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Aspetti generali

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Liceo "Turrisi Colonna" ha attivato tre indirizzi di studio all'interno della propria offerta formativa, 
arricchiti a loro volta da due opzioni di scelta: oltre ai corsi di Liceo delle Scienze umane (indirizzo 
storico, con oltre 160 di vita), nell'ultimo decennio sono stati attivati altri spazi di risposta ai bisogni 
formativi delle nuove generazioni, offrendo altresì una formazione a carattere economico-sociale  (
Liceo delle Scienze umane - opzione economico-sociale), a carattere comunicativo-linguistico (Liceo 
Linguistico) e artistico-musicale (Liceo Musicale e  Coreutico sezione musicale e sezione coreutica).

In particolare, a partire dall'anno scolastico 2020-2021, in una sezione dell'indirizzo Linguistico la 
seconda lingua può essere scelta tra francese e spagnolo e la terza lingua prevista per tale sezione è 
la lingua cinese.

Nell'indirizzo di Scienze Umane - opzione economico sociale la seconda lingua può essere scelta tra f
rancese e spagnolo.

Il Liceo Coreutico è attivo dall'anno scolastico 2023-24. 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" CTPM020005

 

Indirizzo di studio

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENZE UMANE
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
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socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio  
e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel  
gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica  
elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie  
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta  
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi,  
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artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi, 
repertori  
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

 

Approfondimento

INDIRIZZO LICEO MUSICALE-COREUTICO - SEZ. COREUTICA

Attivo dall'anno scolastico 2023-24, la sezione di Liceo ad indirizzo coreutico prevede l'acquisizione 
delle seguenti competenze:

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni

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

COMPETENZE DI INDIRIZZO

Liceo musicale e coreutico

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 
per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici 
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per 
gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 
1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:

(…)

per la sezione coreutica:

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 
autovalutazione;

 analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva 
terminologia;

 utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, 
contemporanea ovvero classica;

 saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;

 focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi strutturale;

 conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare 
categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, 
anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
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 cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
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Insegnamenti e quadri orario

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

ECO SOC INGL.-SPAGNOLO1ALES 2021

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

ECO SOC INGL.-FRANCESE 2022 4-5 ALES 4-5BLES

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

13LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-TRIENNIO 3-4-5 AL - 5BL 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

ECO SOC INGL.-SPAGNOLO 4-5 ALES 4-5BLES 2022
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 

16LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO- 2BL SPAGNOLO-CINESE 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-1-2 AL 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE- 1-2-3-4 ANNO 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE- 5 ANNO 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) MUSICALE E COREUTICO - SEZ. 
MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO 2 - SEZ. MUSICALE 5 ANNO 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
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CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) MUSICALE E COREUTICO - SEZ. 
MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO 2 - SEZ. MUSICALE 1-2-3-4 ANNO 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI MUSICALI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO- 3BL CINESE 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

CINESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

Quadro orario della scuola: LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" 
CTPM020005 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

ECO SOC INGL.-SPAGNOLO 3 ALES 3BLES 2022

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA

Il Liceo prevede una articolazione verticale dell'insegnamento di Educazione  Civica, per 
favorire il carattere trasversale di tale insegnamento e per valorizzare i percorsi 
educativi già presenti nell'offerta formativa della scuola.

Tale articolazione, partendo dai tre nuclei tematici previsti dalle Linee guida, si propone di 
orientare, all’interno di ciascun anno scolastico e di ciascun indirizzo di studi, le conoscenze e 
l’acquisizione delle competenze previste dalle singole discipline in un più agevole quadro di 
raccordo, al fine di garantire l’insegnamento di educazione civica per il monte orario di 33 ore 
annue previsto dalla norma (v. allegato dell’articolazione del curricolo di istituto).

A tal proposito, si prevede di combinare una scansione del monte orario di ciascuna 
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disciplina coinvolta, che verrà inserita nella programmazione di ciascun Consiglio di Classe, 
insieme all'organizzazione di giornate ed eventi interamente dedicati all'Educazione Civica, che 
vanno da giornate nella natura per sensibilizzare al tema della salvaguardia dell'ambiente ad 
incontri con personalità dei settori chiave degli aspetti più vari dell'educazione ad una 
cittadinanza responsabile, dalla partecipazione ad eventi culturali che consentano una 
riflessione critica a momenti di studio dei nostri principi costituzionali.

Articolazione del monte orario di Educazione civica – classe…….

Disciplina Ore primo quadrimestre
 

Ore secondo quadrimestre

Italiano    

Scienze umane    

Matematica    

Storia/Filosofia    

Arte    

Scienze    

Diritto    

Lingua 1    

Lingua 2    

Lingua 3    

Storia della musica    

T.A.C.    

Tecnologie musicali    

Scienze Motorie    

IRC    

Ore totali                Ore totali 

 
Ore totali per a.s. 2022/23             33

 

Approfondimento
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INDIRIZZO LICEO MUSICALE-COREUTICO - SEZ. COREUTICA

Sarà attiva, dall'anno scolastico 2023-24, la sezione di Liceo ad indirizzo coreutico, di cui si allega il 
quadro orario.

 

Allegati:
quadro orario coreutico.pdf
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Curricolo di Istituto

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

CURRRICOLO DI ISTITUTO

Secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, il Curricolo di Istituto, che 

rappresenta il cuore di tutta l'attività svolta dalla dirigente scolastica e dai docenti al 

fine di formare studenti capaci di essere protagonisti della propria vita personale, 

sociale e professionale, esplicita ciò che ogni studente, alla fine del secondo ciclo di 

studi, deve sapere (conoscenze), deve saper fare (abilità) e quali competenze deve 

aver acquisito per saper rispondere alle esigenze della società odierna. Esso è la 

sintesi progettuale per un insegnamento adeguato ed efficace, frutto della riflessione 

sulle ragioni epistemologiche (il perché delle discipline), sulla trama dei saperi (cosa) 

e sulle scelte metodologiche (come) dell'agire didattico.

Il Curricolo del Liceo, fondato sul PECUP (Profilo educativo, culturale e professionale) 

si articola secondo le seguenti fasi progettuali:

a) definizione delle competenze attese e degli obiettivi specifici di apprendimento 

delle diverse discipline;

b) definizione dei saperi essenziali.

I docenti, nella articolazione dei Dipartimenti disciplinari, individuano gli Obiettivi 

29LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Specifici di Apprendimento (OSA) e i traguardi per lo sviluppo delle competenze per 

giungere ad uno sviluppo integrale dello studente.

In particolare, il Collegio dei docenti del Liceo "Turrisi Colonna", pur ritenendo di non 

avvalersi della quota di autonomia prevista dalla normativa vigente, valorizza i tempi 

previsti per ciascun insegnamento disciplinare in modo produttivo, attraverso il 

potenziamento delle materie di indirizzo: Inglese, Scienze umane, Scienze naturali, 

Teoria Analisi e composizione, Tecnologie musicali.

Per garantire il successo formativo degli studenti, i docenti arricchiscono il proprio 

agire didattico di tutte quelle metodologie che possano sostenere il processo di 

acquisizione delle competenze, orientandosi verso una visione in cui lo studenti 

diventi sempre più protagonista del proprio apprendimento. Pertanto, le lezioni sono 

il frutto della concezione che il vero apprendimento nasce dalla consapevolezza che 

si acquisisce in attività coinvolgenti. La conoscenza dei contenuti, imprescindibile per 

una corretta acquisizione delle competenze in questo livello di studi, deve servire allo 

studente quale stimolo di riflessione sulla costruzione del proprio essere persona, in 

relazione con gli altri, in interlocuzione con la realtà che lo circonda e di cui sarà 

protagonista. 

Inoltre, le scelte metodologiche adeguate agli studenti presenti nel Liceo consentono 

di includere ogni studente, a prescindere dalle condizioni di partenza del proprio 

bagaglio di crescita e di maturazione personale e culturale, fornendo a ciascuno ciò di 

cui ha bisogno per essere membro attivo nella comunità educante.

Infine, l'apporto fornito dai Progetti PON, di cui ci si avvale sia per rafforzare le 

competenze di base degli studenti che per fornire occasioni adeguate di sviluppo 

delle eccellenze, costituisce un valore aggiunto che consolida l'offerta formativa del 

Liceo.
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Allegato:
CURRICOLO ISTITUTO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
partecipazione diretta e rappresentativa

Attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica, attivare atteggiamenti corretti 
di partecipazione alla vita sociale e civica della scuola.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile

Attraverso lo sviluppo di una UDA, fornire agli studenti la possibilità della presa di coscienza della necessità di sviluppare e 

diffondere la sostenibilità come stile di vita. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

Uso corretto e consapevole delle possibilità fornite dalla tecnologia
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· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

La partecipazione degli studenti all’attività degli 
organi collegiali scolastici

Attraverso la costruzione di una UDA gli studenti acquisiscono competenze necessarie a 
diventare parte attiva nella comunità educante.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Lingua inglese

· Scienze umane e sociali

· Storia

· Storia e geografia

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

Attraverso una attività organizzata con il format dell'UDA, acquisire corretti comportamenti 
e un più consapevole senso di responsabilità nell'utilizzo dell'ambiente.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Lingua inglese

· Scienze umane

· Storia dell'arte

· Storia e geografia

Essere cittadini di un mondo digitale

Attraverso la riflessione e lo sviluppo di competenze informatiche, acquisire una visione 
critica delle possibilità offerte dal mondo digitale

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Informatica

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze umane e sociali

· Tecnologie musicali

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Insegnamenti opzionali

Dall'anno scolastico 2023-24 l'offerta formativa dei vari indirizzi presenti nel Liceo si 
arricchirà di nuove possibilità aventi lo scopo di garantire il successo formativo degli 
studenti anche nella fase successiva al conseguimento del diploma.

Uno dei corsi di studio dell'indirizzo di  Scienze umane amplierà il tempo dedicato allo 
studio delle Scienze naturali di un'ora settimanale al primo biennio e di un'ora di Scienze 
umane al secondo biennio e al quinto anno, per preparare gli studenti al percorso 
universitario di Medicina o Professioni sanitarie.

In uno dei corsi di Scienze umane- opzione economico-sociale l'opportunità di un 
potenziamento di Scienze naturali per un'ora settimanale al secondo biennio e al quinto 
anno sarà prevista come facoltativa per gli studenti che fossero interessati.

Per il Liceo linguistico si prevede l'aggiunta di una ora settimanale in ciascun anno per il 
potenziamento dello studio della lingua inglese quale attività facoltativa, in continuità con 
quanto già avviato nel corso degli scorsi tre anni. A ciò si aggiunge la possibilità di seguire 
un'ora di Marketing al secondo biennio e al quinto anno, a scelta degli studenti interessati.

I corsi del Liceo musicale si avvarranno di varie opportunità: incrementare lo studio della 
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Lingua inglese o di Scienze naturali per un'ora settimanale al secondo biennio e al quinto 
anno in maniera facoltativa.

Infine, al fine di sviluppare la sfera creativa degli studenti interessati, saranno previste due 
ore di strumento musicale in tutti gli indirizzi, fatta eccezione per il Liceo Musicale e 
Coreutico.

 

Insegnamento di Ed. civica

INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA

Il curricolo trova il suo fondamento giuridico nella emanazione della legge 20 agosto 
2019, n° 92, concernente l’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica 
all’interno dei curricoli di istituto.

“La conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civili e ambientali della società” (art. 2, comma 1, Legge n.92/2019), nonché 

“l’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti” (v. Allegato A - Linee guida) permette l’individuazione di un terreno 

di esercizio concreto per “sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità” (art. 1, comma 1, Legge n.92).

CONTITOLARITÀ DELL’INSEGNAMENTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’insegnamento di Educazione civica è assegnato, secondo quanto prevede la legge 
n.92 per gli istituti di secondo grado, ai docenti di discipline giuridiche ed economiche, 
attualmente presenti nell’organico del Liceo nel caso di indirizzi che prevedono al loro 
interno tale disciplina. Per il corrente anno scolastico i docenti di discipline giuridiche ed 
economiche sono stati assegnati anche ad altre classi al fine di coordinare e affiancare i 
docenti per la realizzazione delle attività didattiche programmate dal relativo Consiglio di 
classe. La presenza dei docenti di Diritto in queste classi verrà concordata in sede di 
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progettazione del percorso di Ed. civica con i colleghi del relativo Consiglio di classe in 
base allo specifico argomento trattato e compatibilmente con l’orario di servizio dei 
docenti di Diritto.

In ogni caso, laddove nell’organico di una classe non fossero presenti docenti di discipline 
giuridiche ed economiche, la progettazione del Consiglio di classe assicura a tutti gli 
studenti il rispetto di tale esigenza formativa. Infatti, nell’ambito del piano annuale delle 
attività, vengono previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare 
all’interno di ciascun Consiglio di classe, non solo ai fini della definizione degli obiettivi 
specifici di apprendimento connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione 
delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 2, comma 5 della 
legge, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva 
designazione. 

Tra i docenti ai quali è affidato l’insegnamento di Educazione civica, in relazione alla 
progettazione della classe, verrà affidato il compito di coordinamento.

Il docente coordinatore di Educazione civica avrà cura di:

·       favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli;
·       formulare la proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti ai quali è affidato l’insegnamento di Educazione civica, in base alla 
progettazione del Consiglio di classe.

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Lo scopo dell’insegnamento di Educazione civica è di contribuire alla formazione del 
cittadino. In termini di conoscenze, abilità e comportamenti, ciò significa:

CONOSCENZE

·       Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza
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PTOF 2022 - 2025

·       Conoscere gli articoli  della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali proposti durante il lavoro.    

·       Conoscere le  organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro 
organi, ruoli e  funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.

ABILITA’

·       Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle diverse discipline.

·       Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona  
tecnica, salute, appresi  nelle diverse discipline.

·       Saper  riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai 
temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.

COMPORTAMENTI

·       Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri  ruoli e compiti.

·       Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità.      

·       Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere;

·       Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza 
propria e altrui.

·       Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il 
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pregiudizio.     

·       Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene 
comune.

 

 

Allegato:
Curricolo Verticale Educazione-civica.pdf
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Diritti e dintorni: per un percorso di partecipazione e 
cittadinanza attiva consapevole

Il progetto è finalizzato a sviluppare negli alunni la consapevolezza alla cittadinanza europea nel 
mondo globalizzato.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Terzo settore: organizzazione di volontariato

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3
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Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Ti Educo A Migliorare

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e 
solidaristico e promuovendo tutte quelle iniziative ed attività atte ad assicurare su basi moderne, 
l’assistenza, il recupero, la cura, la riabilitazione, la promozione ed integrazione dei soggetti 
moralmente e fisicamente bisognosi. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3
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Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
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riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Operatore turistico specializzato nella promozione del 
bene culturale ai bambini e a categorie specifiche di turisti

Il progetto si occupa di sviluppare le competenze pedagogiche necessarie ad assistere gli studenti 
delle scuole elementari e medie. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
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Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3
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Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Le nuove professioni sanitarie

Si passeranno in rassegna le varie professioni sanitarie, analizzando pure qualche tecnica relativa 
alla gestione dei test di ingresso. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3
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E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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 Liceo ed impresa in Link.

Il progetto ha come obiettivo quello di vedere come è organizzata una Università privata, ovvero  
un'azienda che si occupa di erogare servizi di formazione ad alto profilo. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________
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Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3
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Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Investire in cultura: le nuove frontiere degli enti 
museali.

Il progetto ha l’obiettivo di riposizionare il significato del museo nell’era di internet e di mostrare agli 
studenti come esso può rappresentare un volano per il settore turistico di un territorio. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3
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E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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 A “Scuola” di musica.

Il progetto intende introdurre gli alunni al mondo della pedagogia e della didattica musicale. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________
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Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Opportunità della comunità europea.

Il progetto si occupa del ruolo del diplomatico nell'era di internet e della post pandemia. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Terzo settore: associazione

Durata progetto

· Triennale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Al lavoro per un'altra Economia possibile, equosolidale e 
sostenibile.

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare negli studenti l’orientamento al volontariato. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Terzo settore: organizzazione di volontariato

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda 
di valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nell'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Imprenditori e grande distribuzione

Gli studenti tramite Randstad che è una società di lavoro interinale entreranno in contatto con LIDL. 
Avranno dunque la possibilità di conoscere la GDO e di fare un colloquio finale di lavoro. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

62LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Organizzazione e Marketing delle imprese commerciali: 
Decathlon

Il progetto è volto ad analizzare e mostrare agli studenti la gestione di un’azienda della GDO e di 
analizzare ruoli e organizzazione. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

63LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Orientarsi nel mondo

Dalla ricerca delle fonti di lavoro al colloquio di selezione, dal contesto aziendale alle logiche del 
mondo del lavoro il progetto si propone di fornire agli studenti conoscenze e competenze per 
orientarsi nel mondo del lavoro. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Osservare per imparare

Gli studenti saranno impegnati in attività di osservazione degli studenti delle scuole elementari e 
medie nonchè attività di animazione e gioco. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 L’ Asilo: un’applicazione pratica della pedagogia

L’esperienza ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti le competenze pratiche e 
pedagogiche per gestire un asilo e ovviamente l’attività in aula con i più piccoli. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

72LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 La condizione della donne e dei bambini immigrati

Attraverso visite in struttura e lezioni in classe il progetto ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di 
comprensione e di inclusione verso donne e bambini immigrati. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Terzo settore:Organizzazione di volontariato
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 Mi certifico ICDL

L’obiettivo del progetto è sviluppare negli studenti la capacità di acquisire le skills per ottenere la 
certificazione ICDL tramite l’esame. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________
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Percorsi per le competenze trasversali e per
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PTOF 2022 - 2025

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 La scuola: un’applicazione pratica della pedagogia

L’esperienza ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti le competenze pratiche e 
pedagogiche per affrontare una relazione di apprendimento con studenti delle scuole 
elementari e medie. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 La Biblioteca: gestione e competenze

Il progetto si occupa di sviluppare le capacità di gestione e archiviazione di una biblioteca. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 Intermediazione Culturale

Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare la capacità di accoglienza e integrazione degli 
immigrati. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Terzo settore: organizzazione di volontariato

Durata progetto
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)

 ABC digital

Gli studenti svilupperanno la capacità di conoscere alcuni strumenti digitali e di formare gli  over 
60 su l'utilizzo di queste tecniche.
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Il tutor aziendale e il tutor d'aula osservano i comportamenti e i risultati attraverso la seguente scheda di 
valutazione

SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

Cognome e nome______________________________________________________________

Azienda ospitante______________________________________________________________

Tutor interno__________________________________________________________________

Tutor aziendale_________________________________________________________________

 

E’ puntuale nella produzione dei materiali 1 2 3
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PTOF 2022 - 2025

Sa organizzare, elaborare un prodotto completo, pertinente 1 2 3

Porta nel gruppo contributi personali 1 2 3

Socializza le proprie esperienze 1 2 3

Valorizza le esperienze dei compagni 1 2 3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione e metodo 1 2 3

E’ capace di cogliere i processi gestionali e organizzativi sottostanti al 
lavoro svolto

1 2 3

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni

1 2 3

Analizza le risorse e i vincoli dedotti dall’osservazione diretta 1 2 3

Seleziona i contenuti in funzione della realtà osservata 1 2 3

Individua differenti strategie nella risoluzione dei problemi 1 2 3

Sa ricercare informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 
problema

1 2 3

Sa usare il linguaggio tecnico-professionale 1 2 3

Sa utilizzare le tecnologie digitali 1 2 3

Rispetta le regole e i tempi dell’azienda 1 2 3

Sa creare un buon clima di lavoro 1 2 3

Sa relazionarsi con il tutor aziendale e le altre figure adulte 1 2 3

Opera adattamenti del percorso progettato in relazione alle difficoltà 
riscontrate

1 2 3

E’ capace di riflettere sul proprio processo formativo 1 2 3

E’ capace di individuare problemi ed errori 1 2 3
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

E’ capace di trovare soluzioni alternative 1 2 3

 

Legenda:1 poco;      2 sufficiente;       3 molto

Il Consiglio di classe valuta la ricaduta del progetto di alternanza nel'ambito delle singole discipline e, facendo 
riferimento anche alla scheda, assegna a ogni singolo alunno una valutazione secondo la seguente scala MM, 
M, B, S, I (MM=moltissimo, M=Molto, B=Buono, S=Sufficiente, I=Insufficiente)
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Potenziamento pluridisciplinare

Ore aggiuntive facoltative, che faranno parte del piano di studi per gli studenti che se ne 
avvalgono.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze linguistiche, scientifiche, musicali, tecnologiche-musicali e 
imprenditoriali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Musica

Scienze

Aule Magna

Teatro

 Certificazioni linguistiche - inglese B1/B2

Preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge B1-PET e B2-FCE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Raggiungere livelli adeguati al superamento degli esami Cambridge di livello B1-PET e B2-FCE.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

L'apporto delle professionalità interne al Liceo sarà affiancato da docenti madrelingua.

 Il piacere della lettura

Lettura on line di brani letterari nelle ore pomeridiane.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Incrementare l'amore per la lettura e la conoscenza della produzione letteraria attuale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

 Certificazioni linguistiche - francese B1

Preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche DELF B1.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Raggiungere livelli adeguati al superamento degli esami DELF di livello B1 e B2.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Lingue

 Viaggio-studio in Irlanda

Realizzazione di uno viaggio-studio in Irlanda per incrementare la padronanza della lingua 
inglese e per un contatto diretto con la cultura anglo-sassone.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Innalzamento della padronanza della lingua inglese e maggiore motivazione nello studio 
accademico di essa.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Avviamento alla pratica sportiva

Gli alunni coinvolti parteciperanno a gare e tornei proposti dalle federazioni (Palestra Verde 
Orienteering, campionato Offball, campionato Beach Volley), ai Giochi Studenteschi e a 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

manifestazioni sportive proposte nel territorio. Ogni attività sarà proposta sia in forma 
promozionale che tende a coinvolgere un numero maggiore di alunni attraverso le fasi 
d'Istituto, sia in forma competitiva che prevede la formazione di una rappresentanza per ogni 
sport proposto del nostro Liceo e partecipazione ai Giochi studenteschi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscere ed apprendere tecniche sportive e giochi di squadra, conoscere i gesti tecnici e 
saperli eseguire correttamente, progettare e portare a termine uno schema di gioco e/o una 
strategia di gara, sviluppare le proprie abilità, miglioramento individuale del volume tecnico 
generale e del volume tecnico agonistico, maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi, 
ricoprire a rotazione ruoli diversi, compresi quelli di giudice e di arbitro

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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 Viaggio-studio in Spagna

Il progetto prevede l’organizzazione di un viaggio studio a Salamanca, da realizzare nel periodo 
di Marzo/Aprile 2023. I destinatari saranno 30 studenti di lingua spagnola del Liceo Linguistico o 
Economico sociale. La durata del viaggio sarà di 7 notti e 8 giorni. Gli studenti frequenteranno di 
mattina un corso di lingua e cultura spagnola presso una scuola per stranieri accreditata 
dall’Istituto Cervantes; nel pomeriggio visiteranno la città e i monumenti più importanti. Inoltre 
si organizzeranno anche un’escursione pomeridiana ad Avila e una di un’intera giornata a 
Madrid.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Potenziare la competenza comunicativa in lingua spagnola e la 
cultura spagnola 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: Conoscere nuovi usi e costumi 
Comunicare con persone di cultura diversa

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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 Sport, salute e prevenzione

Il progetto prevede la collaborazione con enti preposti alla prevenzione della salute, Associazioni 
di volontariato, Associazioni per la donazione di organi Onlus a scopi umanitari, O.N.G. e varie 
organizzazioni. Inoltre saranno realizzate “Passeggiate sportive “ in ambiente naturale per la 
conoscenza del territorio, in particolare presso i parchi e i giardini cittadini, le riserve naturali 
marine, il Parco dell’Etna in collaborazione con il C.A.I, la federazione di Orienteering, i 
responsabili delle riserve naturali (Foce del Simeto) e altro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Competenze disciplinari: -Avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria e a 
salutari stili di vita -Raggiungere obiettivi educativi, quali l’alfabetizzazione motoria, l’autonomia, 
la creatività e la socializzazione -Sviluppare corretti comportamenti relazionali attraverso 
esperienze di gioco in ambienti naturali con attrezzi non convenzionali -Incoraggiare la pluralità 
e l’interscambio - Sviluppare una maggiore sensibilità motoria che porti a migliori condizioni di 
salute e la prevenzione delle malattie - Sviluppare la sensibilità al volontariato, alla conoscenza 
di tecniche di primo soccorso e manovre salva vita, alla donazione di organi. - Educare alla 
salvaguardia ambientale e culturale.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Certificazione informatica ECDL

Preparazione agli esami ECDL per l'utilizzo degli strumenti tipici dell’automazione d’ufficio, che si 
vanno diffondendo in modo trasversale nelle più svariate attività lavorative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conseguimento delle certificazioni informatiche presso il Test Center presente nel Liceo.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Un SalTo tra i libri

Partecipazione al Salone del libro a Torino, per premiare alcuni studenti eccellenti del Progetto 
"Il piacere della lettura", per un contatto diretto con il mondo culturale lì espresso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Accrescere l’interesse per la lettura, la differenza tra generi letterari e la scrittura.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 Certificazioni linguistiche - spagnolo B1.
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Il progetto prevede l’organizzazione di un corso per la preparazione agli esami Dele di livello B1. 
Si realizzeranno simulazioni delle prove sia scritte che orali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze di cittadinanza e costituzione: Parlare una lingua straniera Conoscere usi e 
costumi della cultura ispanica 2. COMPETENZE LINGUISTICHE Comprensione scritta e orale su 
tematiche di livello B1 Produzione scritta e orale su tematiche di livello B1

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Gestione TEST Center

Gestione dei rapporti con AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico); 
gestione delle sessioni di esame ( sessioni per interni ), emissione Skills Card ed erogazione 
esami con relativa produzione di documentazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisire crediti formativi spendibili anche all’Università o certificazione utile per l’inserimento 
nel mondo del lavoro privato.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Concorso nazionale Lingue

Partecipazione al Concorso Nazionale delle Lingue di Urbino, destinato agli studenti del quinto 
anno.

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

•

Risultati attesi

Padronanza delle abilità linguistiche per ogni lingua per cui si partecipa con test a difficoltà 
crescente dal livello B1/B2 al livello C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
Conoscenza delle Lingue (QCER).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 Certificazioni linguistiche - cinese HSK a più livelli

Il corso ha l’obiettivo di proseguire lo studio della lingua cinese, attraverso lo sviluppo e 
l'approfondimento delle conoscenze basilari di fonetica e grammatica, per soddisfare le 
esigenze di comunicazione di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Conseguimento di una certificazione linguistica internazionale di livello A1/ A2 (HSK 1/2).

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 Olimpiadi di Economia e Finanza

Attività di studio e riflessione volte a promuovere la conoscenza e la comprensione di fenomeni 
economici e sociali complessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Rafforzamento delle capacità di sapersi orientare in modo autonomo e responsabile rispetto ai 
cambiamenti nella società e nelle economie del futuro; sollecitare l'interesse e la motivazione a 
interrogarsi sulle questioni economiche, finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 Liuteria per chitarristi

I discenti verranno stimolati ad esaminare ed esplorare le sonorità dello strumento e le parti 
che lo compongono, e per quanto possibile, verranno proposte delle semplici esercitazioni atte 
a risolvere eventuali anomalie riscontrate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Acquisire una maggiore consapevolezza delle caratteristiche dello strumento; essere capaci di 
individuare eventuali anomalie del suono; essere capaci di intervenire sullo strumento per una 
corretta regolazione dell’action delle corde (il più delle volte prerogativa del liutaio); essere 
consapevoli del grado di adattabilità alle proprie esigenze.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 Progetto Prevenzione della Talassemia

Organizzazione di un incontro di per gli studenti delle quinte classi con il personale 
dell’associazione ATOG (Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi), al fine di fornire 
informazioni e sensibilizzare per la prevenzione della talassemia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Acquisizione di informazioni e conoscenze utili per prevenire la diffusione della talassemia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Blog “Identità mediterranea”- Liceo Turrisi Colonna

Spazio di riflessione e condivisione di idee, attraverso metodologie tecnologiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento delle capacità di comprendere, rappresentare, comunicare nella propria lingua e 
in quelle straniere, avendo consapevolezza della propria identità culturale nel rispetto di quella 
altrui.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

 Viaggio-studio in Francia "On explore la France"

Viaggio-studio di una settimana di approfondimento della lingua francese attraverso la 
conoscenza del patrimonio artistico e culturale della Città di Tours.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Tramite il contatto con una lingua autentica, documentarsi e comunicare in lingua straniera; 
arricchire le proprie conoscenze socio-culturali; approfondire i contenuti acquisiti attraverso le 
attività sociali e culturali in modo da comprendere meglio la realtà storica e sociale del paese 
ospitante, oltre che scoprire e sperimentare la cultura locale e stili di vita diversi dai propri

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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 Giornale d’Istituto “Colonna portante”

Redazione del giornale scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi • 
Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare • 
Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo • Conoscere 
le caratteristiche generali di un quotidiano e individuare le caratteristiche specifiche del 
linguaggio giornalistico • Usare forme di scrittura diverse e altre forme di espressione in 
funzione comunicativa • Utilizzare programmi di grafica e di video-editing • Comunicare 
mediante le tecnologie multimediali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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 Concorso ‘Exposer la langue française’

In occasione della Semaine de la Langue Française, che coincide con la Fête de la Francophonie 
(20 marzo), il Liceo ‘Turrisi Colonna’ organizzerà il concorso ‘Exposer la langue française’ 
riservato ai suoi allievi e agli studenti delle seconde e terze medie del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di competenze di cittadinanza e costituzione: comunicare in lingua straniera e far 
conoscere le peculiarità delle politiche linguistiche francesi.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue
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 L'Opera a scuola: Le nozze di Figaro di W.A.Mozart

Messa in scena dell'opera lirica "Le nozze di Figaro"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione per esperienza diretta delle caratteristiche del mondo del teatro.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

 Symphonic band TURRISI COLONNA

Realizzazione di una banda musicale di istituto per favorire la partecipazione attiva in gruppo 
degli adolescenti a far musica “insieme”.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Musica d’insieme - Esecuzione e Interpretazione - sviluppo delle 
capacità esecutive e interpretative sostenute anche da un'ampia cultura musicale tecnico-
teorica; - conoscenza di repertori significativi del patrimonio musicale nazionale e 
internazionale. Teoria Analisi e Composizione - riflessione critica sulle tecniche compositive e 
sull’orchestrazione dei brani musicali eseguiti durante le prove e i concerti programmati; - 
conoscenza ed analisi degli elementi strutturali del linguaggio musicale sotto gli aspetti della 
composizione e dell'interpretazione dell'esecuzione. Storia della Musica - riflessione critica sulla 
relazione esistente tra i contenuti culturali storici appresi nel curriculum di Storia della Musica e 
i contenuti culturali musicali pratici vissuti durante le prove e i concerti; - individuazione delle 
ragioni e dei contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti e correnti 
musicali. Non si escludono, inoltre, ricadute positive anche sulle altre discipline quali Tecnologie 
musicali, Italiano e Storia dell’arte. 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: - Sviluppo della 
coscienza civile, costituzionale e democratica - Educazione all'interiorizzazione e al rispetto delle 
regole come strumenti indispensabili per una civile convivenza 3. Competenze educativo-
relazionali: - Capacità critica - Capacità di conoscere e rappresentare - Capacità di liberarsi da 
condizionamenti ed omologazioni - Miglioramento dell’autostima e dell’autocorrezione - 
Capacità di cogliere pluralità di significati - Educazione all’ascolto reciproco - Educazione al rigore 
nell’impegno - Consapevolezza dell’importanza del lavoro di gruppo e della varietà dei ruoli che 
porta alla scelta delle modalità espressive più congeniali alle proprie inclinazioni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

 Orchestra d’archi Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” - 
“Ensemble gli Archi del Turrisi Colonna”

Il progetto è destinato a tutti gli allievi del Liceo Musicale, ed in particolare agli studenti delle 
classi di violino, violoncello e contrabbasso( famiglia degli archi) al fine di realizzare uno o più 
gruppi da camera ognuno protagonista di un progetto comune, in modo tale da poter acquisire 
le competenze critiche e creative per la progettazione e la realizzazione di eventi musicali nel 
nostro territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione e sviluppo delle capacità di ascolto e produzione sonora, occasioni utili ad 
arricchire la formazione degli studenti.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Teatro

 RicreiAMO – laboratorio artistico di riqualificazione 
creativa di alcune aree della scuola (sede succursale)

Il progetto mira all’abbellimento di alcune aree comuni della sede succursale della nostra scuola 
per renderla più accogliente e sostenibile attraverso la creatività, l’uso del colore e il riciclo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Competenze disciplinari: • Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la creatività • 
Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative • Acquisire le basi dell’Iter progettuale: 
dall’idea alla realizzazione di un prodotto, rispettando la sequenzialità delle varie fasi e dei tempi 
di esecuzione Competenze di cittadinanza e costituzione: • Favorire lo sviluppo di 
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comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, del bene comune. • Organizzare il proprio apprendimento • Saper svolgere, 
organizzandosi autonomamente, compiti individuali e di gruppo • Saper partecipare con 
responsabilità, al lavoro

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Progetto “doposcuola”

La docente supporterà lo studio pomeridiano degli alunni attraverso la lettura, la ripetizione, la 
spiegazione delle pagine assegnate. L’attività si svolgerà on line.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

a) potenziamento del metodo di studio b) potenziamento delle competenze di filosofia, storia c) 
potenziamento delle competenze linguistiche d) potenziamento ricerca autonoma di fonti e 
informazioni.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

 Introduzione alla storia contemporanea.

L’attività prevede una breve spiegazione introduttiva del periodo di storia contemporanea in 
esame, seguita dalla visione condivisa di un documentario tratto dal repertorio RAI, da cui 
deriverà un dibattito con gli alunni. L’attività si svolgerà on line nel pomeriggio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: a) potenziamento del metodo di studio b) potenziamento delle 
competenze di storia c) potenziamento delle competenze linguistiche d) potenziamento ricerca 
autonoma di fonti e informazioni. 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: a) Attivare 
atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica. b) agire conoscendo 
i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

 Progetto “Ricreazione dell’anima”

Incontri con gli alunni, almeno una volta a settimana nei locali della biblioteca della sede 
centrale o della succursale durante la ricreazione, per leggere insieme, facendo merenda o 
sorbendo una tisana calda direttamente dal nostro bollitore, poesie, racconti brevi, brani 
proposti dai ragazzi, brani da loro composti, articoli vari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: a) potenziamento delle competenze linguistiche b) potenziamento 
della capacità di riflettere su se stessi, di verbalizzare i propri stati d’animo, di interagire. c) 
potenziamento culturale 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: a) Disponibilità al 
confronto b) Rispetto dell’”Altro” c) Intervenire sulla realtà con pratiche virtuose

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Biblioteche Classica

 Concorso del Festival dell’Economia di Torino

Preparazione al Concorso del Festival dell’Economia di Torino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: sviluppo delle capacità di lettura veloce di testi complessi in ambito 
economico e giuridico, finalizzata all’astrazione di contenuti significativi; affinamento delle 
capacità di esposizione orale e scritta dei contenuti stessi; sviluppo di una visione storica delle 
tematiche giuridiche ed economiche; acquisizione di una piena consapevolezza delle 
ripercussioni sociali delle scelte giuridiche ed economiche; potenziamento delle capacità di 
analizzare le tematiche affrontate confrontando diverse teorie economiche e sociologiche; 
potenziamento della comprensione del linguaggio scientifico in lingua inglese sia in forma 
scritta che in forma orale. 2. Competenze di Cittadinanza e Costituzione: imparare a porsi in 
maniera critica nei confronti delle fonti di informazione; saper fornire argomentazioni valide a 
sostegno delle proprie tesi; rafforzare la consapevolezza dell’importanza del proprio contributo 
personale per lo sviluppo umano e sociale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Spettacolo musicale in lingua spagnola

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo musicale in lingua spagnola, ispirato a 
un’opera o a personaggi della cultura ispanica. Si realizzeranno delle audizioni per selezionare 
attori, cantanti, musicisti e ballerini. Attraverso un lavoro di scrittura creativa gli studenti 
contribuiranno alla creazione della sceneggiatura. Qualora si dovesse organizzare , si 
parteciperà al Festival del teatro spagnolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Potenziamento lingua spagnola e approfondimento della cultura 
spagnola 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: Rispetto delle regole 3. Competenze 
educativo-relazionali ed espressive Imparare a superare i propri limiti e a fidarsi degli altri 
Costruire buone relazioni con i pari e con i docenti

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

 Spettacolo musicale in lingua spagnola

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo musicale in lingua spagnola, ispirato a 
un’opera o a personaggi della cultura ispanica. Si realizzeranno delle audizioni per selezionare 
attori, cantanti, musicisti e ballerini. Attraverso un lavoro di scrittura creativa gli studenti 
contribuiranno alla creazione della sceneggiatura. Qualora si dovesse organizzare , si 
parteciperà al Festival del teatro spagnolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Potenziamento lingua spagnola e approfondimento della cultura 
spagnola 2. Competenze di cittadinanza e costituzione: Rispetto delle regole 3. Competenze 
educativo-relazionali ed espressive Imparare a superare i propri limiti e a fidarsi degli altri 
Costruire buone relazioni con i pari e con i docenti

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

 SCAMBIO CULTURALE AVILA

Il progetto prevede la realizzazione di uno scambio culturale con un gruppo di studenti dell’IES 
“Isabel de Castilla “ di Avila. Gli studenti verranno ospitati da studenti spagnoli e poi , a loro volta 
ospiteranno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Potenziamento linguistico e ampliamento culturale 2. Competenze 
di cittadinanza e costituzione: Conoscere nuovi usi e costumi 3. Competenze educativo-
relazionali: Autonomia Flessibilità Problem solving
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 GEMELLAGGI INTERNAZIONALI

Gemellaggio con una scuola de El Salvador. Gli studenti prepareranno dei Power Point per 
presentare Catania e l’Etna ed alcune leggende ambientate nel nostro territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

1. Competenze disciplinari: Potenziamento linguistico 2. Competenze di cittadinanza e 
costituzione: Conoscere tradizioni de El salvador Conoscere il proprio territorio 3. Competenze 
educativo-relazionali: Collaborare Problem solving

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Educazione civica nel verde.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Giornate di riflessione sul patrimonio ambientale, con l'intervento di esperti esterni, svolto 
sull'Etna.

Attività patrocinata dal C.A.I.

Destinatari
· Studenti

Tempistica

123LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Annuale

Tipologia finanziamento
· Privati (C.A.I.)

 Mobilità sostenibile.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Implementazione di uno stile di vita urbano sostenibile.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attività volte a ridurre l'uso del mezzo del proprio mezzo di trasporto.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
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· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

126LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Nel 2015 con il PON FESR Reti LAN- WLAN (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8–“Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave) è stata cablata la sede centrale e 
la sede succursale.
Nel 2020 con i fondi del PON FESR “Realizzazione di 
Smart Class per la scuola del primo ciclo” sono stati 
acquistati 19 portatili da destinare alla didattica 
digitale integrata ed altri 13 computer fissi destinati al 
laboratorio di informatica della sede succursale.
Sono stati finanziati inoltre i due seguenti PON i cui 
fondi devono essere ancora utilizzati:
PON FESR REACT EU RETI E CABLAGGI destinato ad 
ulteriori miglioramenti della rete interna dell’Istituto, 
sia della sede Centrale che della sede succursale.
Inoltre tramite il  PON FESR REACT EU - DIGITAL BOARD 
destinato all’acquisto di SMART BOARD sono stati 
acquistati 32 pannelli touch screen di ultima 

Titolo attività: ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

generazione. 
L’Istituto si riserva di aderire ad altre iniziative relative 
al reperimento di fondi europei per continuare e 
perfezionare il processo di digitalizzazione e di 
innovazione didattica ad esso collegato.

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto ha realizzato due ambienti ( uno nella sede centrale e 
uno nella sede succursale ), finanziati con i fondi PON,  per la 
didattica integrata all'interno dei quali è possibile utilizzare delle 
metodologie didattiche che fanno uso di dispositivi digitali a 
disposizione di ogni alunno.  

Il Piano scolastico per la DDI individua i criteri e le modalità 
per riprogettare l’attività didattica in didattica digitale 
integrata a livello di Istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni.  La DDI, verrà 
utilizzata  come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento e costituirà parte integrante dell’offerta 
formativa dell’Istituto. Inoltre potrà anche essere utilizzata, 
in caso di nuove situazioni emergenziali che rendano 
impossibile l’accesso fisico alla scuola. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi
 

Titolo attività: DIGITALE, 
IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO

·    Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Vedi prof Cap

Titolo attività: CONTENUTI DIGITALI ·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola grazie alla dotazione della Rete informatica e degli 
strumenti digitali di cui è dotata potrà permettere ai propri 
studenti di usufruire di un servizio di consultazione testi in 
formato digitale su biblioteche e portali nazionali e/o in rete con 
altre istituzioni scolastiche, anche di altri paesi. 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Creazione e mantenimento di uno sportello di 
assistenza, per: 
-l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

-la creazione/integrazione da parte dei docenti del 
proprio repository didattico. (cfr. azione #10 del PNSD)
- Formazione specifica per Animatore Digitale - 
Partecipazione a Comunità in rete
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative 
in ambito digitale.
- Formazione di base dei docenti
- Formazione per i docenti sull’uso di strumenti 
tecnologici presenti a scuola come la LIM
- Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento: 
soluzioni online per la creazione di classi virtuali, social 
network in particolare per l’uso della piattaforma Google 
Suite
 

 

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Secondo le previsioni dell’AZIONE N° 28 del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, ogni istituzione scolastica deve 
individuare, nell’ambito del proprio organico docenti di 
ruolo, un animatore digitale dotato di spiccate capacità 
organizzative che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, “avrà il compito di favorire il 
processo di
digitalizzazione nella scuola, nonché quello di diffondere 
politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni 

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale 
per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola” (DDG 50/2015). È prevista la 
formazione
dell’animatore digitale attraverso un percorso dedicato 
su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
sostenerne la visione complessiva.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei Docenti ha adottato una griglia di valutazione comune per le verifiche orali (vedi 
allegato).

Allegato:
griglia valutazione orale.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Liceo si è dotato di criteri di valutazione delle competenze acquisite attraverso l'approfondimento 
dei nuclei tematici previsti dalla normativa, al fine di fornire agli studenti strumenti utili alla 
autovalutazione del proprio personale percorso di crescita umana e sociale.

Allegato:
Indicatori valutazione competenza Ed.civ.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini, in base agli INDICATORI previsti nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata.

Allegato:
GRIGLIA COMPORTAMENTO 2022-23.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Non ammissione classe successiva:  
- tre discipline insufficienti, tutte con lo scritto;  
- quattro discipline insufficienti.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Secondo normativa vigente.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Si assegna il massimo della banda di oscillazione nei seguenti casi:  
• media con parte decimale maggiore o uguale a 0,5  
• giudizio di Mm in IRC o nella materia alternativa all’IRC  
• giudizio positivo nell’esercizio del PCTO  
• valutazione ≥ 8 in educazione civica  
• attestazione di frequenza ad attività didattico-culturali non obbligatorie organizzate dall’Istituto o 
da Istituzioni riconosciute, purché coerenti con il corso di studi frequentato.  
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Criteri per valutazione P.C.T.O.
Per la valutazione delle attività di P.C.T.O. si utilizza la griglia allegata

Allegato:
valutazione PCTO.pdf
 
 

Griglia valutazione prove scritte
Il Collegio ha approvato le griglie per la valutazione delle prove scritte stabilite in sede di 
Dipartimento disciplinare.

Allegato:
schede Valutazione scritti.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza

La scuola nell'ambito della definizione del PTOF predispone il Piano per l'Inclusione e definisce le 
modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse sulla base degli studenti diversamente abili presenti 
nella scuola e dell'esperienza maturata negli anni. Realizza attività utili a inserire gli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari, attività che  nella maggior parte dei casi risultano efficaci per gli esiti 
che producono. Ad esempio  molta attenzione viene rivolta alla specificità dell'handicap di ciascuno 
alunno e alla scelta di strumenti compensativi e dispensativi, alle azioni didattiche ed educative, alla 
programmazione di attività che possano non escludere l'alunno ma, al contrario, favorire l'inclusione 
nell'ambito della classe e dell'Istituto. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) si avvale anche, 
secondo il D.lgs 66/2017, del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR). Inoltre il Dirigente 
propone al Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) la quantificazione delle risorse di sostegno da 
inserire nell'organico dell'Istituto. Il Piano dell'Inclusione punta anche alla formazione del personale 
docente e ATA allo scopo di garantirne la piena attuazione e di facilitare il passaggio degli alunni 
dal primo al secondo ciclo e allo scopo di innovare le metodologie didattiche in funzione del bisogno 
formativo speciale del ragazzo. Il  PEI, predisposto sulla base del profilo di funzionamento (se non 
presente si fa riferimento alla  diagnosi funzionale) e del progetto individuale, è attento ai bisogni 
individuali di ciascuno alunno e pertanto anche i criteri di valutazione sono individualizzati e 
annualmente revisionati.  Per i DSA vengono stabiliti le misure e gli strumenti dispensativi e 
compensativi. Le attività di sostegno e di inclusione vengono regolarmente monitorate da docenti 
delegati e i Piani Didattici Personalizzati vengono aggiornati con regolarità da parte dei Consigli di 
classe. La scuola realizza attività di sensibilizzazione su temi interculturali e sul valore dell'inclusione 
proiettando film e documentari inchiesta e avviando importanti dibattiti e interessanti riflessioni. E' 
ben disposta ad accogliere gli studenti stranieri, indipendentemente dalla regolarità della posizione 
in ordine al loro soggiorno, in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Punti di debolezza

In qualche consiglio di classe, per la verità raramente, si nota la volontà di demandare, in modo 
esclusivo, all'insegnante di sostegno il compito dell'integrazione o al contrario la volontà di qualche 
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docente di sostegno di incentrare la sua attività in modo esclusivo sull'alunno diversamente abile. 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Sulla base del Profilo di funzionamento redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, si procede 
alla stesura del PEI che è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), costituito dal 
team dei docenti del Consiglio di classe e presieduto dal Dirigente scolastico, con la partecipazione 
dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, dell'alunno, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne che interagiscono con la classe e con l'alunno, nonché con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare. Tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di 
funzionamento o della diagnosi funzionale, esplicita le modalità didattiche di valutazione in relazione 
alla programmazione individualizzata, definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi 
di PCTO, individua strumenti, strategie e modalità per realizzare ambienti di apprendimento che 
possano facilitare l'inclusione e l'interazione con la classe. E' redatto all'inizio di ogni anno scolastico 
ed è soggetto a verifiche periodiche di rendicontazione nel corso dell'anno.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Consiglio di classe, operatori U. O. N.P.I.A. (Unità Operativa Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza), 
la famiglia, figure professionali interne ed esterne che interagiscono con la classe e con l'alunno,

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono costantemente in contatto con i docenti di sostegno con i quali collaborano nella 
realizzazione del processo di inclusione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

137LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità di valutazione fanno riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di classe/G.L.O. 
nel P.D.P./P.E.I., come stabilito dalla normativa vigente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Le scuole di provenienza dei nuovi alunni invitano il personale della nostra scuola a partecipare al 
G.L.O. finale per garantire un passaggio di informazioni essenziali e una continuità del progetto 
inclusivo. In ogni caso, i docenti di sostegno prendono sempre contatti con gli insegnanti che hanno 
seguito i loro alunni negli anni precedenti.

 

Approfondimento

Per facilitare l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.S.A.-Stranieri- Difficoltà non 
certificate individuate dal Consiglio di classe) il Collegio, su proposta del G.L.I., ha deliberato di 
utilizzare i modelli allegati. 

Allegato:
modelli PDP.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Considerata la fine del periodo emergenziale e la necessità della comunità scolastica di tornare ad 
una Scuola che favorisca i normali meccanismi di contatto e socializzazione, non è prevista 
l'attivazione della DAD.

Ciò nonostante, nel caso di assenze per lunghi periodi dovutamente motivate, i Consigli di Classe 
utilizzeranno tutte le risorse, incluse le piattaforme didattiche condivise, per evitare fenomeni di 
dispersione, demotivazione e allontanamento dal percorso di studi.
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