, rinascimentali e moderni con semplicità, naturalezza e piena comprensione. L’uso attivo della 
lingua, che il metodo prevede, è dunque un efficacissimo mezzo, ma non il fine che ci si propone. Lo studente non 
dovrà decifrare  singole parole, né dovrà risolvere enigmi aggrappandosi a vocabolari e grammatiche, ma dovrà essere 
in grado di leggere, ascoltare e capire il messaggio che i suoi “maiores” gli hanno lanciato. 

Le note a margine 

La lingua d’ogni capitolo è comprensibile agli alunni grazie a note assai calibrate, che spiegano il latino con il latino – 
cioè con sinonimi, contrari, circonlocuzioni, derivazioni – sempre usando vocaboli e costrutti già precedentemente in-
contrati. Quattro simboli (equivalenza [=], antonimia [↔], derivazione [<] e equivalenza in un determinato contesto [:]) 
aiutano a identificare immediatamente il significato delle strutture e delle parole nuove. 

Il vocabolario 

L’approccio induttivo del metodo riserva grandissima importanza all’apprendimento del vocabolario latino. Le parole 
introdotte nella prima parte (oltre 1500 vocaboli) e gran parte di quelle della seconda parte (circa 2500) sono scelte con 
un criterio di frequenzialità. Esse sono studiatamente ripetute con insistenza in contesti diversi e a intervalli regolari, e 
riprese nei numerosi esercizi e nelle verifiche, così da fissarsi nella memoria senza sforzo eccessivo. Gli studenti impa-
rano non solo a riconoscerle e comprenderle, ma pure a usarle con naturalezza e proprietà. In questo modo il patrimonio 
lessicale e fraseologico degli alunni si arricchisce e si amplia di giorno in giorno con una piena immersione nella lingua. 

Le immagini 
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Centinaia di figure illustrano il significato di vocaboli introdotti nel testo, permettendone una migliore e più duratura 
fissazione nella memoria, ed evitando che le parole latine debbano esser comprese solo attraverso il passaggio per le pa-
role della lingua dell’allievo. “Verba” e “res” vengono connesse con un legame più forte e più immediato. 

Il contesto 

La storia narrata fa sì che gli alunni apprendano con naturalezza e senza eccessiva difficoltà vocaboli, locuzioni, forme 
e strutture, all’interno d’un quadro di riferimento continuo e verosimile. Gli studenti vedono così non regole astratte e 
frasi estrapolate da qualunque cornice, ma scene di vita e comprendono la reale funzione espressiva d’ogni parte della 
morfosintassi e del lessico che studiano di volta in volta. La lingua è così percepita come un organismo vivente e non 
solo come un insieme di norme. Il contesto consente anche di ricordare in maniera più efficace e duratura il vocabolario 
e le caratteristiche morfosintattiche che s’incontrano pagina per pagina. Usi e costumi dei romani aiutano a capir meglio 
l’ambiente e la civiltà all’interno della quale s’è sviluppata la letteratura che gli alunni presto affronteranno. 

La grammatica 

Pratica e teoria della lingua non sono mai disgiunti: dopo aver trovato esempi delle 'regole' e averne compreso il funzio-
namento in contesti e situazioni diverse, l'alunno sistema e fissa le conoscenze così acquisite grazie a un'accurata descri-
zione grammaticale che, capitolo per capitolo, senza nulla trascurare e facendo anche, quando necessario, riferimento 
all'evoluzione storica del latino, aggiunge tassello a tassello fino a costruire l'intero mosaico della morfosintassi. I feno-
meni grammaticali sono illustrati con linguaggio semplice e piano, che intende essere quasi un'eco delle spiegazioni 
dell'insegnante. Schemi a margine compendiano forme e strutture da imparare. Una volta così fissate le nozioni apprese 
nel vivo della lingua, esse vengono ulteriormente consolidate grazie a varie attività pratiche. Esercizio attivo e consape-
volezza razionale costituiscono i pilastri si cui s'edifica una solida preparazione alla lettura degli autori. 

L'enchiridion 

Ai singoli capitoli del corso oltre alla breve lectio grammatica con cui terminano, sono annessi altrettanti capitoli d'un 
Enchiridion, ossia d'un 'manuale' di grammatica, che spiega punto per punto, con linguaggio semplice e piano, tutte le 
parti di morfologia e sintassi che sono state incontrate nella lettura del testo. A margine vengono presentati schemi di 
declinazioni e coniugazioni. Le forme vengono proposte nel loro uso, cioè con la morfologia viene introdotta gradual-
mente anche la sintassi, senz'artificiali barriere. Quando contribuisce a chiarire meglio e a creare maggiore consapevo-
lezza della lingua, l'Enchiridion fa anche riferimento a semplici nozioni di grammatica storica. Le nozioni acquisite tra-
mite lo studio di questa parte del corso, potranno anche essere approfondite ricorrendo alla Grammatica di consultazio-
ne, dove forme e strutture sono disposte in maniera più sistematica e con dovizia d'esempi. 
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PROGETTO DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO (IN ENTRATA) 

Docente: Prof.ssa Gabriella Ciravolo 

                                                                                    A.S. 2018/19 

 

 

 

 

Premessa e motivazioni 

Attivare iniziative finalizzate all'orientamento degli studenti che si accingono ad entrare nella nuova realtà liceale, 
sollecitandoli a prendere coscienza delle proprie possibilità e aspirazioni e a maturare scelte autonome e responsabili, 
può rivelarsi utile per ridurre la dispersione e gli insuccessi scolastici. Tuttavia, per ottenere risultati costanti ed 
efficaci a breve  e lungo termine e non limitare la didattica e la pratica orientative, è necessario partire dalla 
consapevolezza che orientare non significhi solo far conoscere, dare informazioni su diversi campi disciplinari e 
professionali per attivare comportamenti e scelte consapevoli, ma anche che l’orientamento debba 
caratterizzarsi  come pratica educativa, come processo formativo prima ancora che come momento informativo.  

Il Progetto di Continuità e Orientamento, quindi, viene determinato dalle seguenti motivazioni:  

1) gli alunni dell'ultimo anno del ciclo di Istruzione Secondaria di I grado e le rispettive famiglie dimostrano di 
conoscere poco o non nella giusta valenza i curricoli, le offerte formative, nonché le prospettive future derivanti dai 
singoli indirizzi di studio, affidandosi a voci e giudizi non oggettivamente attendibili, e di misurare, a volte senza la 
giusta consapevolezza, le scelte in relazione alla “creduta” adeguatezza  dei percorsi formativi alla tipologia 
professionale che si vuole incarnare e delle selezioni universitari ad essa preposta;  

2) gli alunni dell'ultimo anno del ciclo di Istruzione Secondaria di I grado dimostrano, a volte, una inadeguata capacità 
di valutare le proprie attitudini, compiendo scelte poco motivate e consapevoli, spesso fondate su motivazioni 
emotive, sulla volontà dei genitori, su esperienze indirette raccontate da altri, su pregiudizi, su un percorso orientativo 
antecedente non finalizzato e/o adeguato a prendere coscienza delle proprie possibilità e aspirazioni;   

3) gli alunni delle classi iniziali, in virtù di quanto detto ai due punti precedenti, persistono nel dimostrare, a volte, una 
inadeguata capacità di valutare le proprie attitudini, avendo compiuto scelte poco motivate e consapevoli;  

4) gli studenti delle classi iniziali del ciclo del nostro Liceo hanno bisogno di essere aiutati a riconoscere 
consapevolmente le proprie attitudini, i propri desideri, i propri obiettivi e, di conseguenza, gli strumenti e le modalità 
attraverso cui intraprendere e realizzare dei percorsi autonomi, basati sulle individuali peculiarità e sul rispetto delle 
esigenze altrui;  
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5) gli studenti delle classi iniziali del nostro Liceo hanno bisogno di essere aiutati a individuare le strategie per 
superare le difficoltà incontrate, dovute, non tanto ad una mancanza di motivazione, quanto a carenze pregresse e 
propedeutiche all'indirizzo di studi scelto e/o ad un metodo di metodo di studio non adeguato alle nuove impostazioni 
metodologiche;  

6) la necessità, in virtù dei punti precedenti, di un contatto continuo e costruttivo con le FF.SS. preposte alla 
continuità ed all'orientamento negli ordini di Istruzione Secondaria di I grado operanti nelle Scuole del territorio, onde 
programmare attività educative comuni, cooperare per una didattica orientativa più efficace sia sul versante 
informativo che su quello formativo, predisporre attività individuali e/o comuni finalizzate ad intraprendere con 
successo l'indirizzo di studi voluto;    

7)  le famiglie degli studenti delle classi iniziali del nostro Liceo hanno bisogno di essere costantemente guidate a 
aiutare e a sostenere se stesse e i propri figli ad acquisire una adeguata capacità di valutare le proprie attitudini e a 
superare le difficoltà incontrate, prima attraverso l'informazione sulla valenza dei curricoli, delle offerte formative, 
nonché delle prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studi del nostro Liceo, poi attraverso incontri  formativi 
e di confronti;  

8) necessità di continuare e semplicemente di estendere le modalità della didattica e della pratica orientative adottate 
finora, in considerazione dei risultati positivi ottenuti sia sul versante del numero di iscritti al primo anno sia su quello 
dell'incremento di docenti presenti nel nostro Istituto. 

 

Finalità  

Partendo da quanto premesso, le finalità del Progetto di Continuità e Orientamento si suddividono in: 

finalità formative : 

1. Favorire nei futuri allievi un passaggio armonioso dalla Scuola Secondaria di I grado a quella di  

    II grado del Liceo nel rispetto delle proprie capacità e attitudini e delle aspettative personali; 

2. Fornire ai futuri allievi gli strumenti necessari per superare i momenti critici legati alla scelta di 

    un indirizzo liceale; 

3; Favorire negli allievi la conoscenza dell'ambiente in cui vivono; 

4. Far acquisire agli allievi un corretto metodo di studio, anche attraverso l'attuazione di strategie  

    di motivazione; 

5. Favorire negli allievi l'acquisizione di un'adeguata consapevolezza del ruolo dell'istruzione nel 

    progetto della propria vita. 

finalità informative : 

1. Far conoscere agli allievi e alle famiglie il nostro P.T.O.F.; 

2. Far conoscere agli allievi e alle famiglie i possibili sbocchi professionali e le opportunità  

    universitarie offerte da ciascun indirizzo di studio; 

3. Fare conoscere agli allievi gli strumenti offerti dalla scuola per aiutarli a riconoscere; 

    consapevolmente le proprie attitudini, i propri desideri, i propri obiettivi e quelli atti a sostenerli 

    nel superare le difficoltà e nel trovare strategie di miglioramento e di adeguamento. 

 

Obiettivi 

Il  Progetto di Continuità e Orientamento ha come obiettivi il rendere gli alunni, che si accingono a entrare nella 
realtà liceale e/o che frequentano il primo biennio superiore, in grado di: 

1. Acquistare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; 

2. Imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli; 

3. Sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione; 
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4. Acquisire un metodo di studio adeguato alle diverse impostazioni metodologiche; 

5. Avere coscienza della propria identità e del proprio ruolo nel gruppo-classe e nella società; 

6. Imparare a rispettare le regole in uno spazio di sana convivenza democratica; 

7. Conoscere, riconducendoli alla giusta valenza, i curricoli, le offerte formative, nonché le 

    prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio presenti nel Liceo S. Savarino di  

   Partinico. 

  

Attività e modalità di realizzazione 

Dal momento che il progetto si articola in più campi di intervento, per ognuno di esso si distinguono le attività di 
seguito riportate: 

  

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ CON LE SCUOLE SECONDARIE  DI I GRADO 

· Incontri continui, costanti e costruttivi con i referenti per la Continuità e l'Orientamento delle 

  Scuole Secondarie di I grado (GRUPPO INTERSCOLASTICO); 

· Socializzazione dei risultati dei test di ingresso e/o dei primi dati relativi agli alunni provenienti  

  dalle singole Istituzioni scolastiche; 

· Analisi dei risultati e pianificazioni di attività volte a rendere più adeguati i prerequisiti cognitivi e 

   il metodo di studio degli alunni che escono dalle diverse Scuole Secondarie di I grado presenti nel 

   territorio, anche attraverso la pianificazioni di attività di recupero/potenziamento da realizzare in  

   comune e/o separatamente; 

· Realizzazione di progetti finalizzati al passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado al Liceo; 

· Preparazione e organizzazione di Laboratori di continuità per l’Italiano, Inglese e Matematica e di 

  Educazione motoria; 

· Promozione e realizzazione di laboratori propedeutici allo studio delle discipline specifiche per  

ogni indirizzo di studio del nostro Liceo (Latino, Greco, Fisica, Psicologia, Informatica e 

 Chimica); 

· Progettazione di attività educative comuni; 

· Sondaggi finalizzati al rilevamento dei bisogni, alle richieste del territorio, alla cognizione delle 

  attese di allievi e famiglie; 

· Incontri con personale specializzato nell’orientamento, interno al Liceo, su richiesta delle famiglie e dei referenti delle      
figure strumentali delle Scuole Secondarie di I grado operanti sul territorio. 

· Orientamento in entrata verso il nostro Liceo S. Savarino di Partinico per gli studenti del terzo  

   anno delle Scuole Secondarie di I grado presenti nel territorio; 

· Predisposizione e creazione di una comunicazione dei docenti preposti alla figura strumentale, con  richiesta di 
incontri nei locali del Liceo e delle Scuole Secondarie di I grado interessate, da recapitare tramite fax e/o email;  

- telefonate a DD.SS. e FF.SS. di riferimento per confermare e  rafforzare il contatto; 

· Realizzazione di materiale di promozione e di informazione di diverso tipo (video, brochures,  

  PowerPoint, vademecum ecc., nonché inviti a eventi organizzati dal nostro Liceo); 

· Partecipazione agli Open-day e agli incontri organizzati presso le Scuole Secondarie di I grado  

  del territorio cittadino e dei comuni limitrofi; 

·  Collaborazione all’organizzazione, promozione e partecipazione a qualsiasi iniziativa finalizzata 
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   alla presentazione del Liceo S. Savarino; 

· Progettazione, realizzazione e partecipazione ad attività didattiche educative comuni a ordini di 

   scuole differenti; 

· Progettazione e realizzazione, in collaborazione con i docenti, di  laboratori propedeutici per lo 

  studio delle discipline specifiche di ogni indirizzo di studi; 

· Progettazione e realizzazione, in collaborazione con i docenti di Italiano, Inglese e Matematica, di 

progetti propedeutici e/o di potenziamento delle competenze di base con le Scuole Secondarie di I  

grado aderenti, e/o in sede; 

· Collaborazione alla realizzazione dell’Open-day nei locali del Liceo; 

· Formazione e coordinamento degli allievi frequentanti l’Istituto per le attività di promozione, 

informazione, tutoraggio, accoglienza, condivisione destinate agli allievi delle terze delle Scuole 

Secondarie di I grado; 

· Organizzazione e coordinamento di visite guidate dei locali del Liceo; 

· Organizzazione alla partecipazione di alunni di Scuole Secondarie di I grado, in qualità di uditori, 

   ad alcune delle lezioni curriculari, durante l’Open-day e secondo la disponibilità dei docenti. 

· Collaborazione sinergica con la D.S., prof.ssa Chiara Gibilaro, con le FF.SS. dell’Istituto, con i  

docenti tutti, con il personale ATA. 

 

 ORIENTAMENTO INTERNO PER GLI STUDENTI DEL PRIMO E D EL SECONDO ANNO DEL LICEO 

·  Predisposizione di un Progetto Accoglienza: accoglienza degli alunni in entrata alle classi prime 

   per aiutarli nelle fasi iniziali e favorirne l’integrazione (conoscere i compagni di classe, conoscere  

   la scuola come ambiente scolastico, conoscere il regolamento di Istituto, comprendere i nuovi  

   obiettivi formativi, favorire la socializzazione) e coordinamento delle attività promosse dai  

   docenti all’interno delle singole classi; 

· Rilevamento dei bisogni, delle aspettative e dei desideri dell’utenza, tramite interviste, incontri e 

   sondaggi rivolti ad alunni e famiglie; 

· Realizzazione di incontri con lo sportello di ascolto che favoriscano, attraverso il ricorso a metodi  

di lavoro utili e scientificamente comprovati (es. circle time) la presa di coscienza di sé, delle  

proprie attitudini, dei propri obiettivi e che educhino, oltre che alla pratica dell’ascolto e della  

condivisione a scelte consapevoli a medio e lungo termine; 

· Analisi e monitoraggio delle difficoltà degli alunni delle classi prime e seconde del Liceo; 

·  Attiva collaborazione con la referente alla Dispersione Scolastica, prof.ssa Silvana Appresti, per 

prevenire abbandoni e/o eventuali disagi e, laddove necessario, provvedere a un opportuno  

riorientamento dell’alunno, partendo dalle segnalazioni dei singoli Consigli di Classe; 

· Eventuale realizzazione di incontri e attività, in collaborazione con i Consigli di Classe, finalizzati 

alla personalizzazione dell’apprendimento, alla metacognizione (sia in ambito cognitivo, sia 

relazionale, sia motivazionale), all’autovalutazione; 

· Eventuale collaborazione con allievi, Consigli di classe e genitori nel ricercare strategie adeguate 

  ad affrontare lo studio delle discipline e le eventuali difficoltà; 

· Progettazione e realizzazione, in collaborazione con docenti di diverse discipline, di progetti 

  finalizzati al recupero, al potenziamento, all’adeguamento del metodo di studio; 
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· Individuazione di strategie di intervento e azioni correttive, in collaborazione con lo sportello 

  contro la Dispersione Scolastica; 

· Partecipazione su più fronti all’integrazione di tutti i soggetti, anche BES e stranieri, con 

  individuazione di strategie di intervento e eventuali azioni correttive. 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Il progetto si sviluppa nell'arco dell'intero anno scolastico 2017/2018 e tutte le discipline di tutti gli indirizzi di studio, 
considerata la valenza formativa insita in esse, sono coinvolte -la pratica orientativa, del resto, favorisce l’acquisizione 
di abilità trasversali funzionali al processo di apprendimento delle singole discipline.  

  

Verifica e valutazione 

    Il numero di iscritti e la raccolta di dati, effettuata sugli alunni delle prime e delle seconde classi, nonché i successi e 
gli insuccessi rilevati, anche in relazione alle scuole di provenienza, saranno strumenti utili per valutare l'efficacia 
dell'attività di orientamento svolta, sia  presso le Istituzioni Secondarie di I grado del territorio sia nelle classi prime e 
seconde del Liceo, e per attuare eventuali strategie migliorative. 

    Nel corso dell'anno scolastico la verifica del lavoro svolto nelle diverse fasi dell'attività di orientamento avverrà 
tramite discussioni con gli allievi, le famiglie, i docenti e le altre figure coinvolte. Gli obiettivi saranno di far riflettere 
soprattutto i ragazzi, e i genitori, sulle attitudini e sulle aspirazioni manifestate, nonché rendere consapevoli i primi del 
percorso gradualmente e autonomamente realizzato; fare valutare ai docenti le proprie impostazioni metodologiche alla 
luce delle attitudini e delle necessità evidenziate dall’utenza, nonché di trovare eventuali strategie correttive,  risolutive 
e validanti l’indirizzo di studio scelto.   
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                               PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE – a.s. 2018/2019 
 

Docente: Prof. Provenzano Dina (referente Progetto Cittadinanza e Costituzione ) 
La Commissione: : Chimenti Giuseppe, Provenzano Silvana, Sferrazza Loredana, Todaro Vincenzo,  Savoca Valeria , 

Scarfì Anna Rita. 
 

Premessa 
 
Il Liceo Santi Savarino di Partinico è ubicato in  una zona ad alta densità mafiosa, al centro di un territorio che va da 
Balestrate, a Cinisi, Terrasini, Borgetto, Montelepre, S. Giuseppe Jato. Da questi paesi proviene buona parte dell’utenza 
del Liceo, che rappresenta un polo di riferimento culturale per le numerose iniziative che esso promuove. Su questo 
territorio si è estesa l’influenza di grandi boss di Cosa Nostra, ma si sono sviluppate anche forme di antimafia legate a 
figure come  Danilo Dolci , Ninni Cassarà,  Peppino Impastato , Giuseppe La Franca. Pertanto l’educazione alla legalità 
e allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa rappresenta un punto indispensabile dell’attività 
educativa. 
La scuola si propone come centro di promozione culturale e sociale nel territorio con l’obiettivo di  consentire agli 
studenti di scoprire  le caratteristiche di un’identità  che orienti il processo educativo nel segno dell'auto-formazione, 
della conoscenza, dell’accoglienza, del rispetto e della positiva interazione tra le diverse culture. 
 Elemento centrale dell’attività educativa scolastica è la diffusione della cultura della legalità, al fine di  promuovere 
negli studenti  una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti 
intersoggettivi della comunità: il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza civile, oltre che il rispetto dei 
diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti  
illegali e anti-democratici . 
Il Liceo rappresenta uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare competenze e abilità, intende rafforzare il 
proprio ruolo nel patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, famiglie ed istituzioni, promuovendo 
attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, il superamento degli stereotipi di genere, il rispetto 
delle diversità e delle pari opportunità di genere. 
La legge n.107/2015 in materia di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, all’art. 1, comma 
16,raccomanda l’elaborazione di un piano triennale dell'offerta formativa che assicuri l'attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, sulla prevenzione e contrasto 
della violenza di genere. Il suddetto comma 16 sottolinea la necessità della scuola di formare e trasmettere nuove 
conoscenze e consapevolezze riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti. Nell’ambito delle 
competenze chiave di Cittadinanza (nazionale, europea ed internazionale) che gli alunni devono acquisire risulta 
fondamentale, infatti, la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona e delle differenze, 
nonché l’educazione alla lotta contro ogni tipo di discriminazione.  
Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “Santi Savarino” mira all’individuazione accurata e scientificamente registrata 
di moduli e modelli educativi indirizzati al recupero del senso costruttivo del rapporto con gli organi istituzionali, allo 
stimolo del senso della partecipazione politica, intesa come contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita, e 
alla centralità delle relazioni interpersonali del rispetto reciproco e della difesa delle norme del vivere civile. 
A tal fine il Progetto Cittadinanza e Costituzione è inserito nel PTOF del prossimo triennio in conformità alla legge 107 
del 2015. 
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OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

• Suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale. 
 

• Sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza del fenomeno mafioso diffuso nel territorio curando il 
valore della memoria e dell’insegnamento lasciatoci in eredità dalle vittime delle mafie. 

 

• Individuare le influenze socio-ambientali come possibili limiti rispetto al proprio obiettivo di crescita. 
 

• Focalizzare l’importanza del ruolo della scuola nell’educazione alla legalità in quanto centro propulsore di 
crescita culturale e civica  nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra Costituzione. 
 

• Ricercare la legalità non come fine ma come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia 
sociale, lotta alle discriminazioni, coscienza dei diritti e doveri. 
 

• Analizzare le cause storiche e culturali dell’emarginazione e discriminazione della condizione femminile  
soffermandosi sul problema della violenza e discriminazione di genere. 
 

• Individuare, nel principio di cittadinanza gli elementi che portino al superamento di atteggiamenti xenofobi e 
di rifiuto della diversità etnica, con particolare riguardo all’attuale fenomeno delle migrazioni verso l’Europa. 

 

• Interessare gli studenti all’evolversi delle attuali proposte di revisione di alcuni articoli della Costituzione e dei 
progetti di revisione istituzionale che sono in via di discussione presso gli organi parlamentari con riflessioni 
sugli spazi di democrazia messi in discussione.   
 

• Promuovere la condivisione  delle tematiche, degli obiettivi e delle finalità del Progetto Cittadinanza e 
Costituzione, sottolineandone la ricaduta didattica ed educativa su tutta l'utenza ( docenti, personale non 
docente, studenti, famiglie). 

 

 

TEMATICHE 
 

IL VALORE DELLA MEMORIA: Giuseppe Bommarito,  i gem elli Asta, Falcetta e Apuzzo ( vittime attentato alla 
Caserma di Alcamo Marina 1976)  
 
Il progetto "IL VALORE DELLA MEMORIA si colloca all'interno di un percorso di sviluppo di una cultura della 
legalità finalizzato al recupero della storia personale e professionale delle vittime innocenti delle mafie. Storie di vita, di 
ingiustizie, di coraggio, di impegno, di passione e di etica professionale, storie semplici, storie  di amore per la propria 
terra. Il progetto vuole educare alla memoria perché memoria non è solo storia, non è narrazione degli eventi, è 
soprattutto storia dei significati che hanno gli eventi segnati dalle emozioni e dai sentimenti di chi racconta. 
La memoria è ciò che permette di costruire un’identità collettiva e personale che permette a tutti gli innocenti morti per 
mano della violenza mafiosa di continuare a parlare, a esistere, a vivere nelle parole e nella coscienza di ognuno di noi 
affinché la memoria si trasformi in impegno. 
"IL VALORE DELLA MEMORIA  " significa restituire un volto a una storia, significa raccontare la storia del nostro 
paese, delle ingiustizie subite e della responsabilità del cambiamento. 
 Il Progetto si propone di far "adottare" ad alcuni studenti  del Liceo S. Savarino  alcune vittime  di mafia delineandone, 
attraverso la ricerca,  il significato delle scelte,  l’ambiente storico e sociale in cui vissero  , le testimonianze disponibili, 
la  biografia. 
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È  infatti preferibile che gli studenti  adottino simbolicamente soprattutto vittime appartenenti al loro contesto 
territoriale, al fine di conoscere anche l'ambiente economico/sociale/culturale in cui si sono svolti i fatti e cosa da allora 
è cambiato o comunque è stato fatto. Il progetto prevede la partecipazione alla Giornata della memoria e 
dell’impegno organizzata  ogni anno il 21 marzo dall’ Associazione Libera  e  la produzione di un prodotto finale 
digitale da inserire all’interno di una  banca dati on-line al fine di costruire un archivio multimediale che possa 
arricchirsi nel tempo e diventare punto di riferimento. 
Il Liceo S. Savarino ha già lavorato sul valore della memoria con varie iniziative: ha partecipato alla Giornata della 
memoria delle vittime di mafia  promossa dall'Associazione  Libera  a Polistena (2007), a Napoli (2009), a Firenze 
(2013), a Messina (2016), alle manifestazioni del 23 maggio in memoria della strage di Capaci,  ha organizzato  incontri 
con giornalisti , associazioni, magistrati, attività di cineforum. Grazie all' iniziativa "La classe adotta una vittima di 
mafia"  gli studenti hanno  realizzato  prodotti multimediali e cartelloni  che sono stati presentati  ogni anno durante la 
Giornata dell’Arte e della Creatività e sono stati  inseriti nel sito della scuola ed esposti nel corridoio  dedicato alle 
vittime di mafie ubicato  al primo piano della sede di C. da Turrisi. 
 
OBIETTIVI: 
 

• Coltivare la memoria di tutti coloro che, per le loro scelte di coraggio, hanno dato un esempio e un contributo 
al mutamento delle condizioni storiche del sottosviluppo meridionale, secondo il detto “Un popolo senza 
memoria è un popolo senza storia”. 
 

• Incrementare le conoscenze storiche e ambientali, individuandole all’interno della vita e dell’attività delle  
vittime scelte. 
 

• Stimolare la capacità di autonomia e di autogestione della propria vita in un contesto sociale in cui, troppo 
spesso, attraverso il clientelismo e la prepotenza, sono gli altri a imporre le loro scelte. 
 

• Individuare nella ricerca un momento indispensabile dell’attività scolastica. 
 
 

• Sapere utilizzare gli strumenti multimediali necessari a produrre un prodotto finale digitale da pubblicare nel 
sito della scuola e da inserire nel circuito sitografico. 

 
METODOLOGIA: 
 
La metodologia scelta si basa su un lavoro di ricerca attiva da parte degli studenti , testimonianze, laboratori 
esperienziali e gruppi di discussione. Il momento della testimonianza e dell’incontro con i familiari di vittime innocenti 
di mafia è fondamentale in questo percorso perché promuove il confronto con le storie della propria terra e con i vissuti 
di rabbia e sofferenza ma anche di impegno concreto che i familiari ci donano nel momento in cui si raccontano. 
 
ATTIVITÀ' : 
Il progetto educativo prevede  un percorso di formazione sulle tematiche legate ai concetti chiave dell’educazione alla 
legalità attraverso l’ausilio di video, PowerPoint, elaborati grafici, foto e articoli di giornale, seguito da una ricerca sulle 
vittime innocenti della mafia.  
Il percorso prevede: 
 

• lo studio della vittima di mafia  prescelta attraverso la sua storia , il confronto con i familiari, magistrati, 
giornalisti e rappresentanti  di associazioni. 
 

• La  visione di   video  / filmati che ne traccino il profilo e la ricerca di ogni possibile fonte di informazione. 
 

• Un incontro con rappresentanti di Associazioni  contro le mafie  
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• La partecipazione alla Giornata della memoria delle vittime delle mafie organizzata dall'Associazione Libera il 
21 marzo. 
 

• La  visita guidata: “Palermo: Arte e Legalità”.  Il tour di Palermo proposto prevede una visita del centro 
storico della città: si visiteranno i luoghi-simbolo che hanno segnato il cammino della lotta a Cosa Nostra, dal 
sacrificio dei magistrati del pool antimafia alle vittime dell'antimafia civile, offrendo l’occasione di 
approfondire i temi dell’impegno e della responsabilità collettiva  e dell’educazione alla legalità. 

 
Progetto toponomastica femminile: “Sulle vie della parità- Giardino delle Giuste e dei Giusti         
Toponomastica femminile: (valorizzazione delle personalità femminili nella toponomastica del territorio di Partinico 
e Borgetto). 

Discipline coinvolte: italiano, storia, diritto, cittadinanza e costituzione, scienze umane, IRC, geo-     storia, 
informatica. 
 
 
 
 

STUDIO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE  
“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha 

Costituzione” (Dichiarazione dei diritti del 1789) 
 
Premessa 
 
Cittadinanza e Costituzione rappresentano il binomio inscindibile che consente la piena applicazione del principio di 
legalità. La Carta costituzionale indica infatti le priorità assolute del rispetto della persona umana, sia nella dimensione 
individuale che con riferimento a tutti i momenti sociali cui l’individuo partecipa. Sviluppare le necessarie competenze 
di cittadinanza attiva, nella consapevolezza di diritti e doveri di ciascuno, risponde a quanto ribadito dalla Legge 
107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 1 comma 7 lettera d) e trova riscontro nella 
collaborazione tra Miur e Parlamento, oltre che essere obiettivo formativo condiviso da tutte le discipline. 
Come scrisse Norberto Bobbio:“ Vi sono domande a cui un cittadino non può sottrarsi: Che cos’è una Costituzione? 
Perché questa Costituzione e non un’altra? Quali sono gli ideali che hanno ispirato la Costituzione che ci governa? In 
quale situazione storica è sorta? Quali sono i diritti e i doveri del cittadino? Come funziona il Governo parlamentare? Di 
quale natura sono i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come la Chiesa e la comunità internazionale?” 
La nostra Costituzione, promulgata l’1 gennaio del 1948, è stata materialmente redatta dai deputati che si assunsero il 
difficile compito di restituire al Paese libertà e diritti  dopo il ventennio fascista. Se essa è dunque il risultato di un 
preciso contesto storico-politico,  i suoi principi ispiratori rimandano ai concetti filosofici che hanno segnato l’avvio 
della modernità: contrattualismo, giusnaturalismo, tolleranza, liberalismo, democrazia. Una matura riflessione non può 
pertanto prescindere dall’individuare tali radici che rappresentano il  nucleo di valori condivisi che è a fondamento della 
Costituzione. Le proposte di revisione della Carta Costituzionale impongono di affrontare con consapevolezza e 
responsabilità una questione ormai ineludibile. 

Per dare efficacia a quanto detto sopra, nell’ambito delle attività previste dalla progettazione didattica per  Cittadinanza 
e Costituzione, si ritiene utile proporre agli alunni di tutte le classi e, in particolare, alle classi del secondo biennio e 
quinte, la riflessione su :  

• La Costituzione della Repubblica: radici storiche,  ideologiche e principi fondamentali  
 
 
 
ATTIVITÀ'  PREVISTE:  

 
Partecipazione a concorsi: 
 

• “Giornata di formazione a Montecitorio”. 

• “Dalle aule parlamentari alle aule di scuole” 
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Discipline coinvolte: italiano, latino, storia, diritto, cittadinanza e costituzione, scienze umane, IRC, geo storia, 
informatica. 
 
 
 

 

 

IL VALORE DELLA MULTI-ETNICITÀ’ E IL RISPETTO DEI D IRITTI UMANI(PROGETTO UNESCO)  

Premessa 
 
Continuando il lavoro iniziato lo scorso anno con l’avvio del  Progetto UNESCO “Rotte migranti da Lampedusa a …” 
Il Liceo Savarino, supportato dalla commissione Cittadinanza e Costituzione, monitora le dinamiche migratorie  del 
mondo globalizzato e promuove percorsi che mirano all’ integrazione sociale e alla multi - culturalità. L’attività del 
liceo è volta ad annullare  stereotipi legati alla provenienza e diffondere una cultura della diversità vista come risorsa. Il 
fenomeno migratorio, che rappresenta di per sé un'opportunità di arricchimento, è troppo spesso accompagnato da 
campagne mediatiche che promuovono la paura ed il sospetto per tutte le diversità, diffondendo messaggi che 
stigmatizzano intere popolazioni sulla base di comportamenti individuali. Il  progetto mira a destrutturare le paure e i 
pregiudizi sulla base dei quali è facile trasformare la diffidenza in un odio che legittima l’emarginazione e la 
persecuzione e favorisce la percezione del migrante come un essere umano con le sue peculiarità. Atteggiamento 
diffuso è quello di accogliere i migranti solo spinti dall’onda emotiva causata da tragedie, spirito che anima l’attività del 
liceo è promuovere un’integrazione basata sul rispetto delle peculiarità di ciascun individuo responsabilizzando  le 
nuove generazioni ad un atteggiamento di partecipazione sociale attivo e a una visione propositiva del proprio agire nel 
rispetto dell’inter-culturalità. 
Alla luce degli eventi degli ultimi anni, sarebbe opportuno provare ad andare oltre il rassicurante e perbenista, nonché 
asimmetrico, concetto di tolleranza ed avere il coraggio di aprirsi ad un dialogo vero, fatto di concretezza a partire da 
ciò che accomuna l'unica razza, quella umana, che poi declina con colori, profumi, sapori, armonie diverse, i suoi 
bisogni sociali e le sue istanze di senso. 
Diventa allora più semplice incontrarsi davanti un piatto della tradizione, accompagnati da un bicchiere e dal suono dei 
canti della propria terra, affabulati da una storia o da immagini che raccontano una cerimonia. 
Incontrandosi negli elementi della vita comune e scoprendosi meno diversi, forse sarà più semplice vincere la diffidenza 
e la paura verso un diverso che ora diverso non sarà più. 
Metteremo insieme, valorizzando le etnie dei nostri studenti di nazionalità non italiana e allargando l'esperienza a quelle 
ragazze e ragazzi che vengono dall'Africa e dal medio oriente, usi, costumi, tradizioni per rendere ancora più ricca la 
giornata dell'arte. 
Il progetto "IL VALORE DELLA MULTI-ETNICITÀ’ E IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI" propone attività 
volte a mettere in evidenza la complessità e la ricchezza dell’esperienza migratoria di ciascun individuo, sottolineando i 
punti di incontro e le differenze fra l’emigrazione italiana di ieri e l’immigrazione straniera di oggi e invitando a 
riflettere sulla rappresentazione che i due diversi fenomeni hanno nell’immaginario collettivo. Obiettivo del progetto è 
favorire la riflessione su di sé e sull’altro, altro che in questo caso non è semplice proiezione delle proprie aspettative 
ma individuo con le proprie peculiarità. Quest’anno il progetto privilegerà  la  contestualizzazione della tematica 
attraverso uno studio del fenomeno migrazioni, accoglienza e integrazione. Sono previsti  incontri con le agenzie che 
operano nel territorio e  con i migranti.  La commissione intende avvalersi della collaborazione  delle associazioni 
AMNESTY INTERNATIONAL,  MEDICI SENZA FRONTIERE, BAYTY  BAYTIK,  PRO- TANZANIA, 
SPERANZA  ed altre che verranno individuate in itinere. 
 
 
OBIETTIVI: 
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• Mettere in evidenza il carattere universale della mobilità umana e il suo essere collegata agli squilibri che 
caratterizzano il sistema mondo. 

 

• Conoscere e approfondire e contestualizzare il fenomeno migratorio nel contesto partinicese. 
 

• Evidenziare l’importanza della memoria storica. 
 

• De-costruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano. 
 

• Trasmettere spunti di riflessione per comprendere la differenza culturale. 
 

• Sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture altre. 
 

• Sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri. 
 

• Riflettere sulle proprie abitudini e su quelle altrui. 
 

• Acquisire consapevolezza di sé e dell’altro in un’ottica interculturale. 
 

• Favorire il sorgere di una nuova percezione del concetto di cittadinanza in un’ottica di inclusività. 
 
CONTENUTI/ARGOMENTI: 

• Il fenomeno migratorio nella storia dell’umanità 

• L’emigrazione italiana nel passato e le migrazioni nel mondo contemporaneo. 

• Le cause e le implicazioni sociali e individuali dei fenomeni migratori. 

• La migrazione e la formazione di stereotipi e pregiudizi. 

• La sfida dell’integrazione e la creazione di una società multiculturale 
 
Il consiglio di classe stabilirà quali strumenti e materiali utilizzare per sviluppare la tematica 
 

• Fonti storiche(testi filmici, fotografie, video, documentari, interviste dal vero). 

• Testimonianze scritte e orali di viaggi anche in lingua inglese. 

• Oggetti e documenti richiamanti i viaggi e le migrazioni. 

• Articoli di giornale  
 
ATTIVITÀ’  CURRICULARI:  

Il progetto  propone per il terzo anno consecutivo  attività volte a mettere in evidenza la complessità e la ricchezza 
dell’esperienza migratoria di ciascun individuo, sottolineando i punti di incontro e le differenze fra l’emigrazione 
italiana di ieri e l’immigrazione straniera di oggi e invitando a riflettere sulla rappresentazione che i due diversi 
fenomeni hanno nell’immaginario collettivo. Il progetto privilegerà la contestualizzazione della tematica attraverso uno 
studio del fenomeno migrazioni, accoglienza e integrazione.  
 
ATTIVITA’ 

• 3 Ottobre 2017: Giornata nazionale delle Vittime dell’Immigrazione ( legge 21 marzo 2016, n.45) 
.Giornata di sensibilizzazione in classe con momenti di riflessione e  di dibattito, sul tema delle 
discriminazioni, del mancato rispetto dei diritti umani e del rifiuto di accoglienza dei migranti in Italia e in 
Europa attraverso  la lettura di testi, di articoli di giornali, la visione di video, di film, l’ascolto di 
testimonianze ecc…. 

 
• 2 dicembre 2017:  Incontro con l’autore . Erminia Dell’Oro presenta il suo libro “Il mare davanti”  presso la 

Cantina Borbonica (Associazione . Speranza) 
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• Mese di febbraio : Partecipazione alla conferenza del centro studi  Pio La Torre “Migrazioni nel secolo XXI 
l’Italia e l’Europa tra diseguaglianza, accoglienza ed integrazione“ (relatore Maurizio Ambrosini, 
sociologo) * ASL “Noi e il mediterraneo” classi 3 O e 3 I 
 

• Adesione al Progetto “Diritti, Responsabilità”- Programma nazionale di educazione ai diritti umani e alla 
cittadinanza globale in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
Attività: 
• Organizzazione di un Laboratorio dei Diritti Umani; 2) celebrazione , il 10 dicembre 2017 della Giornata 

internazionale per i Diritti Umani; 3) partecipazione al Meeting nazionale e alla Marcia Perugia-Assisi per 
i diritti umani, la pace e la fraternità (Perugia 5-7 ottobre 2018) 
 

• Adesione al Progetto “Sicurezza, accoglienza, legalità” (Associazione Giuseppe Bommarito-Contro le 
mafie) 

 
 

Discipline coinvolte: italiano, latino, storia, diritto, cittadinanza e costituzione, scienze umane, IRC, geostoria, 
informatica. 
 

 

 

DISAGIO GIOVANILE: bullismo, cyber-bullismo, alcolismo,  ecc. 
 

Premessa 
 

Il fenomeno del bullismo tra i giovani, ossia quella particolare forma di violenza definita come sistematico abuso di 
potere, dominio continuo e ripetuto, teso ad intimidire, manipolare o ferire un’altra persona, è un problema che interessa 
la maggior parte dei sistemi educativi europei e coinvolge gli studenti di tutte le età e di ogni ambiente scolastico. 
Il bullismo si caratterizza come un fenomeno dinamico e relazionale che, oltre a cristallizzare il legame che si instaura 
tra prevaricatore e prevaricato - rispettivamente “imprigionati” nel ruolo di bullo e di vittima - coinvolge 
sistematicamente l’intero gruppo-classe.  
Gli atti di bullismo e di cyber bullismo (ovvero, la manifestazione in Rete di fenomeni persecutori che raggiungono le 
vittime con messaggi, immagini, video nelle loro case o ovunque si trovino  
grazie all’utilizzo di vari dispositivi tecnologici) si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e 
della non accettazione verso chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, identità di genere ed 
orientamento sessuale, particolari realtà familiari. 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da anni impegnato a prevenire e contrastare fenomeni di 
bullismo e di violenza, ha recentemente pubblicato un nuovo testo dal titolo “Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” (aprile 2015).  Il documento, il cui scopo primario è quello di 
dare continuità ad azioni già avviate dalle varie istituzioni scolastiche, vuole rappresentare uno strumento di riflessione 
per tutti gli attori delle agenzie educative ed invita le scuole, le famiglie e le istituzioni territoriali a mettere in atto nuovi 
piani ed interventi strategici che tengano conto dei mutamenti sociali e tecnologici che informano l’universo culturale 
degli studenti.  
Alle scuole è affidato, infatti, il compito di individuare, monitorare e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo e di realizzare interventi di (in)formazione atti a prevenire il disagio. Nell’ambito delle tematiche afferenti a 
Cittadinanza e Costituzione, Il Liceo S. Savarino si impegna ad integrare la propria offerta formativa con attività 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di disagio e di devianza al fine di tradurre i ‘saperi’ in 
comportamenti consapevoli, corretti e rispettosi delle diversità e delle regole di convivenza civile. Il Progetto assume 
una forte valenza significativa se condiviso da tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, famiglie. 
 
FINALITA' DEGLI INTERVENTI: 
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• Riconoscere e dare corretta connotazione e quantificazione ai fenomeni di disagio giovanile con particolare 
riguardo a quelli di bullismo e cyber bullismo. 

• Favorire la consapevolezza del sé e dello sviluppo emozionale e sociale degli studenti e delle studentesse. 

• Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di educazione alla convivenza civile e cittadinanza. 

•  Sviluppare azioni di contrasto dei fenomeni di disagio giovanile con particolare riguardo a quelli del bullismo 
e del cyber bullismo. 
 

OBIETTIVI: 

• Essere informato sull'argomento in questione. 

• Sapere trovare le fonti di informazione e/o approfondimento. 

• Saper leggere criticamente documenti, fatti e comportamenti. 

• Conoscere le regole della convivenza civile. 

• Conoscere le caratteristiche di una personalità nonviolenta. 

• Saper condividere spazi e progetti con i propri coetanei. 
 
ATTIVITA':  

• Collaborazioni con associazioni e istituzioni che si occupano della problematica 

• Incontri  di formazione con la dott. Picone (destinatari: studenti, docenti, famiglie) 

• 7 febbraio 2018  Giornata mondiale contro il bullismo/cyber-bullismo:Visione del film ”Dammi 
la mano” di Roberto Vallone e  incontro dibattito con il  Tenente dei Carabinieri della Compagnia di 
Partinico-Monreale Cap. De Simone  e con un esperto 

 
 
I consigli di classe potranno utilizzare i materiali proposti o sceglierne altri autonomamente  

 
SITOGRAFIA: 
 
www.bullismo.info/sitografia.html 
http://www.smontailbullo.it/webi/ ... 
www.ifos-formazione.com/manuale.pdf 
www.magicapugliamultimedia.com/index.php/sitografia 
www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/it/bullismo_e_cyberbullismo.wp 
https://books.google.it/books?isbn=8891194506 
http://www.smontailbullo.it/webi/ 
http://www.generazioniconnesse.it/ 
http://www.tabby.eu/ 
http://www.openeyes.it/ 
http://www.piuscuolamenomafia.it/piu-scuola-meno-mafia-e-cyberbullismo.html 
http://cyberbullying.org/ 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
AA.VV, (2009), Bullying and Cyberbullying, Caroccieditore. 
Centorrino M., (2009), Bulli, pupe videofonini, Bonanno. 
Civita A, (2008), Il bullismo come fenomeno sociale. Uno studio tra devianza e disagio minorile, Franco Angeli 
Editore. 
Cottle T., (2001), Mind fields: Adolescent consciousness in a culture of distraction, New York. 
Fonzi A., Piccoli bulli crescono, Rivista Psicologia Contemporanea, n.144. 
Formella Z., A. Ricci, (2010), Il disagio adolescenziale: tra aggressività, bullismo e cyberbullismo, LAS editore. 
Genta M. L., A. Brighi, A. Guarini, (2009), Bullismo elettronico, Carocci Editore. 
Iannaccone N., (2009), Stop al Cyberbullismo, La Meridiana. 
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Joinson A., (2003), Understanding the psychology of Internet behaviour, New York, Palgrave. 
Cyberbullying in schools: a research of gender differences, School Psychology International, 27. 
Olweus D., (1995-96) “Bullismo, insegnanti e scuola”, Psicologia e Scuola, 77. 
Olweus D., (1996) Il bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Firenze, Ed. Giunti. 
Petrone L., M. Troiano, (2008), Dalla violenza virtuale alle nuove forme di bullismo, Magi. 
Sharp S., Smith P., (1995) Bulli e prepotenti nella scuola, Trento, Erikson. 
Angileri N., 2009, Angeli e orchi, Flaccovio editore. (Tema: violenza sui minori, pedofilia) 
 
FILMOGRAFIA: 
 

• Cyberbully Pettegolezzi Online, (UK), 2015, 62 min., regia di B. Chanan. 
• Gran Torino (USA), 2009, drammatico, 116 min., regia di C. Eastwood. 
• Il primo giorno d’inverno, (IT), 2008, drammatico, 88 min., di  Locatelli 
• Nient’altro che noi, (IT), 2008, commedia, 90 min., regia di A. Antonucci. 
• Meancreek, (USA), 2003, drammatico, 90 min., regia di J. Aaron Estes.  
• La haine (L’Odio), (FR), 1995, drammatico, 95 min., regia di M. Kassowitz.  

 
Discipline coinvolte: italiano, diritto, cittadinanza e costituzione, scienze umane, IRC, geostoria, , IRC, informatica. 
 

 
 

 

ATTIVITA' DEL PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A.S. 2018-2019 

 
 
Il Liceo S. Savarino aderisce alle seguenti manifestazioni previste dal MIUR: 
 

• 3 ottobre 2016 : Giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione. Giornata di sensibilizzazione in classe 
con momenti di riflessione e  di dibattito, sul tema delle discriminazioni, del mancato rispetto dei diritti umani 
e del rifiuto di accoglienza dei migranti in Italia e in Europa attraverso   la lettura di testi, di articoli di giornali, 
la visione di video, di film, l’ascolto di testimonianze ecc…. 

 

• 25 novembre : Giornata contro femminicidio, emarginazione,  discriminazione, violenza  sulle  donne, 
violenza di genere. Recital e drammatizzazione di brani poetici e letterari da parte degli studenti del Liceo 

• 27 gennaio : Giornata della memoria (Shoah).  

• 7 Febbraio :  Giornata internazionale contro il bullismo/cyber- bullismo  

• 8 Marzo : Giornata della donna 

• 21 Marzo : giornata della memoria delle vittime delle mafie 
 

• 9 maggio : partecipazione alla giornata in memoria del  40 anniversario assassinio di  Peppino Impastato 
 

• 23 Maggio : giornata della memoria della strage di Capaci 
 

ALTRE ATTIVITA'  
 

� PARTECIPAZIONE UDIENZA TRATTATIVA STATO–MAFIA presso aula bunker Ucciardone (Classi 
quinte)  

 
� INCONTRI  CON L’AUTORE  
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� Erminia Dell’Oro  presenta il suo libro “Il mare davanti”  presso la Cantina Borbonica 
(Associazione . Speranza) 
 

� Aaron Pettinari presenta il suo libro “Quel maledetto ‘92” 
� Franca Citrano presenta il suo libro “Mariù” 
� Giusi  Russo presenta il suo libro “Chilometro 9” 

 
� VISITE GUIDATE: 

• PALERMO ARTE E LEGALITA': visita ai monumenti e ai luoghi simbolo dell’antimafia. 

� Incontro  : “Fisco, Imprenditoria, Legalità” (Agenzia delle Entrate) * ASL classi 4B, 4G, 4 A, , 3M, 
3N 
 

� Progetto “Lo spazio pubblico come bene comune” (ASL classi 3 B, 3 D) 
 

• Seminario su  Danilo Dolci,  

• Conferenze con docenti universitari. 

•  Visita a beni confiscati  
 

� Seminario su Don Milani (classi quinte) 
 

� SCAMBI CULTURALI:  

• Incontro con gli studenti del liceo Fabrizio De André di Brescia nell’ambito della manifestazione 
in memoria di Peppino Impastato (9 maggio) 

 

� ADESIONI AD EVENTUALI CONCORSI E PROGETTI:  

Concorsi: 

• “I giovani ricordano la Shoah”. 

• “Giornata di formazione a Montecitorio”. 

• “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. 

• “40 anni senza Peppino Impastato. Azioniamo la Memoria” 
 
 

Progetti: 
� Progetto  “Educazione alla Legalità ” del Centro Studi Pio La Torre. (videoconferenze):  
• Il contrasto alla violenza nella scuola (ottobre) 

• Globalizzazione, corruzione, tratta (novembre) 

• Espansione territoriale delle mafie (dicembre) 

• La differenza di genere nell’affermazione dei diritti di cittadinanza nella scuola e nella società 

italiana (gennaio) 

• Migrazioni nel XXI sec.(febbraio) 

• Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione e alle 

disuguaglianze sociali (marzo) 

 
� Progetti ASL: “Lo spazio pubblico come bene comune”, “Noi e il Mediterraneo” 

 
• Produzione di materiale multimediale e mostra fotografica delle attività e dei prodotti del Progetto 

“Cittadinanza e Costituzione” : i lavori prodotti dagli studenti saranno  socializzati durante la Giornata 
dell’Arte “Inter-Arte”, pubblicati nel sito della scuola  ed inseriti all’interno di una  banca dati on-line al fine di 
costruire un archivio multimediale che possa arricchirsi nel tempo e diventare punto di riferimento . 
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ASSOCIAZIONI CON CUI COLLABORARE 
 

Associazione Libera, Addio Pizzo, Centro Studi Pio La Torre, Associazione Casa memoria Felicia e Peppino Impastato, 
Lega Ambiente, Associazione Rita Atria, Associazione BaytyBaytik, Osservatorio Sviluppo e Legalità Giuseppe La 
Franca, Associazione FNISM, Amnesty International, Medici senza frontiere, ENPA (Associazione Nazionale 
Protezione Animali). 
 
 
 
 

 

 

                                       

 

 

 

                                                  DROGHE E MATURAZIONE DEL CERVELLO 

DOTT.SSA  F. PICONE – SERT MONTELEPRE ASP PALERMO 

INCONTRO DOCENTI E GENITORI - LICEO SCIENTIFICO SAV ARINO 

Partinico, anno scolastico 2018/19 

 

Come precisato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, spesso molti ragazzi, 
genitori e insegnanti si rivolgono a noi, esperti del settore, a volte con scetticismo, chiedendoci quali siano i reali danni 
delle droghe e dell’alcol sul cervello. Pensano che in realtà le nostre raccomandazioni a non usare alcun tipo di droghe 
siano solo allarmismi. 

Le argomentazioni scientifiche che possiamo produrre per dimostrare quanto le sostanze possono essere dannose per il 
proprio cervello e quindi per la mente sono moltissime, ma spesso di difficile comunicazione e spiegazione per la loro 
complessità scientifica. 

Un’informazione su tutte però, appare particolarmente comprensibile nella sua drammatica chiarezza: il cervello 
comincia la sua maturazione acquisendo gli stimoli del mondo esterno a partire dalla nascita, ma completa tale processo 
tra i 20 e i 21 anni con importanti varianti individuali. 

Tale si presenta l’evoluzione del cervello, nel corso della quale le aree di immaturità cerebrale particolarmente presenti 
nei primi anni di vita vanno via via riducendosi col progredire dell’età fino a raggiungere la completa maturazione, 
dopo i 20 anni.  

Com’è immediatamente comprensibile, durante tutto questo processo le cellule cerebrali particolarmente sensibili e la 
loro fisiologia e naturale maturazione piò venire facilmente alterata e deviata dai forti stimoli provenienti dall’esterno, 
quali per l’appunto quelli prodotti dalle droghe, dall’alcol, ma anche da comportamenti a rischio, che possono produrre 
dipendenze non da sostanze ( gioco d’azzardo, telefonini, smartphone, ecc.).  

Il progetto si svolgerà in accordo con il progetto presentato dalla Commissione Cittadinanza e Costiruzione.  

Si propone, pertanto, per il nuovo anno scolastico un percorso formativo per gli insegnanti, in linea le azioni previste 
del PRP 2014/18, e adottate nel PAP dell’ASP di Palermo, che contempli n.4 incontri di 2 ore ciascuno sui seguenti 
temi: 

• Adolescenti, vulnerabilità e comportamenti a rischio e dipendenze; 
• Adolescenti e il techabuse; 
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gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa F.Picone Resp. SerT Montelepre e dal dott. S. D’Amico psicologo presso il 
consultorio dell’ASP 6, e come concordato con i docenti presenti all’incontro del 10.09. u.s. presso la sede dell’Istituto 
nella prima fascia oraria pomeridiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITETTURA, PAESAGGIO E ARCHEOLOGIA 

 

� Descrizione e contenuti 

La Sicilia contiene le prime testimonianze di quella civiltà greca che costituisce l’origine stessa della civiltà occidentale: 
i siti archeologici relativi alle colonie della Magna Grecia si estendono infatti in diverse aree dell’isola, e presentano una 
tale varietà di reperti da consentire la ricostruzione di uno scenario complesso, ricco e molteplice, sia dal punto di vista 
storico (diversi tempi di fondazione e sviluppo, accordi e rivalità tra colonie, integrazione e interazione con le 
popolazioni autoctone) sia dal punto di vista della produzione artistica. Lo studio delle testimonianze della civiltà della 
Magna Grecia permette di comprendere i fondamenti di tale civiltà, il suo rapporto con il paesaggio e la sua importanza 
per lo sviluppo della nostra cultura attuale. 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Geografia, Diritto, Filosofia, Italiano, Latino, Greco, Scienze. 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 1° e 2° degli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate e per classi 3° degli 
indirizzi Classico e Scienze Umane. 

� Obiettivi 

L’obiettivo generale del progetto è rendere gli studenti più consapevoli dell’importanza dei beni culturali del nostro 
Paese e in particolare del contesto territoriale in cui viviamo e del valore che questi assumono in una prospettiva 
professionale e lavorativa futura. In particolare il progetto intende sviluppare il senso critico e la capacità di 
osservazione e rielaborazione personale, attraverso l’acquisizione del concetto di paesaggio e di bene culturale. 

� Metodologie e strumenti 

Il progetto si svolgerà in diverse fasi: lezioni frontali propedeutiche, flipped learning, visita guidata, restituzione 
laboratoriale delle attività svolte dalla classe. Saranno utilizzati vari strumenti tra cui libri di testo e risorse multimediali 
(mappe interattive online, visite guidate virtuali, video). 
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� Tempi e luoghi  

Il progetto inizierà a novembre e proseguirà fino ad aprile, comprendendo una visita guidata presso uno dei seguenti 
luoghi: 

� Museo Archeologico Salinas a Palermo (dicembre)  
� Monte Jato (marzo-aprile) 
� Selinunte (marzo-aprile) 
� Segesta (marzo-aprile) 
� Agrigento – Scala dei Turchi – Giardino della Kolymbethra (marzo-aprile). 

 

Il progetto si svolgerà nelle ore curriculari delle discipline coinvolte, inserendosi in modo organico nella 
programmazione disciplinare. 

 

 

 

 

 

PALERMO CITTÀ MUSEO 

 

� Descrizione e contenuti 

Il progetto proposto consiste nello svolgimento di un itinerario culturale a Palermo, città estremamente ricca di 
stratificazioni storico-artistiche e culturali. In coerenza con i contenuti delle programmazioni disciplinari delle singole 
classi si è articolato il progetto in quattro itinerari che coincidono con diverse fasi significative della Storia dell’Arte e 
dell’Architettura di Palermo. In particolare l’itinerario arabo-normanno rientra tra le emergenze artistico-monumentali 
riconosciute dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità. 

Il progetto seguirà itinerari diversificati in relazione al programma di ciascuna classe: 

� itinerario arabo-normanno: Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, Cattedrale, 
San Cataldo, Santa Maria dell’Ammiraglio, Ponte dell’Ammiraglio, Zisa (classi 2° Scient. e S.A., classi 3° 
L.C. e L.S.U.) 

� itinerario barocco: Chiesa del SS. Salvatore, i Quattro Canti e il taglio della via Maqueda, Chiesa di San 
Giuseppe dei Teatini, Piazza Pretoria, Chiesa di S. Teresa alla Kalsa, Chiesa di S. Maria della Pietà, Oratori del 
Serpotta (classi 4° di tutti gli indirizzi) 

� itinerario Liberty: Villino Florio all’Olivuzza, Villino Favaloro, Teatro Massimo, Chioschi Liberty, Ville di 
Mondello, Villa Igiea (classi 5° di tutti gli indirizzi) 

� itinerario storico-artistico presso la GAM (Galleria d’Arte Moderna) (classi 5°) 
 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Geografia, Filosofia, Italiano, Latino. 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto alle classi 2° -  4° - 5° di tutti gli indirizzi; 3° L.C. e L.S.U. (tranne classi 3° Scient. e S.A.) 

� Obiettivi 
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Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento di una coscienza critica e di una sensibilità attenta nei 
confronti dei beni culturali presenti nel territorio. In tal modo il progetto mira a stimolare la capacità di osservazione e 
di analisi delle emergenze storico-architettoniche in relazione al contesto urbano in cui sono inserite, attribuendo valore 
culturale alla città, al paesaggio, alle singole tipologie edilizie, non solo dal punto di vista artistico ma come 
testimonianze culturali. 

� Metodologie e strumenti 

Il progetto si svolgerà in diverse fasi: lezioni frontali propedeutiche, flipped learning, visita guidata, restituzione 
laboratoriale delle attività svolte dalla classe. Saranno utilizzati vari strumenti tra cui libri di testo e risorse multimediali 
(mappe interattive online, visite guidate virtuali, video). 

� Tempi e luoghi  

Il progetto inizierà a novembre e proseguirà fino ad aprile, comprendendo una visita guidata presso uno degli itinerari 
sopra specificati 

 

 

 

 

 

ARTE E CREATIVITÀ 

 

� Descrizione e contenuti 

Il progetto consiste nella realizzazione di elaborati grafico-pittorici che siano l’occasione per la sperimentazione dei 
diversi linguaggi espressivi, attraverso la riproduzione delle opere d’arte più significative inserite nel programma 
curriculare delle singole classi, o delle tecniche dei grandi maestri della storia dell’arte applicate a soggetti di libera 
ispirazione.  

In particolare la realizzazione delle magliette permetterà agli alunni di utilizzare un supporto (tessuto) diverso dal foglio 
da disegno e di conoscere i diversi tipi di pigmenti e i criteri di scelta di quelli più idonei; i murales riprodurranno opere 
dei maggiori periodi della storia dell’arte (dal Rinascimento al XX sec.) e saranno un valido strumento per 
l’acquisizione della padronanza dello spazio e della capacità di studiare e progettare l’opera da realizzare.  

La realizzazione del video permetterà agli alunni di conoscere il territorio e il contesto urbano locale, imparando a 
raccontare i luoghi attraverso il linguaggio fotografico e cinematografico. Ciascuna attività coinvolgerà preferibilmente 
una sola classe. 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Geografia, Diritto, Italiano, Informatica. 

� Destinatari 

� Magliette d’autore: alunni del 1° biennio di tutti gli indirizzi – max 2 classi; 
� Murales nelle aule e sui muri esterni dei due plessi dell’istituto: alunni del 1° e 2° biennio di tutti gli indirizzi e 

3° L.C. e L.S.U. 
� Realizzazione di un video/cortometraggio: alunni del triennio di tutti gli indirizzi. 

� Obiettivi 
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Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare la padronanza dei diversi linguaggi espressivi e la conoscenza non solo teorica 
ma soprattutto esperienziale dei capolavori della storia dell’arte, comprendendo anche il loro significato simbolico e il 
loro valore culturale. Per quanto riguarda la realizzazione del video/cortometraggio, l’attività mira a far conoscere e 
apprezzare parti del territorio circostante che richiedano attenzione e valorizzazione, per rivalutare il contesto abitativo 
dei nostri luoghi e migliorare il decoro urbano.  

� Metodologie e strumenti 

Il progetto sarà realizzato attraverso la didattica laboratoriale e in collaborazione con il docente di potenziamento, 
suddividendo il lavoro in più fasi: lezione in classe, disegno preparatorio in aula, divisione degli alunni in gruppi di 
lavoro. Saranno utilizzati materiali didattici preparati dal docente, supporti e colori specifici. Per il video saranno 
utilizzate le risorse audio/video e digitali della scuola (videocamera, risorse dell’aula di informatica per revisione e 
montaggio).  

 

� Tempi e luoghi  

Il progetto inizierà ad Ottobre e proseguirà fino ad aprile-maggio, svolgendosi all’interno delle classi o in parte 
all’esterno nel caso del video e dei murales da realizzare sul muro della scuola. 

        

 

 

ADESIONE AL BANDO DI CONCORSO ”I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH” 

 

� Descrizione e contenuti 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della Memoria” fissato per 
il 27 gennaio di ogni anno, la scuola aderisce alla XV edizione del concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la 
Shoah”, pubblicato per l’anno scolastico 2017/2018 dal MIUR in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane. In particolare per le scuole secondarie di secondo grado la traccia è “Il mondo non vi crederà mai”: 
quest’affermazione veniva ripetuta dai carnefici della Shoah ai prigionieri dei campi di sterminio. La discussione e la 
riflessione collettiva e personale su tali tematiche devono mirare alla produzione di un elaborato utile a contrastare il 
fenomeno del negazionismo, ancora presente nella civiltà odierna. 

Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di 
pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali 
espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social network). 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Italiano, Filosofia, Scienze Umane. 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° di tutti gli indirizzi. 

� Obiettivi 

Il concorso intende promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900 
attraverso la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. La riflessione sui temi del 
concorso non è limitata all’analisi del fatto storico in sé, ma si estende anche alla ricaduta culturale e sociale sulla 
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cultura europea e mondiale del XX secolo, con riferimento al fenomeno ancora attuale del negazionismo, legato al 
concetto di distorsione dell’informazione pubblica. 

� Metodologie e strumenti 

Il progetto prevede lezioni frontali, documentazione attraverso materiale cartaceo, audio/video e digitale, sia in classe 
che come ricerca personale (flipped learning), rielaborazione e restituzione collettiva di quanto appreso, didattica 
laboratoriale per la realizzazione del prodotto finale. 

� Tempi e luoghi  

Il termine di scadenza per la presentazione dell’elaborato è il 28 Novembre 2016, ma la riflessione sul tema sarà 
sviluppata e approfondita fino alla data della ricorrenza (27 Gennaio 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI AUTOCAD PER IL DISEGNO TECNICO 

 

� Descrizione e contenuti 

L’utilizzo di un software di disegno automatico come AutoCAD costituisce un supporto didattico fondamentale per 
contribuire a realizzare una profonda innovazione nella metodologia didattica relativa all’insegnamento del Disegno 
tecnico. Non si tratta infatti soltanto di uno strumento, bensì di una tecnologia didattica in senso ampio: AutoCAD 
permette infatti di sperimentare un nuovo approccio all’insegnamento del Disegno tecnico, basato su un nuovo concetto 
di spazio (l’area di lavoro di AutoCAD è illimitata, in quanto virtuale, e simula il concetto euclideo di spazio infinito, 
visualizzandolo) e sul trasferimento al mezzo informatico delle azioni di cui è già stata acquisita la competenza, per 
concentrare l’attenzione su operazioni e procedure via via più complesse. 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Informatica, Matematica, Fisica. 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° degli indirizzi Scient. e S.A. e 5° del L.C. e L.S.U. e permetterà ai 
partecipanti di acquisire il relativo credito formativo.  

Numero massimo di alunni (per ciascun periodo): 24 

� Obiettivi 

Il progetto ha una doppia finalità: si propone di migliorare le competenze operative e progettuali degli alunni 
partecipanti, procurando un valido supporto applicativo alla disciplina Disegno e Storia dell’Arte, in una prospettiva 
proiettata al futuro (ambito universitario/professionale), ma si inserisce anche in un percorso formativo didattico 
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complessivo e diventa strumento per migliorare il processo di apprendimento in generale. Il progetto dunque 
contribuisce a migliorare le competenze logiche di base, realizzando un apprendimento significativo ed efficace. Gli 
elaborati finali saranno relativi al programma di storia dell’arte curriculare (ridisegno di architetture significative del 
Barocco – Neoclassicismo – Romanticismo – Avanguardie e Razionalismo) e saranno esposti in occasione della 
Giornata dell’Arte. 

� Metodologie e strumenti 

La metodologia applicata sarà varia, in funzione dei diversi momenti formativi e della scansione temporale del progetto. 
Inizialmente sarà prevalente la lezione frontale, che servirà a fornire le basi contenutistiche e logico-strutturali per 
affrontare il Disegno tecnico attraverso la tecnologia del software AutoCAD; successivamente sarà prevalente la 
didattica laboratoriale, l’applicazione del problem solving, con la guida costante del docente. 

� Tempi e luoghi  

Il progetto pomeridiano sarà articolato in due periodi, rispettivamente ottobre-febbraio e febbraio-maggio, per dare la 
possibilità a più studenti di iscriversi e frequentare il laboratorio, scegliendo uno dei due periodi. Le attività si 
svolgeranno presso l’aula di informatica del liceo (c/da Turrisi), comprendendo 10 incontri di 3 ore per un totale di 30 
ore (per ciascun periodo).  

Nell’organizzazione oraria sarà tenuto conto delle esigenze degli studenti pendolari e/o impegnati in altri progetti 
scolastici pomeridiani.  

 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI RESTAURO DI DIPINTI 
 
 

� Descrizione e contenuti 

Il laboratorio di restauro intende presentare agli studenti una dimensione differente della Storia dell’Arte e delle opere 
che la caratterizzano. Il mondo del restauro verrà presentato attraverso le personalità e gli interventi più importanti del 
passato, mettendo in evidenza come tali avvenimenti abbiano contribuito alla comprensione (oltre che alla salvaguardia) 
di opere e di interi periodi artistici. Oltre ai contenuti teorici, il laboratorio si svilupperà attraverso delle attività pratiche 
che percorrono le principali tappe di un intervento di restauro. Utilizzando dei fac-simile di opere d’arte (artificialmente 
danneggiati e invecchiati) gli studenti potranno intraprendere un restauro simulato, sperimentando la difficoltà di 
leggere la storia di un manufatto attraverso i segni del tempo e provando l’entusiasmo di riscoprire sotto la patina scura 
i più grandi capolavori della storia. 

Al termine delle attività è prevista una visita guidata presso il Museo Diocesano di Monreale. 

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Italiano, Storia, Chimica, Fisica, Diritto 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 3° di tutti gli indirizzi e permetterà ai partecipanti di acquisire il relativo 
credito formativo. Numero massimo di alunni: 24 

� Obiettivi 

L’obiettivo generale del laboratorio è quello di presentare la storia dell’arte in modo pratico e coinvolgente agli 
studenti, che possono in tal modo apprendere in modo concreto le caratteristiche non solo storico-stilistiche ma anche 



37 
 

materiali (dal punto di vista fisico e chimico) di un’opera pittorica e comprendere i criteri di tutela e conservazione 
secondo l’attuale teoria del restauro e la relativa normativa. In tal modo la Storia dell’Arte viene inserita all’interno di 
un settore lavorativo professionale, nell’ottica della valorizzazione delle risorse culturali del territorio.  

� Metodologie e strumenti 

Il progetto sarà realizzato attraverso la didattica laboratoriale, suddividendo il lavoro in più fasi: presentazione dei 
contenuti del progetto e del concetto di restauro, cenni sulla normativa specifica, breve spiegazione delle fasi operative 
e didattica laboratoriale.  

� Tempi e luoghi  

Il progetto pomeridiano inizierà a febbraio e proseguirà fino a maggio, presso l’aula di disegno del liceo (c/da Turrisi), 
comprendendo 10 incontri di 3 ore per un totale di 30 ore. Nell’organizzazione oraria sarà tenuto conto delle esigenze 
degli studenti pendolari e/o impegnati in altri progetti scolastici pomeridiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI TECNICHE GRAFICHE E FUMETTO 

 
� Descrizione e contenuti 

Il laboratorio di tecniche grafiche e fumetto è relativo all’acquisizione di competenze grafico-pittoriche, storiche, 
linguistiche e letterarie: si configura quindi come un’esperienza interdisciplinare che riguarda lo studio dell’evoluzione 
delle tecniche espressive utilizzate, della storia del fumetto come mezzo di comunicazione di massa (mass media). In 
particolare il progetto comprende lo studio della storia del fumetto e delle tecniche grafiche di realizzazione, la scrittura 
della sceneggiatura (relativa ad un’opera della letteratura latina/greca/italiana/inglese) la progettazione dello storyboard 
con la suddivisione in sequenze, l’elaborazione dei testi in italiano/latino/greco/inglese, e infine la realizzazione delle 
tavole finali.  

L’applicazione di un percorso didattico così strutturato allo studio della letteratura è estremamente utile per stimolare 
l’interesse e la rielaborazione personale da parte dell’alunno, contribuendo alla realizzazione di un apprendimento 
realmente significativo e migliorando le sue capacità espressive.  

� Discipline coinvolte 

Disegno e Storia dell’Arte, Storia, Italiano, Latino, Greco, Inglese. 

� Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni del 2° biennio di tutti gli indirizzi e permetterà ai partecipanti di acquisire il relativo 
credito formativo. Numero massimo di alunni: 24 

� Obiettivi 
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Il progetto intende approfondire alcuni temi della letteratura italiana/latina/greca/inglese e sviluppare negli studenti 
capacità linguistico-espressive, di composizione e di utilizzo della prospettiva intuitiva, sperimentando la costruzione di 
un discorso narrativo per immagini. Inoltre il progetto mira a sviluppare la capacità di organizzare un lavoro di gruppo 
pluridisciplinare, a cui ciascuno dei partecipanti possa contribuire con le proprie specifiche conoscenze e competenze 
(storico-artistiche, grafiche, narrative, linguistiche).  

� Metodologie e strumenti 

Il progetto sarà realizzato attraverso la didattica laboratoriale, suddividendo il lavoro in più fasi: lezioni frontali, 
didattica laboratoriale, individuazione dei gruppi operativi e suddivisione del lavoro, revisione e confronto con i docenti 
delle discipline coinvolte, realizzazione degli elaborati finali. Le tavole saranno esposte in occasione dell’Open Day e 
della Giornata dell’Arte.  

� Tempi e luoghi  

Il progetto pomeridiano inizierà a ottobre e proseguirà fino a febbraio, presso l’aula di disegno del liceo (c/da Turrisi), 
comprendendo 10 incontri di 3 ore per un totale di 30 ore. Nell’organizzazione oraria sarà tenuto conto delle esigenze 
degli studenti pendolari e/o impegnati in altri progetti scolastici pomeridiani.  

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  

L’arte contro il degrado: Street art e Murales  

 

 

 

 

 

 

 

Liceo “S. Savarino” di Partinico (PA) 

 

Docente responsabile del progetto  

Elena Giannola  
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Street Art come strumento di riqualificazione urbana e sociale 

La Street Art, nata come manifestazione della cultura underground e informale negli anni ’80, è diventata oggi uno 
strumento di rigenerazione urbana negli attuali programmi istituzionali di recupero delle periferie e di intere porzioni di 
città. Si è sviluppato negli ultimi anni un acceso dibattito sul tema della Street Art, sulla sua effettiva riconoscibilità 
come forma d’arte e sulla sua reale efficacia in termini di miglioramento della qualità estetico-formale della città.  La 
Street Art è difficile da definire, accoglie in sé molteplici sfumature: dal writing, ai murales, agli stencil, ai tag, alle 
installazioni temporanee ai flash mob. Dal carattere amorfo e mutevole, sfuggente – molti artisti sono «senza identità» 
–  si ispira e si situa nello spazio urbano e soprattutto al suo margine, nelle zone al limite. Diventa quindi espressione 
non soltanto di dissenso e protesta, ma anche e soprattutto la voce di chi non ha voce, di chi non ha potere e non trova 
ascolto nelle istituzioni. In tal senso la Street Art può essere considerata uno strumento educativo di notevole impatto 
nei confronti degli adolescenti di oggi: spesso confinati in una dimensione preoccupante di solitudine e isolamento, essi 
possono trovare nell’arte una via di comunicazione con il mondo che li aiuti a crescere. La Street Art diventa così segno 
di affermazione della propria esistenza. 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio del plesso Garibaldi (Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane). Il 
numero massimo di alunni previsto per ciascun plesso è 30, con la possibilità di essere suddivisi in due diversi turni per 
tenere conto delle esigenze organizzative dei pendolari e degli alunni eventualmente impegnati in altri progetti 
scolastici (vedi ASL). 

 

Contenuti 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di murales sul muretto esterno del plesso Garibaldi, utilizzando 
tale attività come strumento per trasmettere agli alunni valori fondamentali quali la collaborazione, il dialogo, il rispetto 
di tutte le espressioni dell’essere umano, in primo luogo quella artistica. In particolare al plesso Garibaldi il lavoro sarà 
ispirato ai temi della Pop Art, reinterpretati secondo la visione del mondo contemporanea.  

Gli alunni saranno guidati attraverso un percorso di crescita articolato in varie tappe: 

• La Street Art: cenni storici, valore culturale 

• Murales urbani: esempi celebri, modalità di realizzazione 

• Elaborazione del messaggio da esprimere e della composizione generale dei murales 

• Suddivisione della superficie in aree modulari 

• Realizzazione  

• Reportage fotografico/testuale del lavoro svolto. 

 

Finalità 

Il progetto è nato dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa degli alunni del Liceo Savarino, attraverso la 
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e l’approfondimento delle tecniche grafico-pittoriche, sulla base dello 
studio dei modelli elaborati nel corso della Storia dell’Arte.   

Lo studio dell’iconografia e dell’iconologia delle opere murali più celebri, dagli affreschi rinascimentali ai murales 
contemporanei, contribuirà alla crescita complessiva degli alunni e allo sviluppo della loro sensibilità artistica e della 
passione per la “bellezza” in senso ampio. Scopo del progetto è quindi educare al rispetto dei luoghi in cui viviamo e alla 
capacità di dare e riconoscere “valore” a tali luoghi attraverso l’arte. 

 

Obiettivi generali: 

Saper lavorare in gruppo (cooperative learning) in modo costruttivo e produttivo; 

Sviluppare la capacità di osservazione e interpretazione dell’immagine; 
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Saper utilizzare diversi linguaggi espressivi. 

Obiettivi specifici: 

Conoscere la Street Art e gli esempi di murales celebri; 

Conoscere le tecniche di realizzazione dei murales; 

Saper progettare la realizzazione di un’opera estesa attraverso la suddivisione modulare; 

Saper mettere in pratica quanto appreso attraverso la realizzazione pratica dell’opera. 

 

Metodologie e strumenti 

La metodologia applicata sarà varia, in funzione dei diversi momenti formativi e della scansione temporale del progetto. 
Inizialmente saranno realizzate lezioni frontali per fornire le indicazioni di base relative alla progettazione dell’opera da 
realizzare, ma certamente sarà prevalente la didattica laboratoriale. Gli alunni saranno continuamente sollecitati al dialogo 
e al confronto, in modo che i contenuti vengano appresi non passivamente ma in modo attivo e partecipe. Gli alunni 
realizzeranno la bozza preliminare dell’opera e la suddivisione della superficie del muro da dipingere secondo uno schema 
modulare; infine realizzeranno materialmente i murales sotto la guida costante e attenta del docente di riferimento. Gli 
alunni utilizzeranno materiali specifici (colori adatti per esterni e altri strumenti grafico-pittorici) che saranno forniti dalla 
scuola. 

Tutte le fasi del lavoro saranno documentate in un “diario di bordo fotografico” da esporre al termine delle attività. 

 

Tempi e luoghi 

Il progetto si svolgerà all’esterno del plesso Garibaldi, e sarà organizzato in 2 ore a settimana (sesta ora del martedì e 
venerdì), per un totale complessivo di 22 ore. 

Gli incontri saranno organizzati in modo da tenere conto delle esigenze degli studenti pendolari.  

Durante la realizzazione dei murales sarà realizzata una documentazione fotografica delle varie fasi del lavoro, che sarà 
esposta in occasione dell’Open Day e della Giornata dell’Arte. 

 

Costi 

Saranno utilizzati materiali già in possesso della scuola, acquistati per l’attività dell’anno scolastico precedente, più 
eventuali aggiunte di pittura murale, pennelli, vernice protettiva, per cui saranno redatti appositi preventivi di spesa. 

 

Modalità di valutazione dell’apprendimento 

La valutazione terrà conto della frequenza, della partecipazione, dell’interesse e dell’attenzione dimostrati dagli studenti, e 
in base a tali criteri sarà riconosciuto il raggiungimento del credito scolastico. 
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PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LA SICILIA TRA MARE, TERRA E FUOCO 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La scelta del percorso nasce dall’esigenza di porre l’attenzione sugli innumerevoli siti naturalistici della nostra terra. 
Percorsi faunistici e naturalistici, contornati dagli affascinanti vulcani e dalle loro attività, in cui l'uomo, talvolta, ha 
duramente convissuto. 

Divulgare e diffondere la vulcanologia, il rapporto tra la natura e l'uomo, gli aspetti antropologici, il convivere 
quotidianamente con questi territori, spesso aspri, divulgare e sviluppare gli equilibri tra l'uomo e l'ambiente "parco", è 
lo scopo di questo progetto, che spazia tra vulcani, parchi (Madonie) ed Entroterra siciliano: vita di un popolo 
indiscutibilmente influenzato dalle risorse e dalle ricchezze che la nostra terra ha offerto e offre. Ulteriore scopo del 
progetto è favorire l’incontro tra appassionati di tematiche vulcanologiche ed ambientali, dando grande rilievo allo 
svolgimento di attività formative e didattiche, comprese escursioni e stage, dove gli studenti sono i protagonisti.  

Il progetto si riferisce al corso di studi Liceo Scientifico indirizzo tradizionale.  
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TITOLO DEL PROGETTO :  

La Sicilia tra terra mare e fuoco 

 
1. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S. Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

2. PARTNER ESTERNI : 
- ENTE PARCO DELLE MADONIE (PALERMO) 

- ENTE PARCO FLORISTELLA-GROTTACALDA 

- I.N.G.V. (SEZIONE DI PALERMO) 

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE VULCANI E AMBIENTE 

FASE DI  IDEAZIONE 

L’attività di alternanza ha l’obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. L’intero 
processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti scientifici (I.N.G.V., 
Dipartimento di Scienze della Terra) attraverso lo studio dei vulcani, la conoscenza dei parchi (in particolare, 
Parco delle Madonie) e l'analisi di campioni prelevati sul campo; richiede, perciò, un rapporto di reciproco 
scambio tra la struttura scolastica e quella scientifica. 
 

Gli obiettivi e le finalità sono: 
� Consentire la sperimentazione, la verifica e l'analisi attraverso strumentazioni messi a disposizione dagli enti 

preposti; 
� Valorizzare l’interno del territorio, ed in particolare studiare il rapporto tra la natura e l'uomo; 
� Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della relativo al rischio vulcanico; 
� Conoscere le risorse, che offre il mondo naturalistico e ambientale; 

 
 
Attività previste: 

1^ anno: 
92 ore, così suddivise:  

� 10h: formazione sulla sicurezza; 
� 20 h: stage  
� 20h: aula (curricolari) 
� 32h: visite guidate (Parco delle Madonie); 
� 10h: partecipazione conferenze/ convegni. 

 
 2^ anno: 
 80 ore, così suddivise:  

� 20h: stage 
� 20h: aula (curriculari) 
� 16h: seminari/ convegni 
� 24 h: visite guidate (Mote Etna) 

 
3^ anno: 
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28 ore, così suddivise:  
� 24 h: visite guidate (Isole Eolie) 
� 4h: aula (curriculari) 

 
Per il primo anno, si prevede di organizzare: 
 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate Formazione 
Sicurezza 

3 C + 3 E  20h: 
Dipartimento di 
Scienze (PLS) 

Storia Arte (4h): 
Didattica del 
paesaggio 

Storia (4h): 
presentazione della 
L.194/2015 

Scienze Naturali 
(6h): vulcani e 
ambiente 

Italiano (3h):  
stesura relazione 
scientifica 

Inglese (3h): 
presentazione, 
scritta e orale, 
dell’argomento 
studiato. 

10h: videoconferenze 32 h:  Ente Parco 
delle Madonie (2 
pernottamenti) 

8 h:  Ente Parco 
delle Floristella-
Grottacalda 

 

 

10h: incontro 
R.S.P.P. 
scuola 

 

Per il secondo anno, si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate  

4 C  20h: INGV Storia Arte (4h): 
Didattica del 
paesaggio 

Storia (4h): 
presentazione 
della L.194/2015 

Scienze Naturali 
(6h): vulcani e 
ambiente 

Italiano (3h):  
stesura relazione 
scientifica 

Inglese (3h): 
presentazione, 

16h: videoconferenze 24 h:  Parco dell'Etna 
(2 pernottamenti) 
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scritta e orale, 
dell’argomento 
studiato. 

 

Per il terzo anno si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate  

5 C - 5 E  Scienze Naturali 
(2h): vulcani e 
ambiente 

Italiano (1h):  
stesura relazione 
scientifica 

Inglese (1h): 
presentazione, 
scritta e orale, 
dell’argomento 
studiato. 

 24 h:  Parco dell'Etna 
(2 pernottamenti) 

 

 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 105 
Classi di provenienza: 3 E (22)/ 3 C (21)/ 4 C (20)/ 5 E (24)/ 5 C (18) 
Nr. studenti diversamente abili: 1 
b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
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� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastica; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e azienda; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Enti/Azienda e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza sul campo, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà nel mondo scientifico, 
creando così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network, strumenti come gascromatografo, diffrattometro ecc.. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 

 Nel corso dell’esperienza sul campo lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze; 

I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 
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 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
ambito di lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi.  

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

4 Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti specifici, 
in un ambito di lavoro o di 
studio. 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 

La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile la 
qualità della propria Offerta Formativa  

PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Lo spazio pubblico come bene comune.  

Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e al diritto alla città  

PREMESSA  

Il Progetto si inserisce nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro regolamentati dalla Legge 
107/2015 (art. 1, Comma 33), al fine di attuare il principio della “scuola aperta”, secondo il quale l’Istituzione 
scolastica deve impegnarsi a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la 
disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.  

A tal proposito la richiesta di collaborazione con il Dipartimento di Architettura, preliminarmente avviata con 
l’Università di Palermo (Convenzione quadro, Decreto Univ. Palermo n. 1489 del 2017), si inserisce proprio 
nel percorso di concretizzazione di tale apertura con il territorio ed in particolare con la formazione di livello 
universitario.  
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Alla luce delle suddette premesse, il Progetto “Lo spazio pubblico come bene comune. Percorsi di 
educazione alla cittadinanza attiva e al diritto alla città” intende contribuire alla formazione di una 
cittadinanza attiva a partire dalla formazione scolastica, attraverso la “costruzione” di una città a dimensione 
"educativa",  sviluppando pratiche di cittadinanza attiva, intesa come capacità dei cittadini, in questo caso gli 
studenti liceali, di mobilitare risorse umane e di attivare strategie per tutelare diritti esercitando poteri e 
responsabilità, volti alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni (Moro, 1998).  

In tal senso, la Scuola e l’Università, istituzioni eminentemente preposte alla formazione, educano alla 
cittadinanza attiva se sono capaci per il suo tramite di stabilire con il territorio e con la città relazioni di 
reciprocità volte a riconoscerne i valori, ma al contempo a riflettere criticamente su fenomeni e condizioni 
problematiche che attengono tanto alla conservazione fisica dei beni comuni, quanto alle forme di 
ineguaglianza e ingiustizia sociali.  

Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un'etica della responsabilità, attraverso esperienze significative che consentano di sperimentare  il 
senso di appartenenza e il prendersi cura dei beni comuni. 

Tali esperienze costituiscono il terreno favorevole per lo sviluppo di valori condivisi, nonché di atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 

Le suddette premesse costituiscono il comune campo di azione su cui è impegnato il Laboratorio di 
Urbanistica II del Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione, Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Palermo, che affronta in particolar modo a scala territoriale (Città 
Metropolitana di Palermo) il tema della “nuova questione abitativa” contestualizzata in particolare all’interno 
del dominio della sfera pubblica.  

Tali tematiche sono affrontate considerando la città come luogo della socializzazione e della pluralità, 
condizione che costituisce la base fondativa per “rivedere” criticamente le scelte della pianificazione 
tradizionale nell’ottica della ricomposizione tra percorsi di cittadinanza e di appartenenza abitativa, 
rafforzando la coerenza degli interventi e, più in generale, migliorando la “qualità” urbana complessiva. 

 

TITOLO DEL PROGETTO :  

Lo spazio pubblico come bene comune. Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e al diritto alla 
città  

3. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico Santi Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

4. PARTNER ESTERNI : 
 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI PALERMO 

     Laboratorio di Urbanistica II del Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione, Territoriale, Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale, Prof. Francesco Lo Piccolo 
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5. CARATTERISTICHE DELL ’AZIONE  

  
Finalità  
 

     Il progetto è orientato alla costruzione di un percorso di progettazione partecipata, che favorisca: 
 

1. La sensibilizzazione sui temi della cittadinanza attiva e del diritto alla città; 
2. la sperimentazione di pratiche di partecipazione nella gestione dello spazio pubblico; 
3. il collegamento con il mondo della formazione universitaria come evoluzione del percorso formativo 

(orientamento in uscita); 
4. la promozione della cultura del progetto architettonico/urbanistico quale strumento per la 

riqualificazione della città e del territorio. 
 
Obiettivi generali 
 

In relazione ai temi trattati e alle suddette finalità, gli obiettivi formativi sono indirizzati a costruire un quadro 
conoscitivo e interpretativo dei temi del Progetto orientato a: 

• Acquisire le competenze per osservare lo spazio urbano e comprenderne le ragioni dei fenomeni di 
trasformazione, nonché le cause delle principali forme di degrado; 

• Acquisire gli strumenti metodologici per lo studio dei fenomeni urbani attraverso la capacità di produrre analisi 
a scala urbana e sub-urbana, interpretare i dati socio-economici e fornire possibili risposte in termini di 
indirizzi generali alle problematiche analizzate;  

• Acquisire le competenze tecnico-operative per la costruzione di pratiche partecipative (dal basso) in contesti 
sociali problematici; 

• Acquisire le capacità di ascolto e mediazione fra emergenti esigenze di gruppi socialmente differenziati 
finalizzate alla gestione di eventuali condizioni conflittuali. 

 
 
Obiettivi operativi: 
 

Gli obiettivi operativi si articolano intorno all’elaborazione di un progetto di rigenerazione urbana, strutturato 
tanto sui temi della riqualificazione dello spazio pubblico, quanto su quello della rigenerazione della 
componente sociale. L’ambito di intervento è costituito dal contesto urbano di Partinico, ed in particolare da 
quelle aree nelle quale si concentrano condizioni di degrado fisico e sociale. Il fine è quello di contribuire alla 
sensibilizzazione verso i temi della “cura” dello spazio pubblico inteso come bene comune secondo i principi 
della cittadinanza attiva e del diritto alla città. 

 
 

6. ORGANIZZAZIONE  
  

In relazione alla sua articolazione triennale, il Progetto propone un percorso formativo strutturato sulla 
reciproca interazione tra alunni liceali e allievi pianificatori del Laboratorio di Urbanistica II attraverso 
pratiche di mutuo apprendimento in cui i primi acquisiscono dagli allievi pianificatori gli strumenti e i metodi 
di analisi e interpretazione dei fenomeni territoriali, mentre i secondi assumono gli studenti liceali come 
interlocutori e testimoni privilegiati del contesto di intervento.  

 Primo Anno - Fase 1 "Il Territorio nella Scuola” 

In questa fase del Progetto gli studenti liceali acquisiscono le conoscenze teorico-pratiche necessarie per poter 
realizzare semplici analisi urbanistiche contenenti la mappatura delle aree critiche e dei bisogni di un 
quartiere di Partinico, sperimentando con il supporto degli allievi pianificatori gli strumenti e i metodi di 
analisi della città e del territorio.  

Attività previste : 90 ore, così suddivise: 
� 10 ore: formazione sulla sicurezza (a carico dell’Istituzione scolastica); 
� 35 ore: stage  
        n. 2 stages: gli studenti liceali partecipano alle attività del Laboratorio di Urbanistica II, presso  

l’Università (10 ore); 
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        n. 2 stages: gli allievi pianificatori del Laboratorio di Urbanistica II partecipano alle attività degli 
studenti liceali a Scuola (10 ore). 

        n. 5 stage: Strumenti e metodi per le analisi a scala urbana (conoscenze di base) a Scuola (15 ore). 
� 20 ore: aula (curricolari, a carico dell’Istituzione scolastica) 
� 10 ore: visite guidate: 
        n. 2 sopralluoghi nei luoghi interessati dal Progetto  
� 15 ore: partecipazione a conferenze/ convegni. 

 
Prodotti : Elaborati cartografici relativi ad analisi tematiche territoriali  
                   Relazioni descrittive a supporto delle analisi  
                   Repertorio fotografico sopralluoghi 
 
In particolare, in relazione alle attività curriculari, per il primo anno si prevede la seguente articolazione per 
singola disciplina: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Contenuti  n. ore 
Italiano Il valore dello spazio pubblico come bene 

comune nella letteratura  
4 

Storia Analisi e Studio delle leggi sulla 
partecipazione: 
LR Toscana 2 agosto 2013, n. 46  
LR Puglia 13 luglio 2017, n. 28  
LR Emilia Romagna 09 febbraio 2010, n. 3 etc. 
e/o 
I caratteri e il ruolo dello spazio pubblico nella città 
medievale  

4 

Filosofia  I princìpi della democrazia ateniese nell’età 
di Pericle 
La Repubblica di Platone 

3 

Disegno e Storia dell’Arte Osservare lo spazio urbano, fenomeni di 
trasformazione/conservazione del patrimonio 
pubblico 

3 

Matematica Utilizzo dell’analisi statistica per lo studio 
dei dati socio-economici; interpretazione dei 
dati socio-economici di un comune 

2 

Scienze naturali Il valore degli spazi verdi in ambito urbano  2 

Inglese ............ 2 
  Tot. 20 ore 
 
 
 

 

Secondo Anno - Fase 2 "La Scuola nel Territorio” 

In questa fase del Progetto gli studenti liceali acquisiscono le competenze necessarie per poter sperimentare i 
principi della cittadinanza attiva e del diritto di città, sperimentando con il supporto degli allievi pianificatori 
la pratica della passeggiata di quartiere e i metodi di rilevazione diretta delle informazioni (attraverso 
interviste strutturate) finalizzati alla conoscenza degli spazi urbani.  
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Attività previste : 80 ore, così suddivise:  
� 40 ore: stage  
        n. 2 stages: gli studenti liceali partecipano al Laboratorio di Urbanistica II, presso  l’Università (16 ore); 
        n. 2 stage: gli allievi pianificatori del Laboratorio di Urbanistica II incontrano gli studenti liceali a 

Scuola (9 ore). 
        n. 2 stages: Planning for real (15 ore).  
� 20 ore: aula (curricolari, a carico dell’Istituzione scolastica) 
� 10 ore: visite guidate: 
        n. 2 “Passeggiate di quartiere” a Partinico, nei luoghi interessati dal Progetto e realizzazione di interviste 

strutturate 
� 10 ore: partecipazione a conferenze/ convegni. 

 
      Prodotti: Elaborati cartografici relativi ad analisi tematiche territoriali  

                   Relazioni descrittive a supporto delle analisi  
                   Modelli e tavole illustrative 
                   Restituzione esiti interviste strutturate  
I contenuti specifici verranno definiti nel corrente anno scolastico 

     Terzo Anno - Fase 3 "Partinico città educativa” 

In questa fase del Progetto gli studenti liceali acquisiscono le competenze e le abilità necessarie per poter 
sviluppare attraverso il supporto degli allievi pianificatori semplici ipotesi progettuali di rigenerazione urbana 
di un quartiere di Partinico.  

Attività previste : 30 ore, così suddivise:  
� 20 ore: stage  
         Elaborazione delle ipotesi progettuali di rigenerazione urbana di un quartiere di Partinico. 
� 10 ore: aula (curricolari, a carico dell’Istituzione scolastica) 
 
Prodotti : Elaborati progettuali finali  
                   Relazioni descrittive dei progetti  
                   Modelli e tavole illustrative 
 

I contenuti specifici verranno definiti nel corrente anno scolastico 

 
7. RISULTATI ATTESI  

  
In relazione alla suddetta articolazione temporale, il Progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:  

 
� Saper comprendere le ragioni e caratteristiche dei fenomeni di degrado urbano/territoriale 
� Riconoscere e analizzare correttamente le principali condizioni di disagio sociale 
� Produrre elaborati cartografici sulle tematiche del progetto 
� Produrre relazioni descrittive sui fenomeni analizzati 
� Elaborare testi di interviste strutturate e acquisire i metodi di somministrazione delle stesse 
� Acquisire strumenti, tecniche e metodi per la costruzione e gestione di pratiche partecipative 
� Acquisire strumenti e metodi per la realizzazione di “passeggiate di quartiere” 
� Conoscere e saper sinteticamente elaborare i principali contenuti e prodotti di un progetto di rigenerazione 

urbana 
 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA , ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE  

a) STUDENTI 

Numero studenti: max 50 
Classi di provenienza: 3^ D (indirizzo scientifico)  - 3^ H (indirizzo classico) 
 
b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
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� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 
 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in ASL e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione 
delle competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN 
RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e azienda; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante. 
 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGET TAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ PREVISTE DALLA CONVENZIONE  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando 
così il raccordo tra Università e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare le capacità professionali acquisite durante 
l’esperienza formativa, operando sia in affiancamento che in autonomia. 

8. RISULTATI ATTESI DALL ’ESPERIENZA DI ASL IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO  

La sensibilizzazione sui temi della cittadinanza attiva e del diritto alla città e la sperimentazione di pratiche 
partecipative sono orientate alla promozione della cultura del progetto architettonico/urbanistico quale 
strumento per la riqualificazione della città e del territorio. 

il collegamento con il mondo della formazione universitaria come evoluzione del percorso formativo 
(orientamento in uscita) costituisce un ulteriore risultato atteso.  

 
9. STRUTTURA UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE , STRUMENTAZIONI INFORMATICHE , NETWORKING  

Il Progetto si avvarrà delle principali strumentazioni informatiche (Internet, Intranet dell’Organizzazione, 
pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di comunicazione e social network), nonché di 
software specialistici per il disegno e la grafica al computer. 
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10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Nel corso dell’esperienza formativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte 
dei tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la 
valenza del percorso formativo. 

11. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola 
– università) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 
I docenti delle discipline coinvolte s’impegneranno a programmare delle verifiche sulle attività svolte dagli 
studenti e l’esito della prova contribuirà alla valutazione finale degli alunni. Si utilizzeranno per la 
valutazione test, simulazioni di compiti specifici riguardati le attività dei vari uffici. Una valutazione a 
quadrimestre sarà desunta dalle prove preparate per testare le competenze acquisite nel lavoro di simulazione 
dell’azienda nelle materie coinvolte nel progetto. 
 

      Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze; 
� I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 
12. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (SCUOLA -UNIVERSITÀ )  

Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi 
presentato ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora 
sorgano delle discrasie per ottenere il massimo risultato possibile. 

13. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO FORMATIVO E REL ATIVI LIVELLI DI VALUTAZIONE  

Competenza N. 1: nel contesto lavorativo comprende, seleziona, documenta e archivia le informazioni, utilizzando sia 
il formato cartaceo sia quello elettronico. 

Livelli di padronanza 

1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 

opera in genere 
meccanicamente, in modo 
scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando 
talvolta comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 

 

opera correttamente anche 
in contesti non del tutto 
ordinari acquisendo in 
modo completo le 
necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente 
anche in contesti 
inusuali ricercando 
attivamente le 
informazioni e 
adottando 
comportamenti idonei 
a fronteggiare 
situazioni 
complesse/di medio 
lungo periodo. 

Competenza N. 2: legge e comprende i testi riferiti all’attività lavorativa, attivando strategie di comprensione 
diversificate e individuando gli interlocutori interessati. 

Livelli di padronanza 
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1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 

opera in genere 
meccanicamente, in 
modo scarsamente 
efficace e inefficiente 
evidenziando talvolta 
comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 

ricorrenti e/o elementari 

caratterizzati da obiettivi 

contingenti/immediati. 

 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente 
anche in contesti 
inusuali ricercando 
attivamente le 
informazioni e 
adottando 
comportamenti idonei a 
fronteggiare situazioni 
complesse/di medio 
lungo periodo. 

Competenza N. 3: conosce i principali sistemi di raccolta dei dati ed è in grado di individuare modalità 
funzionali di presentazione delle informazioni. 

Livelli di padronanza 

1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 

opera in genere 
meccanicamente, in 
modo scarsamente 
efficace e inefficiente 
evidenziando talvolta 
comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 

 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente 
anche in contesti 
inusuali ricercando 
attivamente le 
informazioni e 
adottando 
comportamenti idonei a 
fronteggiare situazioni 
complesse/di medio 
lungo periodo. 

Competenza N. 4: Sa operare in sinergia con altri in un gruppo, nel rispetto dei tempi dati. 

Livelli di padronanza 

1 PARZIALE 2 BASILARE 3 ADEGUATO 4 ECCELLENTE 

opera in genere 
meccanicamente, in modo 
scarsamente efficace e 
inefficiente evidenziando 
talvolta comportamenti 
incongruenti anche in 
relazione alla semplice 
routine. 

opera in modo appropriato in 
contesti prevalentemente 
ricorrenti e/o elementari 
caratterizzati da obiettivi 
contingenti/immediati. 

 

opera correttamente anche in 
contesti non del tutto ordinari 
acquisendo in modo completo 
le necessarie informazioni e 
rispondendo anche a talune 
esigenze implicite. 

opera correttamente 
anche in contesti 
inusuali ricercando 
attivamente le 
informazioni e 
adottando 
comportamenti idonei a 
fronteggiare situazioni 
complesse/di medio 
lungo periodo. 

 

14. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE DELEL COMPETENZE (FORMALI , INFORMALI E NON 

FORMALI )  

La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. Il momento del rilascio del 
certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è coincidente con l’anno scolastico. 
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Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione 
stipulata dall’Istituzione Scolastica. 

15. DIFFUSIONE /COMUNICAZIONE /INFORMAZIONE DEI RISULTATI   

La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e 
osservabile la qualità della propria Offerta Formativa, impegnandosi a darne ampia diffusione.  

                                                 PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

ARCHEOCLASSIC 

(Triennio 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020) 

PREMESSA  

Il progetto è stato progettato dall’Istituto Scolastico e realizzato in cooperazione con la struttura ospitante.  

Il progetto si riferisce all’indirizzo di studi Liceo Classico e Liceo Scientifico. 

 

• TITOLO DEL PROGETTO :  

ARCHEOCLASSIC 

• DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 

Codice meccanografico: PAPS080008 

Codice fiscale: 80018020828 

Codice univoco ufficio: UFB6SJ 

Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 

Tel.: 0918906169 – 0918780462 

Fax: 0918780276 

Email: paps080008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Giubilaro 

 

• PARTNER ESTERNI : 
� PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE JATO (C.DA PERCIANA – SAN CIPIRRELLO/ MONREALE) 
� PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO REGIONALE DI SELINUNTE (TP) 
� ANTIQUARIUM POLIZZI GENEROSA (PA) 
� ARCHEOCLUB (ALCAMO , TP) 

 

FASE DI  IDEAZIONE  

• L’attività di alternanza ha l’obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. L’intero 
processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; richiede 
perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. 



55 
 

Gli obiettivi e le finalità sono: 

• Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto produttivo e organizzativo; 
• Favorire un’approfondita conoscenza della realtà museale e della sua organizzazione; 
• Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
• Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
• Favorire l’inserimento di studenti disabili che si trovano a dovere superare fenomeni di esclusione. 
 

Attività previste: 

      1^ anno: 
80 ore, così suddivise:  

• 20h: stage  
• 10h: formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
• 10h: partecipazione conferenze/ convegni 
• 20h: visite guidate 
• 20h: aula (curriculari) 

 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate 

3 H 

+ 

3 I 

10h: 
Formazione 
sicurezza 

 

20h: 

scuola  

20h: 

Storia Arte (5h): Didattica museale dei 
musei/ parchi archeologici 

Italiano (5h): Stesura testo relazione 

Inglese (5h): presentazione del progetto 

Greco (5h): Dati archeologici in Omero 

10h: esperti esterni 20h:  

Museo Archeologico 
Regionale A. Salinas 
(Palermo) 

 

Solunto (PA) 

 
2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  

• 20h: stage 
• 40h: aula (curriculari) 
• 20h: seminari/ convegni 
• 20 h: visite guidate 

 
3^ anno: 
40 ore, così suddivise:  

• 6h: stage 
• 20h: aula (curriculari) 
• 4h: seminari/ convegni/videoconferenze 
• 10 h: visite guidate 

 
 

 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 34 
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Classi di provenienza: 3^ H + 3^ I 

Nr. studenti diversamente abili: --- 

 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

• Dirigente Scolastico 
• Comitato Tecnico Scientifico 
• Responsabile del progetto 
• Consiglio di classe 
• Tutor interno 
• Tutor esterno 
• Alunni. 

 

c) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS - DIPARTIMENTI COINVOLTI 

� Consigli di classe  
� Dipartimenti interessati 

d) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

I Consigli di Classe individuano le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei 
Dipartimenti, concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR INTERNO 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO (SE PRESENTE) O REFERENTE 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante. 

 
9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE, DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Museo e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 
 



57 
 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING:  

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO:  

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte del 
tutor esterno, che valuterà le competenze acquisite o potenziate in “campo” e da quello interno alla realtà scolastica, che 
accerterà in itinere la valenza del percorso formativo. 

 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO:  

 È elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – lavoro) e 
diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 

 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 

� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze 
I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 

 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 

Abilità di base necessarie a svolgere mansioni / 
compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 
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strutturato. 

2 Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 

Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze 
nella soluzione dei problemi. 

 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI):  

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 

Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 
coincidente con l’anno scolastico. 

Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 
dall’Istituzione Scolastica. 

 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI:  

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 

la qualità della propria Offerta Formativa. 
         

 

 

PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

ARCHEOCLASSIC 

(Triennio 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018) 

PREMESSA  

Il progetto è stato progettato dall’Istituto Scolastico e realizzato in cooperazione con la struttura ospitante.  

Il progetto si riferisce all’indirizzo di studi Liceo Classico e Liceo Scientifico. 
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• TITOLO DEL PROGETTO :  

ARCHEOCLASSIC 

• DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 

Codice meccanografico: PAPS080008 

Codice fiscale: 80018020828 

Codice univoco ufficio: UFB6SJ 

Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 

Tel.: 0918906169 – 0918780462 

Fax: 0918780276 

Email: paps080008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Giubilaro 

 

• PARTNER ESTERNI (PRIMO ANNO ): 
• PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE JATO (C.DA PERCIANA – SAN CIPIRRELLO/ MONREALE) 
• PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO REGIONALE DI SELINUNTE (TP) 
• ANTIQUARIUM POLIZZI GENEROSA (PA) 

 
3 A. PARTNER ESTERNI (SECONDO ANNO/ TERZO ANNO): 

• C.N.R. ISTITUTO DELLA BIODIVERSITÀ (TORRETTA GRANITOLA , TP) 
• ARCHEOCLUB (ALCAMO , TP) 

FASE DI  IDEAZIONE  

• L’attività di alternanza ha l’obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. L’intero 
processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; richiede 
perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. 

Gli obiettivi e le finalità sono: 

• Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto produttivo e organizzativo; 
• Favorire un’approfondita conoscenza della realtà museale e della sua organizzazione; 
• Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
• Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
• Favorire l’inserimento di studenti disabili che si trovano a dovere superare fenomeni di esclusione. 

 

Attività previste: 

1^ anno: 
60 ore, così suddivise:  

• 20h: stage  
• 40h: aula (10h: formazione sulla sicurezza; 10h: partecipazione conferenze/ convegni; 20h: 

curriculari) 
2^ anno: 
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100 ore, così suddivise:  
• 20h: stage 
• 40h: aula (curriculari) 
• 20h: seminari/ convegni 
• 20 h: visite guidate 

 
In particolare, si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate 

4 H 10h Monte 
Bonifato 

10h scuola (5h 
esp. Est. + 5h 
doc.esp. Int.) 

Storia Arte (8h): 
Didattica museale 
dei parchi 
archeologici 

Storia (8h): 
Cultura e 
territorio 

Scienze Naturali 
(6h): Struttura 
stratigrafica dei 
terreni 

Italiano (6h): 
Stesura testo per 
progettazione e 
realizzazione 
pannelli espositivi 

Latino/Greco 
(6h): Struttura del 
teatro antico e sua 
rappresentazione 

Inglese (6h): 
presentazione, 
scritta e orale, del 
sito studiato. 

10h: esperto esterno 

10h: videoconferenze 

10h: Agrigento 
(Comm. Arte) 

10h: Himera 

 
 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate 

4 A + 4^ B 10h CNR Torretta 
Granitola 

10h scuola (5h 
esp. Est. + 5h 
doc.esp. Int.) 

Storia Arte (7h): 
Didattica museale 
dei parchi 
archeologici 

Storia (7h): 
Cultura e 
territorio 

Scienze Naturali 
(8h): Ambiente 
marino e 

10h: esperto esterno 

10h: videoconferenze 

10h: Agrigento 

(Comm. Arte)  

10h: Himera 
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biodiversità 

Italiano (6h): 
Stesura  testo 
scientifico 

Matematica/ 
Fisica (6h): 
Statistica 

Inglese (6h): 
Relazione 
scientifica 

 

3^ anno: 
40 ore, così suddivise:  

• 6h: stage 
• 20h: aula (curriculari) 
• 4h: seminari/ convegni/videoconferenze 
• 10 h: visite guidate 

 
In particolare, si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate 

5 H 4h scuola  Storia Arte (5h): 
Didattica museale 
dei parchi 
archeologici 

Italiano (10h): 
Stesura testo 
relazione 

Inglese (5h): 
presentazione del 
progetto. 

4h: videoconferenze 10h: Museo 
Archeologico 
Regionale A. Salinas 
(Palermo) 

 
 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate 

5 A + 5^ B 10h CNR Torretta 
Granitola 

 

Storia Arte (5h): 
Didattica museale 
dei musei delle 
scienze 

Italiano (10h): 
Stesura  testo 
relazione 

Inglese (5h): 
Stesura Relazione  

4h: videoconferenze 6h: Museo del mare 
(Palermo) 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 57 

Classi di provenienza: 5^ A/ 5^ B (C.N.R.) 

    5^ H (Archeoclub) 

Nr. studenti diversamente abili: --- 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

• Dirigente Scolastico 
• Comitato Tecnico Scientifico 
• Responsabile del progetto 
• Consiglio di classe 
• Tutor interno 
• Tutor esterno 
• Alunni. 

 

c) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS - DIPARTIMENTI COINVOLTI 

� Consigli di classe  
� Dipartimenti interessati 

d) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

I Consigli di Classe individuano le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei 
Dipartimenti, concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR INTERNO 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO (SE PRESENTE) O REFERENTE 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante. 

 
9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE, DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  
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È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così il 
raccordo tra Museo e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 
 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING:  

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO:  

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte del 
tutor esterno, che valuterà le competenze acquisite o potenziate in “campo” e da quello interno alla realtà scolastica, che 
accerterà in itinere la valenza del percorso formativo. 

 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO:  

 È elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – lavoro) e 
diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 

 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 

� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze 
I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 

 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 
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15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni / compiti semplici. 

Conoscenze generale di 
base. 

2 Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso d’informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e risolvere 
problemi ricorrenti usando strumenti e 
regole semplici. 

Conoscenza pratica di base 
in un ambito di lavoro o di 
studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 

Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi 
di base, strumenti, materiali e 
informazioni. 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e concetti 
generali, in un ambito di 
lavoro o di studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI):  

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 

Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 
coincidente con l’anno scolastico. 

Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 
dall’Istituzione Scolastica. 

 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI:  

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 
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                                                PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: CANTINE SOCIALI 

(Triennio 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019) 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La profonda crisi economica globale ha avuto conseguenze ben visibili sull’economia italiana, causando una notevole 
crescita della disoccupazione soprattutto giovanile. L’obiettivo del nostro istituto, pertanto, diviene soprattutto quello di 
contrastare più efficacemente tale disoccupazione e anche la dispersione scolastica, entrambe presenti nel nostro 
territorio. 

Per tale ragione la scuola intende promuovere iniziative di arricchimento del POF/PTOF coinvolgendo ambiti lavorativi 
che possono rappresentare per i nostri studenti sbocchi professionali, anche utilizzando esperti del mondo del lavoro e 
del sociale. 

Il progetto qui presentato propone agli studenti del liceo scientifico Santi Savarino la possibilità di creare un’impresa 
virtuale e di sperimentare praticamente quanto appreso nell’azienda partner “Cantine Cusumano”. 

L’Impresa Formativa Simulata consente agli studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda, ciò avviene 
attraverso la creazione, all’interno della scuola, di una azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le 
funzioni proprie di un’impresa reale. 

Il progetto è realizzato secondo una logica di relazionalità orizzontale, che rapporta i giovani verso altri soggetti 
pubblici e privati (in presenza ed in rete telematica) e  in funzione del contesto locale di riferimento e del mercato 
globale. 

A ogni azienda simulata costituita presso la nostra istituzione scolastica corrisponde un’azienda reale. 

Le aziende simulate si costituiscono, comunicano e realizzano transazioni nella rete telematica, rispettando la normativa 
italiana come le aziende reali. Gli unici elementi non reali sono le merci e la moneta. 

Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere ed analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di 
conduzione aziendale. 

ORGANIZZAZIONE 

Nel progetto gli studenti, divisi in gruppo e alternandosi nei ruoli secondo il principio della job rotation, operano nelle 
diverse aree che contraddistinguono l’organizzazione aziendale, vivendone le diverse fasi dalla costituzione alla 
cessione delle quote societarie; il percorso aziendale si realizza attraverso transazioni finanziarie, commerciali ed 
economiche e quanto altro concerne la vita di un’impresa. 

All’allievo è data la possibilità di mettersi alla prova con il lavoro per impararne le mansioni, conoscere e utilizzare 
documenti, gestire rapporti con l’esterno, con banche, fornitori, clienti. L'azione intende promuovere nei giovani lo 
sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione dei problemi ed alla valutazione di esperienze di processo superando 
la tradizionale logica dell'attività pratica legata semplicemente alla dimostrazione concreta di principi teorici. Un 
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elemento importante è caratterizzato dai rapporti con l’esterno, che sono garantiti dalla collaborazione con altre scuole 
collegate in rete che partecipano anch’esse come imprese simulate, e costituiscono il mercato esterno. 

Ogni azienda virtuale è costituita da un gruppo di studenti tutorati da un docente interno e supportati in tutto e per tutto 
da un’azienda reale e da un tutor ad essa appartenente: il tutor formativo e il tutor aziendale guidano i futuri giovani 
imprenditori in questo percorso didattico che insegna loro nel modo più semplice e diretto ad imparare nel fare. 

TITOLO DEL PROGETTO :  

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: CANTINE CUSUMANO 

 
8. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

9. PARTNER ESTERNI : 
- CANTINE CUSUMANO (PARTINICO) 

- CONFAO 

FASE DI  IDEAZIONE 

CARATTERISTICHE DELL’AZIONE 
  
Finalità 
 
Il progetto di sviluppo dello spirito d’iniziativa e imprenditorialità degli studenti consente di realizzare attività 

articolate e flessibili, che favoriscono: 
 

5. l’arricchimento professionale; 
 

6. il collegamento con il mondo del lavoro; 
 

7. la promozione della cultura d’impresa. 
 
Obiettivi generali 
 

1. promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla 
valutazione di esperienze di processo, superando la tradizionale logica dell’attività pratica legata 
semplicemente alla dimostrazione concreta di principi teorici; 

 
2. promuovere, attraverso il processo di simulazione aziendale, l’applicazione di metodologie didattiche 

innovative, basate sull’utilizzo di tecnologia di alto livello e sulla integrazione tra gli aspetti cognitivi ed 
applicativi; 

 
3. sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli enti che 

operano nel territorio; 
 

4. consentire agli studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda, grazie all’attivazione di 
rapporti di tutoraggio tra scuola e impresa; 
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5. promuovere una forte motivazione alla partecipazione dei giovani, che diventano i protagonisti del 
processo di apprendimento; 

 
6. promuovere l’acquisizione di competenze di base e professionali, con particolare attenzione all’utilizzo 

consapevole di strumenti di decodifica, selezione, organizzazione e verifica delle molteplici informazioni 
di cui i giovani vengono a conoscenza (strategie di comunicazione, tecnologie dell’informazione, 
management aziendale, tecniche di problem solving, metodologie di valutazione, ecc.); 

 
7. orientare la progettazione delle attività didattiche e l’uso delle tecnologie anche in considerazione delle 

esigenze produttive del contesto territoriale (analisi del fabbisogno locale); 
 

8. riprodurre nella scuola, in un apposito “Laboratorio di Simulazione”, i processi di organizzazione, 
gestione e commercializzazione dell’impresa reale; 

 
9. uniformare attraverso un patrimonio comune di conoscenze, competenze ed esperienze, la qualificazione 

dei giovani al momento dell'accesso al mercato del lavoro; 
 

10. stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze orientata sia all'attivazione di 
imprese sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del rapporto di lavoro; 

 
11. promuovere l’ etica negli affari; 

 
12. sviluppare attitudini alla cooperazione. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 
 

1. effettuare transazioni nella forma dell’e-commerce applicando la normativa vigente in Italia; 
 

2. sviluppare l’interazione tra le Imprese Formative Simulate all’interno di una rete nazionale/internazionale 
mediante il portale telematico CONFAO, condividendo esperienze e risorse elaborative; 

 
3. realizzare mostre e incontri a livello locale e regionale come contesto per promuovere l’apprendimento per 

competenze e  il coinvolgimento degli studenti; 
 

4. promuovere incontri nel territorio tra gli allievi di istituzioni scolastiche italiane diverse, il confronto ed il 
dialogo su temi di loro interesse connessi all’economia, anche con la partecipazione di esperti di settore; 

 
5. accrescere la possibilità di scambi commerciali ed interculturali con studenti di altre realtà, paesi e culture 

(gemellaggi/Progetto Erasmus). 
 

La formazione è incentrata essenzialmente sui seguenti temi: 
 

      Elaborazione Business Idea 
� Analisi del territorio 
� Analisi di mercato 
� Individuazione impresa tutor 
� Formalizzazione della Mission 
� Business plan 
 
Start Up d'Impresa 
� Costituzione dell’azienda (Documenti Stato e Ase; Richiesta partita Iva e conto corrente) 
� Marketing 
� Acquisti e vendite in rete (negozio virtuale, gestione ordini, fatture, pagamenti) 
� Transazioni bancarie e adempimenti connessi 
 

      Sito Web 
� Realizzazione del sito web dell'Impresa Simulata sul server della rete I.F.S. 
 
Attività previste: 

1^ anno: 
80 ore, così suddivise:  
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� 20h: stage  
� 20h: aula (curricolari) 
� 10h: formazione sulla sicurezza; 
� 10h: visite guidate; 
� 10h: partecipazione conferenze/ convegni. 

 
Il prodotto finale sarà la presentazione e il sito dell’azienda costituita. 

 
 
Il progetto 
 

I Consigli di classe secondo la programmazione educativo- didattica svilupperanno durante il periodo di 
simulazione aziendale tematiche appropriate. 
 
METODOLOGIA 
 
Utilizzo del portale http://www.ifsconfao.net/ per eseguire tutte le fasi di attivazione dell’impresa simulata e di gestione 
della stessa. 
 
Monitoraggio e approvazione della validità dei documenti. 
Interagire con imprese simulate di tutto il territorio nazionale. 
Sfruttare le esperienze di istituti che da più anni lavorano con questo progetto. 
 
Visite aziendali per sperimentare la realtà lavorativa con le effettive difficoltà ed il rigido rispetto dei tempi di realizzo 
delle diverse attività aziendali. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
    Comprendere l’organizzazione aziendale e i processi interni di produzione, funzionamento e tipologia 
    Riconoscere e analizzare in modo corretto i fenomeni economici 
    Conoscere la principale normativa vigente in materia aziendale 
    Redigere lettere, ordini e proposte dei prodotti in lingua inglese 
   Redigere moduli, prospetti, tabelle utilizzando software applicativi dedicati 
    Creare il sito internet aziendale 
    Sapere sostenere un colloquio per l’assunzione 
    Sapere redigere e compilare documenti e modelli relativi alla costituzione aziendale e al curriculum vitae in formato 
europeo 
 
 
In particolare, si prevede di organizzare: 
1^ Anno: 
 

 Stage Aula  Seminari/ Convegni Visite Guidate Formazione 
Sicurezza 

3 A 

3 B 

3 G 

20h Cantine 
Cusumano  

20h: 

Storia (4h): 
presentazione 
della principale 
normativa 

Scienze Naturali 
(6h): studio dei 
processi legati 
alla vino-
viticoltura 

Matematica (2h): 

10h: videoconferenze 20h: Cantine Sociali 
della Regione Sicilia 

 

10h: 
incontro 
R.S.P.P. 
Istituto 
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gli strumenti della 
statistica 

Italiano (4h):  
stesura di 
documenti e 
modelli relativi 
all’azienda  

Inglese (4h): 
Redazione di 
lettere, ordini e 
proposte dei 
prodotti 

 

2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  
20h: stage 
40h: aula (curriculari) 
20h: seminari/ convegni 
20 h: visite guidate 
 

 Stage Aula  Seminari/ Convegni Visite Guidate 

4 A 

4 B 

4 G 

20h:  

CONFAO 
(simulatore) 

 

Storia (4h)  

Scienze Naturali (6h) 
Matematica (2h) 
Italiano (8h):  
Stesura Relazione 
 
Inglese (5h): 
Presentazione progetto in 
lingua 
 
… 

10h:  

Esperti esterni 

20h:  

Cantine Cusumano 

… 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 49 
Classi di provenienza: 4^ A/ 4^ B/ 4^ G 
 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
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� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e azienda; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Azienda e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 
 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 
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13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 
I docenti delle discipline coinvolte s’impegneranno a programmare delle verifiche sulle attività svolte dagli studenti e 
l’esito della prova contribuirà alla valutazione finale degli alunni. Si utilizzeranno per la valutazione test, simulazioni di 
compiti specifici riguardati le attività dei vari uffici. 
Una valutazione a quadrimestre sarà desunta dalle prove preparate per testare le competenze acquisite nel lavoro di 
simulazione dell’azienda nelle materie coinvolte nel progetto. 
 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze; 
� I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
ambito di lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 
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 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

 

                                         PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: CANTINE SOCIALI 

(Triennio 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020) 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La profonda crisi economica globale ha avuto conseguenze ben visibili sull’economia italiana, causando una notevole 
crescita della disoccupazione soprattutto giovanile. L’obiettivo del nostro istituto, pertanto, diviene soprattutto quello di 
contrastare più efficacemente tale disoccupazione e anche la dispersione scolastica, entrambe presenti nel nostro 
territorio. 

Per tale ragione la scuola intende promuovere iniziative di arricchimento del POF/PTOF coinvolgendo ambiti lavorativi 
che possono rappresentare per i nostri studenti sbocchi professionali, anche utilizzando esperti del mondo del lavoro e 
del sociale. 

Il progetto qui presentato propone agli studenti del liceo scientifico Santi Savarino la possibilità di creare un’impresa 
virtuale e di sperimentare praticamente quanto appreso presso strutture del ns. territorio (asili nido …). 

L’Impresa Formativa Simulata consente agli studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda, ciò avviene 
attraverso la creazione, all’interno della scuola, di una azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le 
funzioni proprie di un’impresa reale. 

Il progetto è realizzato secondo una logica di relazionalità orizzontale, che rapporta i giovani verso altri soggetti 
pubblici e privati (in presenza ed in rete telematica) e  in funzione del contesto locale di riferimento e del mercato 
globale. 

A ogni azienda simulata costituita presso la nostra istituzione scolastica corrisponde un’azienda reale. 

Le aziende simulate si costituiscono, comunicano e realizzano transazioni nella rete telematica, rispettando la normativa 
italiana come le aziende reali. Gli unici elementi non reali sono le merci e la moneta. 

Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere ed analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di 
conduzione aziendale. 

ORGANIZZAZIONE 

Nel progetto gli studenti, divisi in gruppo e alternandosi nei ruoli secondo il principio della job rotation, operano nelle 
diverse aree che contraddistinguono l’organizzazione aziendale, vivendone le diverse fasi dalla costituzione alla 
cessione delle quote societarie; il percorso aziendale si realizza attraverso transazioni finanziarie, commerciali ed 
economiche e quanto altro concerne la vita di un’impresa. 
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All’allievo è data la possibilità di mettersi alla prova con il lavoro per impararne le mansioni, conoscere e utilizzare 
documenti, gestire rapporti con l’esterno, con banche, fornitori, clienti. L'azione intende promuovere nei giovani lo 
sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione dei problemi ed alla valutazione di esperienze di processo superando 
la tradizionale logica dell'attività pratica legata semplicemente alla dimostrazione concreta di principi teorici. Un 
elemento importante è caratterizzato dai rapporti con l’esterno, che sono garantiti dalla collaborazione con altre scuole 
collegate in rete che partecipano anch’esse come imprese simulate, e costituiscono il mercato esterno. 

Ogni azienda virtuale è costituita da un gruppo di studenti tutorati da un docente interno e supportati in tutto e per tutto 
da un’azienda reale e da un tutor ad essa appartenente: il tutor formativo e il tutor aziendale guidano i futuri giovani 
imprenditori in questo percorso didattico che insegna loro nel modo più semplice e diretto ad imparare nel fare. 

TITOLO DEL PROGETTO :  

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

10. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

11. PARTNER ESTERNI : 
- CONFAO 

FASE DI  IDEAZIONE 

CARATTERISTICHE DELL’AZIONE 
  
Finalità 
 
Il progetto di sviluppo dello spirito d’iniziativa e imprenditorialità degli studenti consente di realizzare attività 

articolate e flessibili, che favoriscono: 
 

8. l’arricchimento professionale; 
 

9. il collegamento con il mondo del lavoro; 
 

10. la promozione della cultura d’impresa. 
 
Obiettivi generali 
 

13. promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi ed alla 
valutazione di esperienze di processo, superando la tradizionale logica dell’attività pratica legata 
semplicemente alla dimostrazione concreta di principi teorici; 

 
14. promuovere, attraverso il processo di simulazione aziendale, l’applicazione di metodologie didattiche 

innovative, basate sull’utilizzo di tecnologia di alto livello e sulla integrazione tra gli aspetti cognitivi ed 
applicativi; 

 
15. sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica, il sistema delle imprese e gli enti che 

operano nel territorio; 
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16. consentire agli studenti di operare nella scuola come se fossero in azienda, grazie all’attivazione di 
rapporti di tutoraggio tra scuola e impresa; 

 
17. promuovere una forte motivazione alla partecipazione dei giovani, che diventano i protagonisti del 

processo di apprendimento; 
 

18. promuovere l’acquisizione di competenze di base e professionali, con particolare attenzione all’utilizzo 
consapevole di strumenti di decodifica, selezione, organizzazione e verifica delle molteplici informazioni 
di cui i giovani vengono a conoscenza (strategie di comunicazione, tecnologie dell’informazione, 
management aziendale, tecniche di problem solving, metodologie di valutazione, ecc.); 

 
19. orientare la progettazione delle attività didattiche e l’uso delle tecnologie anche in considerazione delle 

esigenze produttive del contesto territoriale (analisi del fabbisogno locale); 
 

20. riprodurre nella scuola, in un apposito “Laboratorio di Simulazione”, i processi di organizzazione, 
gestione e commercializzazione dell’impresa reale; 

 
21. uniformare attraverso un patrimonio comune di conoscenze, competenze ed esperienze, la qualificazione 

dei giovani al momento dell'accesso al mercato del lavoro; 
 

22. stimolare nei giovani la gestione autonoma delle proprie competenze orientata sia all'attivazione di 
imprese sia alla gestione autonoma delle proprie competenze nell'ambito del rapporto di lavoro; 

 
23. promuovere l’ etica negli affari; 

 
24. sviluppare attitudini alla cooperazione. 

 
OBIETTIVI OPERATIVI 
 

6. effettuare transazioni nella forma dell’e-commerce applicando la normativa vigente in Italia; 
 

7. sviluppare l’interazione tra le Imprese Formative Simulate all’interno di una rete nazionale/internazionale 
mediante il portale telematico CONFAO, condividendo esperienze e risorse elaborative; 

 
8. realizzare mostre e incontri a livello locale e regionale come contesto per promuovere l’apprendimento per 

competenze e  il coinvolgimento degli studenti; 
 

9. promuovere incontri nel territorio tra gli allievi di istituzioni scolastiche italiane diverse, il confronto ed il 
dialogo su temi di loro interesse connessi all’economia, anche con la partecipazione di esperti di settore; 

 
10. accrescere la possibilità di scambi commerciali ed interculturali con studenti di altre realtà, paesi e culture 

(gemellaggi/Progetto Erasmus). 
 

La formazione è incentrata essenzialmente sui seguenti temi: 
 

      Elaborazione Business Idea 
� Analisi del territorio 
� Analisi di mercato 
� Individuazione impresa tutor 
� Formalizzazione della Mission 
� Business plan 
 
Start Up d'Impresa 
� Costituzione dell’azienda (Documenti Stato e Ase; Richiesta partita Iva e conto corrente) 
� Marketing 
� Acquisti e vendite in rete (negozio virtuale, gestione ordini, fatture, pagamenti) 
� Transazioni bancarie e adempimenti connessi 
 

      Sito Web 
� Realizzazione del sito web dell'Impresa Simulata sul server della rete I.F.S. 
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Attività previste: 
1^ anno: 
80 ore, così suddivise:  

� 30h: stage  
� 20h: aula (curricolari) 
� 10h: formazione sulla sicurezza; 
� 10h: visite guidate; 
� 10h: partecipazione conferenze/ convegni. 

 
Il prodotto finale sarà la presentazione e il sito dell’azienda costituita. 

 
 
Il progetto 
 

I Consigli di classe secondo la programmazione educativo- didattica svilupperanno durante il periodo di 
simulazione aziendale tematiche appropriate. 
 
METODOLOGIA 
 
Utilizzo del portale http://www.ifsconfao.net/ per eseguire tutte le fasi di attivazione dell’impresa simulata e di gestione 
della stessa. 
 
Monitoraggio e approvazione della validità dei documenti. 
Interagire con imprese simulate di tutto il territorio nazionale. 
Sfruttare le esperienze di istituti che da più anni lavorano con questo progetto. 
 
Visite aziendali per sperimentare la realtà lavorativa con le effettive difficoltà ed il rigido rispetto dei tempi di realizzo 
delle diverse attività aziendali. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
    Comprendere l’organizzazione aziendale e i processi interni di produzione, funzionamento e tipologia 
    Riconoscere e analizzare in modo corretto i fenomeni economici 
    Conoscere la principale normativa vigente in materia aziendale 
    Redigere lettere, ordini e proposte dei prodotti in lingua inglese 
   Redigere moduli, prospetti, tabelle utilizzando software applicativi dedicati 
    Creare il sito internet aziendale 
    Sapere sostenere un colloquio per l’assunzione 
    Sapere redigere e compilare documenti e modelli relativi alla costituzione aziendale e al curriculum vitae in formato 
europeo 
 
 
In particolare, si prevede di organizzare: 
1^ Anno: 
 

 Stage Aula  Seminari/ Convegni Visite Guidate Formazione 
Sicurezza 

3 M 

3 N 

 

30h  

CONFAO 

20h: 

Storia (4h): 
presentazione della 
principale normativa 

Matematica (2h): gli 
strumenti della 
statistica 

10h: videoconferenze 20h:  

Asili Nido 

Uffici Comunali 

 

 

10h: incontro 
R.S.P.P. 
Istituto 
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Scienze (3h): 

Processo di 
vinificazione 

Italiano (6h):  stesura 
Relazione 

Inglese (5h): 
Redazione di lettere, 
ordini e proposte dei 
prodotti 

 
 
2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  
20h: stage 
40h: aula (curriculari) 
20h: seminari/ convegni 
20 h: visite guidate 
 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 45 
Classi di provenienza: 3^ M/ 3^ N 
 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 
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TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e azienda; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Azienda e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 
 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 
 
13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 
I docenti delle discipline coinvolte s’impegneranno a programmare delle verifiche sulle attività svolte dagli studenti e 
l’esito della prova contribuirà alla valutazione finale degli alunni. Si utilizzeranno per la valutazione test, simulazioni di 
compiti specifici riguardati le attività dei vari uffici. 
Una valutazione a quadrimestre sarà desunta dalle prove preparate per testare le competenze acquisite nel lavoro di 
simulazione dell’azienda nelle materie coinvolte nel progetto. 
 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze; 
� I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 
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 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

 

 

 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
ambito di lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

 

PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LA BIODIVERSITA’: IL MEDITERRANEO 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
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secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La scelta del percorso nasce dall’esigenza di porre l’attenzione sul settore agro-alimentare che negli ultimi anni ha 
incontrato non poche difficoltà a fronteggiare i cambiamenti sia climatico-ambientali sia socio-culturali. 

Il progetto si riferisce al corso di studi Liceo Scientifico indirizzo Scienza Applicate.  

TITOLO DEL PROGETTO :  

LA BIODIVERSITA’: IL MEDITERRANEO 

 
12. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

13. PARTNER ESTERNI : 
- ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI (PALERMO) 

- I.N.G.V. (SEZIONE DI PALERMO) 

-  

FASE DI  IDEAZIONE 

L’attività di alternanza ha l’obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. L’intero 
processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; richiede 
perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. 
 

Gli obiettivi e le finalità sono: 
� Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto produttivo e organizzativo; 
� Valorizzare la specificità del settore agro-alimentare all’interno del territorio, 
� Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
� Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
� Favorire l’inserimento di studenti in situazione di handicap che si trovano a dovere superare fenomeni di 

esclusione, 
� Conoscere le risorse genetiche a eventuale rischio di estinzione; 
� Conoscere le banche dati contenenti le risorse genetiche presenti nel territorio; 
� Conoscere e rispettare le norme fitosanitarie. 
 
Attività previste: 

1^ anno: 
80 ore, così suddivise:  

� 20h: stage  
� 20h: aula (curricolari) 
� 10h: formazione sulla sicurezza; 
� 10h: visite guidate; 
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� 20h: partecipazione conferenze/ convegni. 
 
In particolare, si prevede di organizzare: 
 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate Formazione 
Sicurezza 

3 C + 3 E + 3 F 10h C.N.R. 
Palermo 

10h: Giornata 
Nazionale della 
Biodiversità 
(20/05/2017)  

Storia Arte (2h): 
Didattica del 
paesaggio 

Storia (4h): 
presentazione 
della L.194/2015 

Scienze Naturali 
(6h): la 
biodiversità 

Matematica (2h): 
gli strumenti della 
statistica 

Italiano (3h):  
stesura relazione 
scientifica 

Inglese (3h): 
presentazione, 
scritta e orale, 
dell’argomento 
studiato. 

20h: videoconferenze 5h: I.N.G.V. 
Palermo  

5h: Orto Botanico-
Palermo 
(Dipartimento 
Scienze)  

10h: 
incontro 
R.S.P.P. 
scuola 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 67 
Classi di provenienza: 3^ C/ 3^ E/ 3^ F 
Nr. studenti diversamente abili: 1 
 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 
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Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Azienda per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastica; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e azienda; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Azienda e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
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 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze; 

I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

 
14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
ambito di lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

 

                                                 PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

                                                                 NOI E IL MEDITERRANEO 
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                                                 (Triennio 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019) 

Premessa 

In attuazione della Legge 107/2015, nonché in ottemperanza delle Raccomandazioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relative a competenze chiave per l’apprendimento permanente (vedi anche Trattato 
di Lisbona), il Liceo Santi Savarino organizza percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro. Il presente Progetto in particolare 
fa riferimento alle seguenti raccomandazioni: 

1) l’apprendimento permanente come risposta alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla 
conoscenza; 

2) sviluppo di abilità per la società della conoscenza; 

3) realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente; 

Tra i “Cinque livelli di riferimento (benchmark) del rendimento medio europeo” s’intende operare per: 

1) scoraggiare gli abbandoni scolastici  

2) incentivare le competenze di cittadinanza attiva per 

a) partecipare e organizzare un'attività in termini interculturali, e di cittadinanza scientifica:  

b) imparare a utilizzare in compiti di realtà conoscenze e procedimenti propri di matematica, scienze, 
tecnologie, diminuendo nel contempo la disparità di genere; 

3) ridurre la percentuale dei quindicenni con scarse capacità di lettura; 

4) incentivare l'apprendimento permanente (lifelong learning)  

Per competenza s’intende la capacità di diventare cittadini e cittadine esperte, consapevoli delle proprie 
possibilità e capaci di valorizzarle (essere imprenditori di se stessi). 

Ogni competenza non può fare a meno di attitudine alla collaborazione, all'assertività e all'integrità.  

Le giovani generazioni devono apprendere a guardare con interesse allo sviluppo socioeconomico e culturale 
dei popoli, in particolare per noi che viviamo nel cuore del Mediterraneo, e la comunicazione interculturale potrà 
insegnare loro ad apprezzare la diversità,  rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare 
mediazioni. 

Il progetto è stato stilato dall’Istituto Scolastico ed è realizzato in cooperazione con la struttura che collabora.  

Il progetto si riferisce agli indirizzi di studi Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scientifico. 

• Titolo del progetto:  

Noi e il Mediterraneo 

1^ Anno: Letteratura Migrante 

2^ Anno: Percorsi di interesse culturale 

 

• Dati dell’Istituto che presenta il progetto:  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 

Codice meccanografico: PAPS080008 

Codice fiscale: 80018020828 

Codice univoco ufficio: UFB6SJ 



84 
 

Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 

Tel.: 0918906169 – 0918780462 

Fax: 0918780276 

Email: paps080008@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 

• Partner esterni: 
•  Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, Piazza Antonio Pasqualino 5, 90133 Palermo, tel. 

091328060 
• Parrocchia di San Leonardo e Caritas di Partinico 
• Liberitutti s.c.s. 
• Associazioni culturali e di Volontariato locali 
• Rappresentanti delle istituzioni e degli Enti Locali  

 

FASE DI IDEAZIONE 

• L’attività di alternanza ha come obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. 
L’intero processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; 
richiede perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa e culturale . 

Gli obiettivi e le finalità sono: 

• Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto lavorativo e organizzativo di 
tipo culturale e sociale; 

• Favorire la conoscenza della realtà museale e della sua organizzazione; 
• Attivare la creatività e la capacità organizzativa dei giovani nell'allestimento di una mostra delle letterature 

migranti; 
• Sensibilizzare i giovani alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
• Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
• Favorire l’inserimento di studenti disabili che si trovano a dovere superare fenomeni di esclusione. 

 

Attività previste: 

1^ anno: 

80 ore, così suddivise:  

• 30h: stage  
• 20h: aula (curriculari) 
• 10h: formazione sulla sicurezza 
• 10h: partecipazione conferenze/ convegni 
• 10h: visite guidate  

  2^ anno: 

  100 ore, così suddivise:  

• 32h: stage 
• 28h: aula (curriculari) 
• 10h: seminari/ convegni/ videoconferenze 
• 10h: studio autonomo 
• 20h: visite guidate 
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 Stage Aula  Seminari/ Convegni Visite Guidate 

4 D 

4 L 

4 H 

4 O 

32h:  

Scuola 

 

28h: 

Storia (5h)  

Storia arte (4h) 

Scienze Naturali (6h) 
Italiano (9h):  
Stesura Relazione 
 
Inglese (6h): 
Presentazione progetto in 
lingua 
 
 

10h:  

Incontri con esperti  

20h:  

Riserva Naturale dello 
Zingaro TP) 

Riserva Torre Salsa 

Piana degli Albanesi 

Museo Regionale A. 
Pepoli (TP) 

Segesta-Marsala 

Solunto 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COI NVOLTI  

a) STUDENTI 

Numero studenti: 98 

Classi di provenienza: 3^O/ 4^ D/ 4^H / 4^ L / 4^ O 

Nr. studenti diversamente abili: - 

 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

• Dirigente Scolastico 
• Comitato Tecnico Scientifico 
• Responsabile del progetto 
• Consiglio di classe 
• Tutor interno 
• Tutor esterno 
• Alunni. 

 

c) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS - DIPARTIMENTI COINVOLTI 

• Consigli di classe  

• Dipartimenti interessati 

d) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

I Consigli di Classe individuano le competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei 
Dipartimenti, concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 
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e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

Tutor interno 

• Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

• Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
• Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
• Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
• Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
• È designato dall’Istituzione Scolastico; 

Tutor Esterno (se presente) o Referente 

• Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
• È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
• È designato dalla struttura ospitante; 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGE TTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

• Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Museo e Scuola; 

• Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto lavorativo concreto, le capacità 
professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in autonomia. 

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN C OERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI IN FORMATICHE, NETWORKING 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione, banche dati multimediali e social network. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte del 
tutor esterno, che valuterà le competenze acquisite o potenziate in “campo” e da quello interno alla realtà scolastica, che 
accerterà in itinere la valenza del percorso formativo.  

In merito ai Diari di Bordo, alle Rubriche di Valutazione e alle Griglie di Osservazione si rimanda agli allegati al 
progetto. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 È elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – lavoro) e 
diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 

 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 
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Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 

• Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
• Accertamento delle competenze in ingresso; 
• Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
• Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
• Accertamento finale delle competenze 
I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 

 

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE, C ON SPECIFICO RIFERIMENTO 
ALL’E.Q.F. 

Livello  Competenze Abilità  Conoscenze 

1 Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni / compiti semplici. 

Conoscenze generale di 
base. 

2 Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso d’informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 
risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 

Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere compiti e 
risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, 
materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 

 

CONTENUTI E FASI DI ATTUAZIONE ANNO SCOLASTICO 1^ A NNO (2016/2017) 

FASE 1:  

 - CLASSI 3^H e 3^O:  

a) presso MUSEO DELLE MARIONETTE, CONFERENZA DI FORMAZIONE CON IL PROF. DAVIDE 
CAMARRONE (formatore) E CON LA DOTT. CLAUDIA MAGLIOZZO, tutor dell’istituzione convenzionata;  

b)visita al museo;  
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c) visione del film -documento "Queens of Syria" presso il Cinema Rouge et Noir di Palermo; 

- CLASSI 3^ D e 3^ L: è previsto il recupero delle attività precedenti di formazione in sede;  

 

 

FASE 2:  

TUTTE LE CLASSI partecipano (almeno 8 ore) alle attività presso la mensa dei poveri organizzata dalla parrocchia S. 
Leonardo: fanno interviste a volontari e responsabili istituzionali,  e si documentano sulle culture e le condizioni attuali 
delle popolazioni da cui provengono i soggetti incontrati. 

Contestualmente s’informano, nelle ore curricolari e nelle attività extracurricolari correlate, sulle condizioni dei 
migranti, sulle istituzioni, le leggi,  i centri d'accoglienza e le associazioni che si occupano di essi; 

FASE 3:  

tutte le classi partecipano alle seguenti attività di formazione:  

a) formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

b) N° 3 conferenze: 

- conferenza informativa e organizzativa con la tutor del Museo internazionale delle Marionette di Palermo, 
dott.ssa Claudia Maiozzo, per l’allestimento della Mostra  Noi e il Mediterraneo; 

- conferenza con il prof. Davide Camarrone sulle Letterature Migranti (gennaio);  
- conferenza con il prof. Melluso sulla condizione dei migranti minori non accompagnati (febbraio);  

 

CONFERENZE E ATTIVITÀ CURRICOLARI CORRELABILI - A S CELTA DEI CONSIGLI DI CLASSE 

- Conferenza organizzata dal Centro Studi Pio La Torre di Palermo, il 12 gennaio, su "Migrazione nel XXI 
secolo, integrazione, giovani e pregiudizi etnici " (relatore Maurizio Ambrosini, sociologo) (Progetto 
“Cittadinanza e Costituzione”): è possibile prenotare e recarsi sul posto; In alternativa è possibile  partecipare 
in diretta in videoconferenza, oppure vedere in classe la registrazione della conferenza su DVD anche in un 
altro momento.  

- Presentazione del volume: “Parole migranti tra Oriente e Occidente”, a cura di Giovanni Ruffino e Roberto 
Sottile- Università di Palermo (Progetto “Memorie di Terra e di Mare – Il mare racconta…”) 

- Visita al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, presso la fondazione Orestiadi (Progetto “Memorie di 
Terra e di Mare – Il mare racconta…”) 

- “Dalla Terra alla Tavola”. “Dieta mediterranea, tradizione e salute”.  In collaborazione con Commissione 
Territorio e Ambiente, GAL Castellamare. CSFLS- Università di Palermo “Progetto ALSalim” – FED  
(Progetto Memorie di Terra e di Mare – La Terra racconta…) 

- Visita al Museo del Satiro Danzante – museo archeologico di Mazara del Vallo (TP), con visita al quartiere 
arabo ed ebraico della città. 

   

FASE 4: 

ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DELLE LETTERATURE MIGRANTI PRESSO IL LICEO SANTI 
SAVARINO IN C/DA TURRISI, con l'ausilio della dott.ssa Maiozzo. 

CONTENUTI E FASI DI ATTUAZIONE 2^ ANNO 

Sono previsti nr. tre incontri di stage come preparazione alle visita guidata; nr. 3 incontri successivi alle suddette visite. 
Alla fine del percorso gli allievi produrranno guide turistiche esplicative a favore degli altri allievi del Ns. Istituto che si 
recheranno in visita nelle località studiate. 
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In particolare, le classi 4^ D e 4^ L cureranno il percorso che ha come tematica Siti di interesse naturalistico della 
Sicilia (Riserva dello Zingaro; Torre Salsa); la classe 4^ H curerà il percorso che ha come tematica siti di interesse 
storico-artistico-archeologico (Segesta, Marsala, Solunto); la classe 4^ O  curerà il percorso che ha come tematica siti di 
interesse etnoantropologico (Piana degli Albanesi Museo Regionale A. Pepoli) 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMP ETENZE (FORMALI, INFORMALI 
E NON FORMALI) 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 

Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 
coincidente con l’anno scolastico. 

Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 
dall’Istituzione Scolastica. 

 DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RISULT ATI 

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

 

 

PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

GEOPALEONTOLOGICO – PALAZZO D’AUMALE 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La scelta del Museo Palazzo D’Aumale è dettata dal fatto che è un museo territoriale e che esso ha tra i suoi obiettivi 
principali quello della promozione culturale da attuare attraverso la valorizzazione, divulgazione e fruizione dei propri 
Beni.  

Il Museo si propone di promuovere iniziative con la continua elaborazione del percorso museografico secondo le più 
moderne tecniche espositive, attraverso nuove mostre tematiche curate dallo staff tecnico-scientifico del Museo.  

Inoltre, i reperti museali non possono essere avulsi dal territorio circostante, rappresentando essi stessi un anello di 
congiunzione fra la documentazione e la realtà. 

Il progetto si riferisce all’indirizzo di studi Liceo Scientifico. 

1. TITOLO DEL PROGETTO :  

GEOPALEONTOLOGICO – PALAZZO D’AUMALE 
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2. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Giubilaro 
 

3. PARTNER ESTERNI : 
- PALAZZO D’A UMALE (LUNGOMARE PEPPINO IMPASTATO – PARTINICO) 

FASE DI  IDEAZIONE 

4. L’attività di alternanza ha come obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. 
L’intero processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; 
richiede perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. 

Gli obiettivi e le finalità sono: 
� Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto produttivo e organizzativo; 
� Favorire un’approfondita conoscenza della realtà museale e della sua organizzazione; 
� Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
� Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
� Favorire l’inserimento di studenti in situazione di handicap che si trovano a dovere superare fenomeni di 

esclusione. 
 
Attività previste: 

1^ anno: 
60 ore, così suddivise:  

� 20h: stage  
� 40h: aula (10h: formazione sulla sicurezza; 10h: partecipazione conferenze/ convegni; 20h: 

curriculari) 
2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  

� 30h: stage 
� 40h: aula (curriculari) 
� 20h: seminari/ convegni 
� 10 h: visite guidate 

 
In particolare, si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate  

4 D + 4 F 10h Palazzo 
D'Aumale 

20h scuola 
(catalogazione) 

Storia Arte (8h): 
Didattica del 
museo 
etnoantropologico 

Storia (8h): 
Cultura e 
territorio 

Scienze Naturali 

20h: videoconferenze 10h: Agrigento 
(Commissione Arte) 
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(2h): Analisi dei 
materiali 

Fisica (4h): gli 
strumenti della 
fisica 

Italiano (9h): 
Stesura testo per 
schedatura  e 
presentazione 
materiali 

Latino (3h): 
Nomenclatura 

Inglese (6h): 
presentazione, 
scritta e orale, del 
sito studiato. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 32 
Classi di provenienza: 4^ D/ 4^ F 
Nr. studenti diversamente abili: 0 
 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
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� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così il 
raccordo tra Museo e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze 

I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 



93 
 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di 
base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado 
di autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base 
necessarie all’uso d’informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e risolvere 
problemi ricorrenti usando strumenti e 
regole semplici. 

Conoscenza pratica di base 
in ambito di lavoro o di 
studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze 
nella soluzione dei problemi. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi 
di base, strumenti, materiali e 
informazioni. 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e concetti 
generali, in un ambito di 
lavoro o di studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

 

PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

ETNOANTROPOLOGICO – PALAZZO D’AUMALE 

PREMESSA  

Il progetto è stato ideato nell’ambito della Legge 107/2015 che all’art. 1, Comma 33 recita: “Al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.  

La scelta del Museo D’Aumale è dettata dal fatto che è un museo territoriale e che esso ha tra i suoi obiettivi principali 
quello della promozione culturale da attuare attraverso la valorizzazione, divulgazione e fruizione dei propri Beni.  
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Il Museo si propone di promuovere iniziative con la continua elaborazione del percorso museografico secondo le più 
moderne tecniche espositive, attraverso nuove mostre tematiche curate dallo staff tecnico-scientifico del Museo.  

Inoltre, i reperti museali non possono essere avulsi dal territorio circostante, rappresentando essi stessi un anello di 
congiunzione fra la documentazione e la realtà. 

Il progetto si riferisce all’indirizzo di studi Liceo Scientifico. 

1. TITOLO DEL PROGETTO :  

GEOPALEONTOLOGICO – PALAZZO D’AUMALE 

 
2. DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo Scientifico S.Savarino con annessa Sezione Liceo Classico – Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Gibilaro 
 

3. PARTNER ESTERNI : 
- MUSEO D’A UMALE (LUNGOMARE P. IMPASTATO – TERRASINI) 

FASE DI  IDEAZIONE 

4. L’attività di alternanza ha come obiettivo di creare un percorso articolato tra le varie componenti del territorio. 
L’intero processo è caratterizzato da fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi; 
richiede perciò un rapporto di reciproco scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. 

Gli obiettivi e le finalità sono: 
� Consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacità in un contesto produttivo e organizzativo; 
� Favorire un’approfondita conoscenza della realtà museale e della sua organizzazione; 
� Sensibilizzare l’allievo alle problematiche della qualità e della sicurezza sui posti di lavoro; 
� Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà, che possano trovare nei percorsi di alternanza un modo per 

esprimere le proprie capacità; 
� Favorire l’inserimento di studenti in situazione di handicap che si trovano a dovere superare fenomeni di 

esclusione. 
 
Attività previste: 

1^ anno: 
60 ore, così suddivise:  

� 20h: stage  
� 40h: aula (10h: formazione sulla sicurezza; 10h: partecipazione conferenze/ convegni; 20h: 

curriculari) 
2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  

� 30h: stage 
� 40h: aula (curriculari) 
� 20h: seminari/ convegni 
� 10 h: visite guidate 

In particolare, si prevede di organizzare: 
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 Stage Aula Seminari/ Convegni Visite Guidate  

4 C + 4 E + 4 G 10h Palazzo 
D'Aumale 

20h scuola 
(catalogazione) 

Storia Arte (8h): 
Didattica del 
museo 
etnoantropologico 

Storia (8h): 
Cultura e 
territorio 

Scienze Naturali 
(2h): Analisi dei 
materiali 

Fisica (4h): gli 
strumenti della 
fisica 

Italiano (9h): 
Stesura testo per 
schedatura  e 
presentazione 
materiali 

Latino (3h): 
Nomenclatura 

Inglese (6h): 
presentazione, 
scritta e orale, del 
sito studiato. 

20h: videoconferenze 10h: Museo Pitrè 

 

 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 

Numero studenti: 63 
Classi di provenienza: 4^ C/ 4^ E/ 4^ G 
Nr. studenti diversamente abili: 1 
 

b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 
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Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni e esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

e) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 

� Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Museo per promuovere quella corresponsabilizzazione 
necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

� Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
� Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
� Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
� Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
� È designato dall’Istituzione Scolastico; 

TUTOR ESTERNO 

� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e museo; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante; 

9. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀPREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

� Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Museo e Scuola; 

� Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

10. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

11. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING: 

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

12. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGE TTO: 

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte dei 
tutor, che valuteranno le competenze acquisite o potenziate in “campo” e accerteranno in itinere la valenza del percorso 
formativo. 

13. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO: 

 La valutazione è elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – 
lavoro) e diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
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 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti: schede di osservazione, diari di bordo, 
registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
� Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
� Accertamento delle competenze in ingresso; 
� Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
� Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
� Accertamento finale delle competenze 

I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi qualora sorgano delle discrasie per 
ottenere il massimo risultato possibile. 

15. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio, sotto la 
supervisione, con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
ambito di lavoro o di studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

 

16. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI): 

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

17. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI: 

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 
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                                                PROGETTO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

LA RETE DEI  SERVIZI SOCIOSANITARI 

(TRIENNIO 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018) 

PREMESSA  

La Legge 107 del Luglio 2015  ha introdotto nella scuola l'alternanza scuola lavoro in particolare l’art. 1, Comma 33 
afferma: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro ...sono attuati, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio del percorso 
scolastico”. La legge 107/2015 ha previsto la piena attuazione dei percorsi di alternanza fin dalle classi terze a 
partire dal corrente anno scolastico 2015/2016.L'alternanza scuola-lavoro prevede la realizzazione di percorsi 
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. L'organizzazione-impresa che ospita lo 
studente diventa un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a 
scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l'esperienza.   I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali 
dell'offerta formativa”.   

Il progetto si riferisce all’indirizzo di studi Liceo delle Scienze Umane e Opzione Economico Sociale 

 TITOLO DEL PROGETTO :  

LA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI   

 DATI DELL ’I STITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO :  

Liceo  Santi Savarino con annessa Sezione Liceo Classico –  Liceo delle Scienze Umane Partinico (PA) 
Codice meccanografico: PAPS080008 
Codice fiscale: 80018020828 
Codice univoco ufficio: UFB6SJ 
Indirizzo: Via P. Impastato snc (c.da Turrisi) – 90047 Partinico (PA) 
Tel.: 0918906169 – 0918780462 
Fax: 0918780276 
Email: paps080008@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof. Chiara Giubilaro 

 
PARTNER ESTERNI : 

• ASP DI PALERMO DISTRETTO DI PARTINICO 
• COMUNE DI PARTINICO   
• I.C. ARCHIMEDE – LA FATA (PARTINICO) 

 

 

 

FASE DI  IDEAZIONE  
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 L’attività di alternanza ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza della rete completa dei servizi 
sociosanitari e socioeducativi offerti dallo Stato ai cittadini (minori, famiglie, anziani, disabili)  presenti nel 
territorio di Partinico e dei paesi limitrofi. Il percorso si propone di offrire, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro alternando ore di apprendimento e formazione in aula e 
ore trascorse all'interno di contesti lavorativi per consentire agli alunni di fare esperienza “sul campo” e superare 
il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo scolastico. Il percorso, oltre a consentire agli studenti di 
conoscere i diversi servizi rivolti alla persona, da loro la possibilità di collaborare con le figure professionali che 
operano nel settore lavorativo e sociosanitario che possono rappresentare un punto di partenza per delineare o 
ipotizzare un potenziale progetto di vita e di lavoro. L'attività richiede, quindi, un rapporto di reciproco scambio 
tra la struttura scolastica e quella lavorativa.  

Gli obiettivi e le finalità sono: 
� Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche relative alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro  
� Favorire un’approfondita conoscenza della rete capillare dei servizi sociosanitari e socioeducativi, della loro 

organizzazione, delle attività e delle prestazioni fruibili da tutti i cittadini; 
� Osservare il lavoro degli altri, sperimentare la collaborazione con le diverse figure professionali e comprendere 

i loro compiti specifici.  
� Acquisire conoscenze, competenze e capacità legate a una specifica figura professionale e ad un particolare 

contesto operativo. 
� Analizzare e comprendere le caratteristiche dell'utenza.  
� Verificare le conoscenze teoriche e le capacità acquisite nel corso di studi curriculare e applicarle in un 

contesto lavorativo - organizzativo. 
� Sperimentare il lavoro di équipe, realtà tipica di molti ambienti lavorativi 
� Favorire l’inserimento di studenti con difficoltà e consentire loro di trovare nei percorsi di alternanza un modo 

per esprimere le proprie capacità. 
� Favorire l’inserimento di studenti in situazione di handicap. 
 

Attività previste: 
2^ anno: 
100 ore, così suddivise:  

� 45h: stage 
� 35h: aula (curriculari) 
� 20h: seminari/ convegni 

 
In particolare, si prevede di organizzare: 
 
 Stage Aula Seminari/ Convegni 

4 M + 4 N  45h Scuola Primaria  

(Partecipazione 
Programmazione 
settimanale + 
Osservazione in classe) 

 

 

STORIA (3h): Storia dei  servizi 
socioeducativi e sociosanitari   

SCIENZE NAT. (3h): Le patologie dei 
minori   

STORIA DELL'ARTE (3h): Progettazione 
di uno stampato. Tecniche grafiche, uso 
del colore e delle immagini per la stesura 
del testo espositivo/ brochure 

DIRITTO (4h): Le  strutture sul territorio 
per i minori e le modalità di intervento.  

SCIENZE UM. (5h): Lo sviluppo e il 
gioco nel bambino. La Psicologia e 
l'influenza sui servizi sociosanitari per i 
minori.  

20h: conferenze specialisti 
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ITALIANO (5h):  stesura relazione 

INGLESE (3h): 

 
3^ anno: 
80 ore, così suddivise:  

� 30h: stage 
� 30h: aula (curriculari) 
� 20h: seminari/ convegni 

 
In particolare, si prevede di organizzare: 

 Stage Aula Seminari/ Convegni 

5 M + 5 N +  

5 O + 5 P 

30h A.S.P. 6 Ospedale Partinico 

(U.R.P. + Ludoteca + Diabetologia) 

STORIA (3h):  

SCIENZE NAT. (4h):  

STORIA DELL'ARTE (4h):  

DIRITTO (3h):  

SCIENZE UM. (5h):  

ITALIANO (7h):  stesura relazione 

INGLESE (4h):  

20h: conferenze 

 
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:   

a) STUDENTI 
Numero studenti: 72 
Classi di provenienza: 5^ M - 5^ N – 5 O – 5 P 
Nr. studenti diversamente abili: 1 
b) ORGANI E RISORSE UMANE  

� Dirigente Scolastico 
� Tutor scuola 
� Tutor progetto 
� Tutor classe  
� Consiglio di classe 
� Tutor esterno 
� Alunni 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI: 

Individuate le competenze da sviluppare in alternanza e tenuto conto delle indicazioni dei tutor e dei Dipartimenti, i 
CC.d.CC. concordano con i referenti interni ed esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 

d) COMPITI/ INIZIATIVE/ ATTIVITA' CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE 
AL PROGETTO 

TUTOR CLASSE 
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• Assicura il raccordo tra Scuola – Studente – Famiglia e Struttura ospitante per promuovere quella 
corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso formativo; 

• Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento; 
• Elabora, insieme al tutor esterno, il Patto Formativo che sarà sottoscritto dalle parti coinvolte; 
• Aggiorna il Consiglio di Classe sul procedimento delle attività; 
• Acquisisce elementi per il monitoraggio; 
• È designato dall’Istituzione Scolastico 

TUTOR ESTERNO 
� Assicura l’accoglienza e l’inserimento, stabilendo una relazione corretta tra studente e struttura ospitante; 
� È tenuto a fornire all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi; 
� È designato dalla struttura ospitante 
 

Tutor Aziendali: nr. 2 (dott.ssa Anzelmo Vita Alessandra; dott. Provenzano Vincenzo) 
Tutor scolastici: nr. 4 
Le attività saranno svolte in gruppi di cinque/ sei alunni per Settore. 
 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PR OGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

È un ruolo formativo e informativo: 

• Dare supporto allo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere le scelte degli studenti, rafforzando così 
il raccordo tra Struttura ospitante e Scuola; 

• Consentire a ogni allievo di sperimentare e verificare, in un contesto produttivo e lavorativo concreto, le 
capacità professionali acquisite durante l’esperienza lavorativa, operando sia in affiancamento che in 
autonomia. 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA I N COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO: 

 Il progetto si pone come finalità di creare una corretta sinergia tra lo studente e la realtà lavorativa, creando 
così i presupposti per un’adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità del 
territorio. 

8. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING:  

Internet, Intranet dell’Organizzazione, pacchetto Office, Software specifico organizzativo, sistemi di 
comunicazione e social network. 

9. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO:  

 Nel corso dell’esperienza lavorativa lo studente sarà oggetto di un attento e accurato monitoraggio da parte del 
tutor, che valuterà le competenze acquisite o potenziate in “campo” e da quello interno alla realtà scolastica, che 
accerterà in itinere la valenza del percorso formativo. 

10. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGET TO:  

 È elemento fondamentale del progetto alla cui costruzione concorrono diversi contesti (scuola – lavoro) e 
diversi soggetti (docenti – formatori – studenti). 
 I risultati delle esperienze sono valutati con diversi strumenti gli apprendimenti rilevati: schede di 
osservazione, diari di bordo, registrazione dei comportamenti. 

Le fasi proposte dalla Scuola per la valutazione sono le seguenti: 
• Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
• Accertamento delle competenze in ingresso; 
• Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
• Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
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• Accertamento finale delle competenze 
I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella Certificazione Finale. 
 

11. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPET ENZE (Scuola – Struttura ospitante) 

 Il monitoraggio di tutte le attività avverrà attraverso un diario di bordo, tenuto dai tutor, che sarà poi presentato 
al Comitato Tecnico/ Scientifico e ai Consigli di Classe. Il monitoraggio ha anche la finalità di introdurre dei correttivi 
qualora sorgano delle discrasie per ottenere il massimo risultato possibile. 

12. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUAL E, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’E.Q.F.: 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
1 Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Abilità di base necessarie a svolgere mansioni / 
compiti semplici. 

Conoscenze generale di base. 

2 Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo grado di 
autonomia. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso d’informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 

Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

3 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio; 
Adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali e informazioni. 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

13. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI):  

 La certificazione rappresenta l’atto conclusivo del processo di valutazione. 
Il momento del rilascio del certificato è legato alla durata del percorso di alternanza, che non sempre è 

coincidente con l’anno scolastico. 
Tutti gli strumenti utilizzati devono vedere attori i soggetti coinvolti già richiamati dalla Convenzione stipulata 

dall’Istituzione Scolastica. 
 

14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RIS ULTATI:  

 La Scuola, attraverso una condivisione di tutte le fasi del processo di alternanza, rende trasparente e osservabile 
la qualità della propria Offerta Formativa. 

Contenuti:  

I principali settori dell'intervento sociosanitario e socioeducativo: i minori, le famiglie, le persone diversamente abili, gli 
anziani.L'età evolutiva, e le principali modalità di intervento sui minori,  i servizi a sostegno dell'infanzia e 
dell'adolescenza. Le principali modalità di intervento sui nuclei familiari, le politiche e i servizi a sostegno della 
famiglia e dei giovani.  

Le principali modalità di intervento sugli anziani, le patologie dell'anziano e le politiche e i servizi a sostegno degli 
anziani legge ( 328/2000).  

 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO  
LICEO SANTI SAVARINO-PARTINICO 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 
                      “Lo spazio pubblico come bene comune.  
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     Percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e al diritto alla città” 
 
MESE ATTIVITA’/SCUOLA  
Settembre Prolusione/Avvio 

Mercoledì 27/09 - Stage (pomeriggio) (3h) (aula informatica) 
V. Todaro  
Obiettivi e contenuti generali del progetto  
 
Lezioni frontali 
Martedì 03/10 - Stage (pomeriggio) (3h) (aula informatica) 
V. Todaro  
Contenuti specifici e organizzazione delle attività  

Ottobre  Lezioni frontali 
 
Venerdì 6/10 - Seminario (mattina) (3h) (auditorium)  + altre classi 
Prof. F. Lo Piccolo  
Partecipazione, cittadinanza attiva e diritto alla città  
 
Lunedì 9/10 - Seminario (mattina) (3h) (auditorium)  
Prof. A. Giampino  
Spazio pubblico e beni comuni  
 
Venerdì 20/10 - Seminario (mattina) (3h) (auditorium)  + altre classi 
Prof. F. Schilleci e Prof. M. Picone  
La città educativa (4h) 
 
 
Mercoledì 25/10 - Stage (pomeriggio) (3h) (aula informatica) 
V. Todaro  
Introduzione alle analisi e ai sopralluoghi  
 

Novembre  Laboratorio partecipato 
7/11 – Stage (8,30-13,30) (5h)  
Gli studenti liceali (circa 50) svolgono le attività di studio/lavoro presso il 
Laboratorio di Urbanistica, SPTUPA, Università degli studi di Palermo 

Prenotazione 
pullman per le 
classi per 
Palermo 

14/11 - Stage (8,30-13,30) (5h)  
Gli studenti liceali (circa 50) svolgono le attività di studio/lavoro presso il 
Laboratorio di Urbanistica, SPTUPA, Università degli studi di Palermo 

Prenotazione 
pullman per le 
classi per 
Palermo 

 
21/11 - Sopralluogo (8,30-13,30) (5h) 
 “Passeggiata di quartiere”: gli studenti liceali (circa 50) con gli studenti universitari 
visitano l’area di studio (Partinico) 
28/11 - Sopralluogo (8,30-13,30) (5h) 
“Passeggiata di quartiere”: gli studenti liceali (circa 50) con gli studenti universitari 
visitano l’area di studio (Partinico) 
 
 

Dicembre 5/12 - Stage (8,30-13,30) (5h) 
Gli studenti universitari (circa 30) svolgono le attività di studio/lavoro presso la Scuola a 
Partinico (aula lettura) 
12/12 - Stage (8,30-13,30) (5h) 
Gli studenti universitari (circa 30) svolgono le attività di studio/lavoro presso la Scuola a 
Partinico (aula lettura) 
 
Le suddette attività produrranno i seguenti elaborati  
 
ANALISI 1 - Evoluzione storica dell’insediamento urbano, perimetrazione del centro storico 
e localizzazione e schedatura del patrimonio di interesse storico-architettonico diffuso 
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ANALISI 2 -  Analisi dli servizi, delle infrastrutture e degli spazi pubblici  
 
ANALISI 3 - Analisi degli spazi pubblici caratterizzati da fenomeni di degrado e uso 
improprio 
 

Gennaio 
Febbraio 

Chiusura quadrimestre e Attività di recupero 

Marzo 26/03 Stage (pomeriggio) (3h) 
V. Todaro  
Indirizzi per la predisposizione degli elaborati in vista della Giornata dell’Arte  

Giugno 9/06 Stage - Partecipazione alla mostra di fine anno presso la Scuola  
(Giornata dell’Arte) (mattina) 4h  

 

Nota: Rimangono 5h da impiegare con eventuali attività che si definiranno in sede di Commissioni: 

la prima dovrebbe essere un seminario del Prof. D’Asaro (data da definire) sulla storia di Partinico in termini di 
evoluzione/crescita/trasformazione della città (concordata con Commissione Arte e beni culturali); la seconda va 
concordata con Commissione Cittadinanza e Costituzione 
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                                       Progetto Istituzione  del  Liceo Linguistico 

          Finalità, obiettivi e programmazione 

Il nostro Istituto è ubicato nella  Città Metropolitana di Palermo (ex provincia di Palermo ) precisamente a Partinico 
comune della Valle dello Jato, punto di confluenza di tutti i discenti dei comuni vicini  e dunque  sito di formazione 
umana, culturale e professionale. 

Già Istituto Superiore  più antico del paese ,nella sua attuale configurazione ,nasce nel 1995 ,dalla fusione tra il Liceo 
Classico, fondato nel 1870 e il Liceo Scientifico S. Savarino, nato nel 1972. 

Dagli anni 90, per rispondere  alle esigenze occupazionali della nostra società, e’stato introdotto il liceo delle Scienze 
Umane già Liceo Socio- Psicopedagogico con sperimentazione musicale. 

 Da un’ attenta analisi dei bisogni formativi del territorio e per  diminuire l’entità dell’annoso problema del 
pendolarismo degli adolescenti,   e alla  luce anche delle novità introdotte dal DPR 15/03/2010 n.89 in materia di 
assetto, organizzativo e didattico dei licei, a norma del’art.64, comma 4,del decreto legge 25 Giugno 2008, n 112, 
convertito, con modificazione,dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il Collegio dei Docenti,  ha deliberato in data 23 
Maggio (delibera n 21) l’istituzione del Liceo linguistico come ampliamento dell’offerta formativa. 

Tale scelta è motivata dalla pressante richiesta da parte delle famiglie di poter fruire  di questo indirizzo evitando il 
pendolarismo verso altri Comuni, nella fattispecie, Alcamo, Terrasini, Palermo. 

A tal proposito gli organi collegiali della scuola in sinergia con le diverse componenti ,docenti, alunni e genitori, 
si sono interrogati sulla proposta di un possibile accorpamento  del  liceo linguistico di Terrasini, attualmente  
sezione  staccata del liceo Ninni Cassarà di Palermo,  al nostro Istituto, per motivi di ordine logistico. Tale 
richiesta è supportata dall’ esperienza maturata nel campo della formazione dei docenti e della didattica 
innovativi, introdotta da diversi anni attraverso  la metodologia CLIL, progetti PON linguistici C1, progetti 
ERASMUS + (ex progetti Comenius), Certificazioni Linguistiche ,Cambridge, Trinity, di cui la nostra scuola è 
sede d’esame, Alternanza Scuola- Lavoro (legge 107/2015 art n1). 

Il  percorso formativo prevede l’utilizzo costante delle lingue  lungo due assi tra loro interrelati:  

1. Lo sviluppo delle competenze linguistico- comunicative.  
2. Lo  sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alle  lingue di riferimento :inglese, 

francese, spagnolo e vista la presenza di un elevato numero di famiglie e alunni di nazionalità cinese e /o 
araba,lo studio della lingua cinese e/o araba .  

Risulta  infatti fondamentale lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabili 
nel contatto con culture “altre” presenti nel nostro territorio. 

 Descrizione del Progetto 



106 
 

Finalità 

• Rendere l’articolazione della scuola più rispondente ai bisogni formativi degli allievi. 
• Migliorare l’offerta formativa innalzando il tasso di successo scolastico  
• Aprire la scuola al territorio, come luogo di formazione permanente  

Obiettivi 

Il percorso del liceo linguistico e’ indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente a 
sviluppare  le conoscenze e maturare le competenze necessarie per            acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue , oltre l’italiano,  ed a  comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno : 

• Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2.2/C1.1 del Quadro Comune Europeo di riferimento;  

•  Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;  

• Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali;  

• Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado 
di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 

• Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni; 

• Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

Materie 

Il piano di studi attualmente riformato e comune a tutte le scuole che hanno attivo l'indirizzo, prevede in primo luogo 
l'insegnamento delle lingue straniere.  

Delle lingue straniere viene studiata, anzitutto, la struttura grammaticale (fonologia, semantica, morfologia, sintassi), 
per poi proseguire con lo studio della letteratura, delle culture e civiltà dei popoli di cui le lingue studiate sono 
espressione. Non mancano infine moduli di insegnamento più squisitamente tecnici relativi alla mediazione linguistica 
(traduzione e interpretazione da e verso la lingua straniera) per il fine precipuo di un addestramento professionale 
mirato in campo linguistico. 

 Come tutti gli altri licei, quello linguistico ha come base lo studio della storia, della filosofia, del latino (nel biennio) e 
della lingua inglese. 
 Materie portanti di questo corso di studi sono le tre lingue e culture straniere in tutti gli aspetti che lo studio linguistico 
-culturale di un idioma ,normalmente comporta: grammatica, linguistica, mediazione linguistica e traduzione da/verso, 
letteratura e civiltà ecc. Molta importanza viene data anche allo studio della lingua e letteratura italiana, ed è offerta una 
base soddisfacente per le materie scientifiche. Il liceo linguistico nasce sostanzialmente come costola del liceo classico 
ma, mentre nel classico si privilegiano infatti le culture classiche, nel linguistico si mette l'accento sulle letterature 
straniere moderne e contemporanee proprie delle specifiche lingue oggetto di studio. Latino, lingue straniere, filosofia, 
storia dell'arte unitamente alle scienze sperimentali e alla matematica, concorrono a fornire una formazione umanistico -
letteraria su base comparativa e definiscono un iter conoscitivo di indubbia valenza curricolare. 

A partire dall'anno scolastico 2010/2011, con l'attuazione della riforma Gelmini (Riforma  dei  Licei 4-2-2010) con la 
legge 107- 2015 che prevede l’implementazione dello studio delle lingue straniere , sono state cancellate tutte le 
sperimentazioni linguistiche liceali ed è entrato in vigore un unico liceo linguistico, il cui piano di studi è il seguente: 

Discipline  I Biennio  II Biennio  V 
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I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

• *Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
• **con  informatica al primo biennio  
• ***Biologia, chimica, scienze della terra  

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività 
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.   
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Accludiamo  i risultati di un test di gradimento effettuato su un campione di alunni frequentanti tutti i nostri indirizzi: 
Liceo Scientifico N.O.,Liceo Classico,Liceo O.S.A.,Liceo delle Scienze Umane,Scienze Umane indirizzo Economico-
Sociale. 

 

  

 

 

 

 

 

TEATRO, VIAGGI E VISITE GUIDATE  

• Spettacolo teatrale in lingua inglese. 

• Visite guidate: n. 1 visita per classe, escluse le classi quarte e le classi quinte 

Si propone il seguente piano di viaggi e visite guidate per l'anno scolastico in corso, al quale i consigli di 

classe faranno riferimento per l'adozione:  

- Museo archeologico di Palermo 

- Palermo arabo-normanna 

- Palermo barocca 

- Parchi archeologici di Segesta, Selinunte e Agrigento 

- Marsala e Mozia 

- Parco delle Madonie 

• Viaggi d’istruzione per le classi quarte dei tre indirizzi o Gemellaggi 

(Sulla base di quanto stabilito in Collegio docenti, si sottolinea che le classi coinvolte nei Gemellaggi non 

effettueranno il viaggio d'istruzione). 

Spettacoli teatrali in orario pomeridiano ( Teatro Biondo e Teatro Massimo ) validi ai fini del 

riconoscimento del credito formativo: 

31 ottobre (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15  “Le rane” di Aristofane 

21 novembre (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15  “L’Abisso” di D.Enia 

12 Dicembre (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15  “La Tempesta” di W.Shakespeare 
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14 dicembre (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 16.15   “Boheme” di G.Puccini 

23 gennaio (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15  “Chi vive giace” di R.Alajmo 

24 gennaio (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 16.15  “Turandot” di G.Puccini 

27 febbraio (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 16.15 “La favorita” di G.Donizzetti 

13 marzo (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15 “Questi fantasmi” di E.de Filippo 

3 aprile (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15 “456” di M.Torre 

29 aprile (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15 “ Sei personaggi in cerca d’autore” di L.Pirandello 

15 maggio (D’Angelo – Caronna –Marabeti ) ore 15.15 “Don Giovanni di Mozart” Orchestra piazza Vittoria 

 

 

 

 


