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Il nostro P.O.F. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ FINALIZZATO 
 

 

 

A favorire il benessere psicofisico degli alunni. 

A migliorare gli esiti del processo di insegnamento 

ed apprendimento. 

A promuovere lo sviluppo delle potenzialità di 

ogni alunno nel rispetto della sua unicità, delle 

diverse intelligenze, dei diversi stili cognitivi, 

anche con percorsi personalizzati. 

A valorizzare le eccellenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  REALIZZA  ATTRAVERSO 

 

 

 

    Il razionale utilizzo delle risorse interne alla scuola  

    La valorizzazione delle professionalità dei docenti 

 Il coinvolgimento delle diverse realtà istituzionali,     

culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio. 

L’organizzazione flessibile del gruppo classe, 

dell’orario di ciascuna disciplina e attività, nel 

rispetto della norma vigente. 

L’ampliamento del progetto didattico con attività 

integrative ed extracurriculari. 

L’integrazione del Curricolo Nazionale con il 

Curricolo locale. 

L’adozione di metodologie didattiche che 

favoriscano il ricorso alle nuove tecnologie. 

L’attivazione di percorsi didattici personalizzati 

nel rispetto dei bisogni degli alunni diversamente 

abili e/o in situazione di disagio socio – culturale  

La predisposizione di interventi di accoglienza per 

l’integrazione degli alunni stranieri. 

 

 

 

 

PROMUOVE 
 

 

 

 

 

 

Le potenzialità di ciascuno alunno. 

La crescita culturale e formativa degli alunni.  

La costituzione di una coscienza civica che 

favorisca l’inserimento attivo nel contesto sociale.  

L’acquisizione di strumenti finalizzati alla 

formazione di una coscienza critica. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa secondo il regolamento sull'autonomia scolastica è il documento 
fondamentale della scuola che la identifica dal punto di vista culturale e progettuale, ne esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. Il presente Piano nasce dal 

riesame dei precedenti documenti  e tiene conto delle più recenti novità legislative e delle delibere del 

Collegio dei Docenti. Esso è il naturale sviluppo della pratica didattica della nostra scuola ed è 

costruito su criteri di verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la 

massima apertura nei confronti dei genitori e dell'intera comunità. Il P.O.F. è coerente con gli 

obiettivi generali e educativi determinati a livello nazionale e locale e tiene conto delle esigenze del 

contesto sociale ed economico del territorio e nello stesso tempo prevede un'organizzazione della 

didattica che promuova il successo formativo di ogni studente. Il piano dell'offerta formativa 

approvato dal dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto tiene conto delle proposte 

formulate dagli studenti, dai genitori, dai docenti e dagli organismi/enti esterni presenti nel territorio. 

Il P.O.F. è uno strumento flessibile ed aperto e come tale sarà soggetto ad aggiornamenti nel corso 

dell'anno scolastico in funzione dell'evoluzione del sistema formativo ed organizzativo della scuola 

(vedi ultima Legge di Riforma della scuola n° 107 del 13/07/2015 che introduce numerose 

novità in relazione al POF trasformandolo in PTOF (Piano triennale dell’Offert Formativa) e 

del fabbisogno formativo degli studenti. Esso costituisce un impegno per la comunità scolastica in 

quanto rappresenta l'offerta di tipo educativo e didattico della scuola. 

 

Il P.O.F. è un documento pubblico che si può ritirare su richiesta presso gli Uffici di Segreteria 

o scaricare dal nostro sito www.saettalivatinoravanusa.it 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

Il contesto territoriale in cui opera il nostro Istituto è basato su una economia prevalentemente 

agricola ed artigianale anche se è diffuso l’impiego terziario, il commercio, l’edilizia, mentre una 

consistente fascia della popolazione presenta gravi problemi occupazionali che sfociano 

prevalentemente nell’emigrazione giovanile. Negli ultimi anni sempre più giovani e famiglie, per 

motivi  di studio e di lavoro, sono emigrati, trasferendosi nelle città del nord Italia. Seppur limitato è 

presente da diversi anni un costante flusso immigratorio di giovani e famiglie provenienti da paesi 

stranieri comunitari ed extra comunitari. Il territorio, pur non essendo molto ricco di stimoli culturali, 

registra la presenza di alcune associazioni culturali, sportive, artistiche e di volontariato che operano 

con diverse finalità dove i giovani trovano spazi adeguati alla loro creatività. Pur tuttavia la 

situazione sociale attuale vede il diffondersi di un crescente disagio giovanile che porta molto spesso 

della devianza. A tale realtà la nostra Scuola è chiamata a dare risposte efficaci dotando gli studenti 

di una solida preparazione in termini di conoscenze e competenze e di una formazione umana per 

diventare cittadini responsabili e futuri protagonisti dello sviluppo culturale, economico, politico, 

sociale e del nostro territorio. 

 

PROFILO DELL' ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa dall’anno scolastico 

2012/2013 comprende due sezioni : la  prima comprende il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze 

Umane, nella sede di Ravanusa; la seconda sezione è quella dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Gino Zappa” con l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing nella sede di Campobello di 

Licata.  

http://www.saettalivatinoravanusa.it/
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Con le sue due sezioni e i suoi attuali indirizzi è l'unica struttura statale che risponde alle esigenze di 

formazione di quella vasta zona d'utenza che comprende il territorio di Ravanusa, Campobello di 

Licata e Canicattì. Da diversi anni ambedue gli Istituti, vicini geograficamente e caratterizzati da 

percorsi di studio differenti, hanno inciso profondamente  sulla formazione umana e culturale delle 

nuove generazioni e sul tessuto sociale ed economico territoriale.  L’attività dei due Istituti ( Giudici 

Saetta e Livatino e Gino Zappa) è stata fortemente connotata del senso dell’autonomia sia nella 

progettazione che nella verifica dei risultati ed è da anni centrata su un obiettivo fondamentale: 

realizzare un sistema scolastico efficace ed efficiente, affinché tutti gli studenti possano seguire 

percorsi di insegnamento/apprendimento atti a favorire il loro successo formativo.  Tale obiettivo si è 

voluto raggiungerlo attraverso la progettazione di attività curriculari, progetti ed attività 

interdisciplinari,  l’uso programmato di laboratori e aule speciali, l'attività di recupero curriculare ed 

extracurriculare per la prevenzione e/o la compensazione dell’insuccesso scolastico, l’accoglienza 

degli alunni diversabili, gli scambi culturali e i viaggi d’istruzione, i rapporti col territorio e col 

mondo del lavoro, l'organizzazione e la valutazione del servizio scolastico, la formazione dei docenti, 

le iniziative culturali con altre Istituzioni. La nostra Scuola, nelle sue diverse sedi, articolazioni ed 

indirizzi, ha avviato un processo fondato sulla convinzione che è possibile costruire una Scuola di 

qualità per tutti e per ciascuno attraverso la partecipazione, la motivazione, il coinvolgimento, 

affinché si costituisse il senso di appartenenza, vissuto come collaborazione intenzionale e 

condivisione nel rispetto dei ruoli, fondato sull’etica della responsabilità e sulla cultura, dei valori, 

sulla reciprocità e sull’unitarietà di intenti.  

Istituto “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa  

Istituito come scuola privata nell' anno scolastico 1959-1960 è divenuto Legalmente Riconosciuto 

con D.A. n. 2000 nel 26-05-1965 ed è stato gestito dall'Amministrazione Comunale fino al 1970 data 

in cui è diventata scuola statale. Negli ultimi anni l'evoluzione della nostra Scuola è passata dalla 

sperimentazione autorizzata con D.M. del 14-05-1992 che ha dato vita al Liceo Pedagogico Sociale 

(secondo la C. M. 27-1991) e, poco dopo, arricchita da mini sperimentazioni autorizzate con D. M. 

del 22-04-1992 quali il Piano Nazionale Informatica e l'estensione della lingua straniera a tutte le 

classi. Con D. M del 30-06-1999, la sperimentazione del Liceo Pedagogico Sociale, a cominciare dal 

primo Settembre 1999, è stata sostituita dall’indirizzo  Liceo Scienze della Formazione Autonomo. A 

cominciare dall'anno scolastico 2000-2001 è stato autorizzato il piano di studi del Liceo Scientifico. 

Momento pregnante della storia dell’Istituto è stato quello dell’intitolazione ai “Giudici Saetta e 

Livatino” martiri del nostro territorio della violenza mafiosa. Dal 1° settembre 2000 il Liceo “Giudici 

Saetta e Livatino” di Ravanusa e il Liceo “V. Linares” di Licata  sono stati unificati dando così vita 

ad un  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore. A partire dall’anno scolastico 2009/2010 la nostra 

Scuola ha riacquistato l’autonomia dirigenziale ed amministrativa con i due indirizzi: Liceo Scienze 

della Formazione e Liceo Scientifico. La nostra scuola ha registrato un trend positivo di iscrizione 

che ha dato luogo alla formazione 26 classi ripartite in tre plessi (sede centrale-Viale Lauricella, sede 

di Via Basento, sede di San Vito). Dall’a.s. 2010/2011 la Riforma del secondo ciclo ha confermato 

gli indirizzi di studio presenti nella nostra Scuola. Rimangono attivi il Liceo Scientifico con un piano 

di studi modificato con un maggiore ampliamento dell’area scientifica e il Liceo Scienze Umane con 

un quadro orario più ridotto e una equilibrata distribuzione delle materie umanistiche pedagogiche e 

scientifiche. Ad arricchire il percorso formativo si sono aggiunti attività integrative (Progetti PON – 

Alternanza Scuola Lavoro – Scambi Culturali) e nuovi ambienti d’apprendimento (il laboratorio 

multimediale, il progetto WIRELESS, le LIM in classe il registro elettronico).   
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Istituto  “Gino Zappa” – Campobello di Licata 

 

Nasce a Campobello di Licata nell’anno scolastico 1981/82 come Istituto Tecnico Commerciale, con 

due classi prime nella sede di via Vittorio Veneto, quale sezione staccata dell’Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geometri “Galileo Galilei” di Canicattì. Successivamente, nell’anno scolastico 

1987/88, a seguito di un considerevole aumento delle iscrizioni, gli viene riconosciuta l’autonomia 

con la denominazione di “Istituto Tecnico Commerciale Gino Zappa”, mentre nell’anno scolastico 

1989/90 la sede viene trasferita dall’attuale plesso di via Vittorio Veneto ai locali di via Arcadipane 

in Campobello di Licata, dove trovavano collocazione gli uffici di Presidenza e della Segreteria. 

Viene mantenuto attivo, perché privo di barriere architettoniche, il plesso di via Vittorio Veneto. 

Nell’anno scolastico 1989/90 avviene l’adesione al P.N.I. e nel 1992/93 viene istituito il corso 

I.G.E.A. esteso successivamente a tutte le classi dell’Istituto. Nell’anno scolastico 1990/91, l’Istituto 

Tecnico Commerciale “Gino Zappa” assorbe, come sezione staccata, l’Istituto Tecnico Commerciale 

“Federico II” di Naro, già esistente come sezione staccata di Canicattì dal 1975 e come sede 

autonoma dal 1982. Inoltre, nell’anno scolastico 1999/2000 all’Istituto “Gino Zappa” viene aggregato 

l’Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “R. Livatino” di Canicattì,  diventando 

così Istituto di Istruzione Superiore “Gino Zappa”. A partire dall’anno scolastico 2010-2011 viene 

avviata  la riforma e il riordino degli Istituti Tecnici e Professionali voluta dal MIUR, riforma che 

inizia con le prime classi e che si estende di anno in anno alle successive, e che fa registrare  un buon 

aumento delle iscrizioni. Nell’anno scolastico 2011/2012  il dimensionamento delle scuole con meno 

di cinquecento iscritti fa si che l’Istituto Tecnico “Gino Zappa” con le sue tre sedi associate abbia il 

Dirigente Scolastico in reggenza, mantenendo comunque la sua autonomia. Nell’ a.s. 2012-2013, 

scompare l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Zappa” perchè le tre sezioni vengono scorporate e 

accorpate ad altre scuole vicine. La sezione  ITC “Gino Zappa” viene associata all’Istituto di 

Istruzione Superiore “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa da cui attualmente dipende. Durante gli 

anni il percorso formativo degli alunni è stato ampliato e si sono aggiunti numerose attività 

integrative ed extra curriculari (Progetti PON – Alternanza Scuola Lavoro – Scambi Culturali) e 

nuovi ambienti d’apprendimento (il laboratorio multimediale, il progetto WIRELESS, le LIM in 

classe, il registro elettronico).  L’I.T.C.. “Gino Zappa” rappresenta un punto di riferimento positivo 

nel territorio esercitando un ruolo importante per la formazione umana e culturale dei giovani ed un 

forte trampolino di lancio per future attività lavorative o per il prosieguo degli studi. 

 

LE FINALITÀ DELL’ ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto con i suoi diversi indirizzi e con le sue attività didattiche ed educative curriculari ed 

extra curriculari si propone di far raggiungere ai propri alunni i seguenti obiettivi: 

- acquisire solide basi culturali: scientifiche, umanistiche, pedagogiche, economiche e sociali 

- sviluppare capacità espressive, critiche, operative e  competenze tecnologiche ed informatiche 

- educare alle buone pratiche, alla legalità, all’esercizio della democrazia, al rispetto dell’ambiente 

naturale e dei beni culturali.  

- promuovere una coscienza civica ed europea, multiculturale, plurietnica, favorendo 

l’accoglienza e i confronti culturali e didattici con scuole di altri paesi europei ed extraeuropei 

- educare al valore della vita attraverso l’informazione, la prevenzione e l’orientamento verso 

nuovi “stili di vita” più sostenibili, al cooperativismo, alla collaborazione, alla trasparenza, alla 

pari dignità,  al rispetto reciproco, alla pace. 
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OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 
 

Istituto “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa 
 

 

LICEO SCIENTIFICO 
Il Liceo Scientifico  si propone come scopo la formazione di una persona autonoma e responsabile in possesso di solide 

basi culturali sia nel settore umanistico sia in quello scientifico; queste basi consentiranno di seguire con profitto tutti i 

corsi universitari o di inserirsi con duttilità nel mondo del lavoro. In particolare sarà sviluppata la capacità di osservare e 

analizzare con metodo scientifico il mondo reale, individuandone le leggi fondamentali e utilizzando i linguaggi specifici 

della ricerca scientifica. Adeguata attenzione ai contenuti delle discipline umanistiche, nella consapevolezza 

dell’importanza di tale tradizione, costantemente analizzata con rigorosa metodologia critica, curando nel contempo le 

capacità di relazione e comunicazione. Lo studente che frequenta il Liceo Scientifico, al termine dei cinque anni previsti, 

consegue il diploma conclusivo del secondo ciclo d’istruzione valido per il proseguimento degli studi universitari. 

 

LICEO SCIENZE UMANE 
Il Liceo Scienze Umane approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale 

e delle relazioni umane e sociali, con particolare riferimento allo studio delle scienze umane e della filosofia. Fornisce 

allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane. Lo 

studente che frequenta il Liceo Scienze Umane, al termine dei cinque anni previsti, consegue il diploma conclusivo del 

secondo ciclo d’istruzione valido per il proseguimento degli studi universitari. 

 

 

 

Istituto “Gino Zappa” di Campobello di Licata 

 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING 
 
Il diplomato in "Amministrazione, Finanza e marketing" ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo - finanziari e dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Lo studente che frequenta 

l’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, al termine dei cinque anni previsti, consegue il diploma conclusivo 

del secondo ciclo d’istruzione valido per il proseguimento degli studi universitari.  
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LICEO SCIENTIFICO  
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3       

STORIA     2 2 2 

FILOSOFIA     3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

STORIA DELL’ ARTE - DISEGNO  2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

                                                         
Discipline 

I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3       

STORIA     2 2 2 

FILOSOFIA     3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE    2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

DIRITTO ECONOMIA 2 2    

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
                                                                                    

               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Discipline 

 
I 

 
 II 

 
III 

 
IV 

 
V 
 

 
RELIGIONE 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
ITALIANO 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
STORIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
FRANCESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
MATEMATICA 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
SCIENZE INTEGRATE 

 
2 

 
2 

   

 
FISICA  

 
2 

 
2  

   

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
2 

 
2 

   

 
DIRITTO 

   
3 

 
3 

 
3 

 
ECONOMIA POLITICA 

   
3 

 
2 

 
3 

 
GEOGRAFIA 

 
3 

 
3 

   

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
2 

 
2 

 
6 

 
7 

 
8 

 
INFORMATICA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
ORE SETTIMANALI 

 
32 
 

 
32  

 
32  

 
32  

 
32  
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AREA DELLA DIDATTICA E DELLA FORMAZIONE 
 
L' intervento formativo generale è rivolto alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni:  

cognitiva, operativa, relazionale. Questo significa porre lo studente al centro delle attività didattiche 

ed educative come singola persona ma anche come parte di una comunità solidale, come studente ma 

anche come “ragazzo" che richiede attenzione agli aspetti emotivi e non solo cognitivi della 

soggettività. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI  

 Le scelte educative vengono specificate in relazione alle finalità dell’Istituto, al profilo dello 

studente al termine del quinquennio, alle competenze trasversali individuate. Lo studente  cresce e 

matura nella nostra scuola attraverso il: 

 

SAPERE        SAPER FARE         SAPER ESSERE           

SAPER STARE BENE CON GLI ALTRI 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Al termine della frequenza dell’ Istituto lo studente deve aver raggiunto le seguenti competenze 

trasversali: lessicali e interpretative, logico – organizzative – gestionali, critico – argomentative, 

relazionali. 

 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI ISTRUZION (BIENNIO) 

ASSI CULTURALI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Padroneggiare la lingua italiana: 

 gestire gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per avere un’ottima interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare due lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

 utilizzare gli strumenti offerti dal patrimonio artistico e letterario italiano ed estero; 

 utilizzare e produrre testi multimediali; 

  acquisire abilità di base su Windows, Word, PowerPoint, Excel, Internet, Social Network 
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ASSE MATEMATICO 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica;  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO - TECNICO 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia e 

materia a partire dall’esperienza; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate; 

 compiere i primi approcci al ruolo delle imprese pubbliche e private nel sistema economico; 

 imparare quali sono le principali operazioni aziendali e le relative documentazioni .                                                                       

 

ASSE STORICO – SOCIALE 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali; 

 educare alla cittadinanza e alla legalità attraverso la conoscenza della Costituzione Italiana; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DEGLI STUDI (TRIENNIO) 

AREE CULTURALI 

Area linguistico - letteraria 

Lo studente deve essere in grado di : 

 condurre una lettura  diretta del testo, cogliendo e apprezzando le caratteristiche peculiari 

della lingua, nei suoi aspetti lessicali, retorici e tecnici; 

 collocare il testo in un quadro di relazioni e confronti riguardanti: altre opere dello stesso o di 

altri autori coevi o di altre epoche; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale 

contesto storico del tempo; 

 formulare un proprio motivato giudizio critico; 

 operare collegamenti interdisciplinari; 
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 saper individuare l'ideologia dominante nei testi di un autore; 

 conoscere il quadro generale delle varie epoche letterarie; 

 eseguire il discorso in forma grammaticalmente e efficace e priva di stereotipi; 

 affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

 produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi 

specifici. 

 

Area delle discipline classiche (Latino) 

 

Lo studente deve essere in grado di : 

 acquisire una sempre più sicura e chiara conoscenza della struttura morfologico/sintattica delle 

lingue classiche; 

 maturare un metodo di studio organizzato e corretto ed un approccio critico e consapevole ai testi; 

 applicare le competenze linguistico/grammaticali acquisite nell’esercizio della traduzione e 

decodificare integralmente un testo attraverso specifiche scelte interpretative ed espressive ; 

Area storico- filosofico – giuridica 

Lo studente deve essere in grado di : 

 operare una ricostruzione critica del passato come strumento di lettura del presente e di 

apprezzamento della diversità; 

 acquisire la coscienza della complessità dei fenomeni storico-sociali e l’attitudine a 

problematizzare; 

 sviluppare capacità di interpretazione e di argomentazione in funzione del rispetto del dato, della 

flessibilità del pensiero e della autonomia di giudizio; 

 controllare il discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e procedure logiche; 

 cooperare a una formazione civica di base, attraverso la conoscenza della Costituzione, al fine di 

indurre i giovani a mettere in atto comportamenti civici rispettosi delle norme giuridiche; 

 acquisire il lessico specifico.  

 

Area della lingua straniera 

Lo studente al termine degli studi  deve essere in grado di : 

 acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in un contesto reale 

ed in modo adeguato al contesto; 

 descrivere situazioni ed eventi con chiarezza, mostrando competenze lessicali, morfosintattiche e 

fonologiche;  

 accostarsi al testo letterario con spirito critico; 

 approfondire aspetti storici, socio-politici e tradizionali dei paesi anglosassoni e francofoni; 

 cogliere la flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi di 

organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici. 
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Area matematico-scientifica  

 

Lo studente deve essere in grado di : 

 procedere dal pensiero concreto e intuitivo al ragionamento ipotetico e deduttivo attraverso il 

rigore dell’analisi e il controllo delle procedure di ricerca; 

 acquisire consapevolezza della complessità del reale e fornire una chiave di lettura della realtà 

naturale e tecnologica e della storia dello sviluppo scientifico; 

 usare il metodo scientifico, con le operazioni logiche e pratiche ad esso connesse, per formulare 

ipotesi e progettare e sviluppare esperienze;  

 appropriarsi dei valori impliciti nel metodo scientifico: dubbio, rigore, collaborazione, creatività e 

verifica; 

 sensibilizzare alla coscienza dell’interazione con l’ambiente e al rispetto delle sue compatibilità e 

dei  suoi limiti.  

 realizzare esperienze di ricerca, studio, tirocinio a contatto con Enti, Università e Aziende.  

 

Area socio psico pedagogica 

Lo studente deve essere in grado di : 

 comprendere, attraverso la conoscenza dei processi psichici e sociologici, la complessità della 

persona umana sotto l’aspetto funzionale e relazionale; 

 utilizzare tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati e di lettura statistica; 

 dimostrare abilità nell’uso di alcuni metodi della ricerca psicologica e sociologica; 

 orientarsi nei campi di attività e di profonda sensibilità in cui si può concretizzare socialmente 

una competenza lavorativa di tipo psicologico e sociologico. 

 

Area artistica (disegno, storia dell’arte) 

Lo studente deve essere in grado di : 

 conoscere e rispettare il patrimonio artistico attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle 

varie espressioni storiche; 

 utilizzare strumenti e tecniche di analisi e di decodificazione dei messaggi dell’opera d’arte;  

 acquisire le abilità grafiche ed espressive e affinare la padronanza del linguaggio figurativo; 

 acquisire la consapevolezza della pluralità dei linguaggi.  

 

Area giuridica 

Lo studente deve essere in grado di : 

 Distinguere le principali fonti normative e il loro ambito di applicazione. 

 Identificare i principali vincoli normativi che regolano la vita di un’impresa. 

 Orientarsi nel sistema giudiziario ed extragiudiziario per la gestione delle controversie. 

 Utilizzare il sistema della sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

 Applicare i principi fondamentali di prevenzione nello svolgimento quotidiano del lavoro. 

 Identificare le diverse forme contrattuali previste per il rapporto di lavoro. 

 Orientarsi nel mercato del lavoro. 

 Descrivere gli elementi essenziali di un documento retributivo. 
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Area economico – aziendale 

 

Lo studente deve essere in grado di: 

 Individuare le caratteristiche del settore e dei mercati in cui opera un’impresa. 

 Descrivere i principali elementi che contribuiscono al funzionamento dell’impresa. 

 Mettere in relazione le scelte organizzative dell’impresa con le caratteristiche del suo mercato 

e del territorio d’insediamento. 

 Individuare i fattori che concorrono a produrre i risultati di un’impresa. 

 Identificare un’idea di business. 

 Sviluppare un piano di realizzazione di un progetto di business (business plan). 

 Sviluppare le linee essenziali di un piano di finanziamento. 

 Orientarsi tra le forme d’impresa . 

 

Area informatica 

 

 Lo studente deve essere in grado di: 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Utilizzare in modo avanzato i programmi Word, Excel, Access, applicati alle realtà aziendali 

(gestione dei dati, piani di ammortamento, schede contestuali di vari modelli …) 

Area motoria 

Lo studente deve essere in grado di: 

 esprimere  il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile; 

 consolidare una cultura motoria e sportiva quale stile di vita; 

 sviluppare capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

Area religiosa 

Lo studente deve essere in grado di: 

 esporre le conoscenze storiche e dottrinali del Cristianesimo e della Religione Cattolica; 

 esporre le conoscenze essenziali riguardo alle altre espressioni e tradizioni religiose; 

 sviluppare il senso della trascendenza; 

 confrontarsi apertamente con le altre tradizioni religiose;  

 riflettere sull’impegno personale intorno ai valori di solidarietà e rispetto della dignità umana. 
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LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
SCELTA DEI CONTENUTI 

 

 definire una gerarchia di priorità e di percorsi all’interno della propria materia; 

 essere coerenti agli obiettivi programmati; 

 mirare ai nuclei fondanti della disciplina e ai saperi essenziali; 

 favorire esperienze interdisciplinari e interculturali; 

 proporre percorsi conoscitivi stimolanti ed adeguati alle capacità degli alunni; 

 inserire temi educativi trasversali di attualità. 

 

METODOLOGIE 

 lezioni interattive, learning by doing, project work, role playing, brain storming; 

 lavori di ricerca individuali e/o di gruppo, esperienze di laboratorio, problem solving; 

 uscite didattiche e viaggi d’istruzione finalizzati all’approfondimento di argomenti; 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 accoglienza e sostegno in itinere; 

 rispetto per i diversi stili d’apprendimento; 

 guida alla lettura e alla comprensione dei testi; 

 guida all’elaborazione teorica e pratica; 

 studio sistematico degli argomenti secondo le esigenze delle specifiche discipline; 

 approfondimento dei nuclei di maggiore rilevanza nello svolgimento del pensiero e delle lingua. 

 

STRUMENTI METODOLOGICI 

 libri di testo e/o altri testi consigliati; 

 biblioteca scolastica; 

 laboratorio multimediale; 

 didattica esterna (stage, visite guidate, viaggi d’istruzione, escursioni, ….) 

 

STRUMENTI DI VERIFICHE 

 Prove scritte: permetteranno ai docenti di misurare le abilità cognitive e logiche degli allievi, non 

valutabili diversamente, e serviranno pure ad evidenziare le abilità operative e le capacità di 

ragionamento. 

 Prove orali: consentiranno di vagliare le capacità espressive di collegamento e di ragionamento. 

 Discussioni con gli alunni: consentiranno di misurare la capacità critica e dialogica. 

 Presentazione di lavori individuali o collettivi della classe. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione costituirà un momento importante di critica e autocritica per docenti, alunni e genitori 

e strumento per eventuali modifiche da apportare al processo di insegnamento/apprendimento.  

La valutazione si articolerà nei seguenti momenti: 

 accertamento e valutazione della situazione iniziale della classe e di ogni singolo componente 

 accertamento e valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 valutazione periodica: quadrimestre 

 valutazione finale: scrutinio finale. 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento, pertanto i Docenti 

ritengono di fondamentale rilevanza educativa che gli studenti conoscano e comprendano i criteri 

della valutazione. Tali criteri sono stati stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti 

disciplinari, in relazione agli obiettivi e alle finalità educative e didattiche sopra enunciati. 

La valutazione: 

 riguarda le conoscenze, le competenze e le abilità degli alunni; 

 registra i progressi dello studente rispetto al livello di partenza; 

 tiene conto dell’impegno, della partecipazione, dell’atteggiamento e della disponibilità al dialogo 

educativo. 

SCRUTINIO 

Gli scrutini seguono le procedure definite dalle norme vigenti che prevedono per i docenti: proposta 

di valutazione, discussione, deliberazione con voto palese. 

Il Collegio richiama due valori fondamentali: 

 collegialità: quando si tratta di decidere in modo definitivo sull’ammissione alla classe 

successiva o su aspetti rilevanti l’attività didattica ed educativa 

 coordinamento e armonia: tra il Dirigente Scolastico, i docenti della classe, gli alunni e i 

genitori 

 

La promozione alla classe successiva è assicurata: 

- dal raggiungimento della sufficienza (voto 6) in tutte le discipline  

- dal non avere superato il tetto massimo di ore di assenza (considerate le deroghe deliberate 

dal Collegio dei Docenti) sul monte ore totale D.P.R. n°122 del 22/08/2009. 

- dal voto di comportamento almeno sufficiente attribuito collegialmente dal consiglio di 

classe sulla base di indicatori  concreti tale voto entra a far parte della media dei voti di 

profitto.  
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SCALA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

RIFIUTO CERTIFICATO VOTO 3 

 

 

PROFITTO SCARSO VOTO 4 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
Frammentarie e piuttosto superficiali. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali e molto 
imprecise. Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni  non approfondite. 

Non riesce ad applicare le conoscenze 
in compiti  semplici e commette errori 

gravi nell’esecuzione. 

 

 

PROFITTO INSUFFICIENTE VOTO 5 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
Superficiali e incomplete. 

 
Effettua analisi e sintesi incomplete. Guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze acquisite e 

sulla loro base  effettua semplici valutazioni. 

 

Riesce ad applicare le conoscenze in 
compiti  semplici. Commette errori non 

gravi nell’esecuzione. 

 

PROFITTO SUFFICIENTE VOTO 6 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Complete ma non approfondite. 

 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 

approfondite. Guidato e sollecitato riesce ad 
effettuare semplici valutazioni. 

 

 

Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori. 

 

PROFITTO DISCRETO  VOTO 7 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Complete, approfondite ed articolate. 
Espone in maniera corretta e fluida. 

Utilizza un linguaggio specifico. 

 

Effettua analisi e sintesi approfondite. Collega 
gli argomenti tra di loro facendo riferimenti ad 

altre discipline. Non commette errori. 

 

 

 

Esegue compiti complessi e sa applicare 
i contenuti e le procedure anche se con 

qualche errore non grave. 

 

 
 

 

PROFITTO BUONO VOTO 8 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Complete, ampie, approfondite con 

collegamenti interdisciplinari. Utilizza 
un linguaggio specifico. 

 

 

Effettua analisi e sintesi complete. Espone con 

precisione e linearità. Rielabora in maniera 
personale gli argomenti. 

 

Esegue compiti complessi e sa applicare 

i contenuti e le procedure senza fare 
errori. 

 

 

PROFITTO OTTIMO/ECCELLENTE VOTI 9 -10 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Complete, molto approfondite e 
dettagliate,  specialistiche, coordinate, 

ampliate, personalizzate. 

 

Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua validi collegamenti e 

valutazioni autonome complete, approfondite e 
personali. 

 

 

Esegue compiti complessi e applica le 
conoscenze e le procedure in nuovi 

contesti e non commette errori. 

Espone in maniera  lineare e chiara gli 

argomenti. Mostra autonomia nello 
studio. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E COMPORTAMENTO 

 
 

VOTO 10  

Comportamento esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri. Partecipazione 

attiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche. Valorizzazione delle proprie capacità. Capacità di iniziativa e di 

collaborazione nelle attività scolastiche. Sensibilità e attenzione per i compagni. Ha svolto un ruolo di leader positivo nei 

confronti della classe. Ha conseguito elogi, encomi, lodi nelle attività svolte. 

 

 

VOTO 9  

Comportamento corretto, responsabile  e disciplinato. Partecipazione costante alle lezioni e alle attività didattiche. 

Costante adempimento dei doveri scolastici. Puntualità e regolarità nella frequenza. Positivo rapporto con i compagni e 

con i docenti. Ha mostrato rispetto e collaborazione verso i docenti e coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le 

attrezzature, i beni comuni. Ha partecipato alle attività extra curriculari organizzate dalla scuola. 

 

 

VOTO 8  

Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile frequentando le lezioni con assiduità. Ha partecipato attivamente 

alle attività del gruppo classe con serietà ed impegno costante. Ha partecipato attivamente alle attività extra curriculari 

organizzate dalla scuola.  

 

 

VOTO 7  

Frequente disturbo delle attività didattiche con note scritte, richiami ed ammonizioni anche orali. Comportamento 

inadeguato durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. Ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate. Impegno e 

partecipazione non sempre costanti con frequenti impreparati in diverse discipline. Mancanza di rispetto delle regole 

dell’istituto, dei compagni e del personale della scuola. 

 

 

VOTO 6  

Mancanza di rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della scuola. Frequente  disturbo delle 

lezioni con numerose ammonizioni e note sul registro.  Numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate. 

Disinteresse per le attività didattiche. Ripetute infrazioni disciplinari con sospensione dalle lezioni. Linguaggio e gesti 

irriguardosi e offensivi verso gli altri. Minacce verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe). Danni ai locali, agli 

arredi e al materiale della scuola. Ha trasgredito le norme antifumo. Atti di bullismo. Utilizzo abusivo del telefonino e/o 

di altri strumenti di video registrazione. 

 

 

VOTO 5  (NON SI E’ AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO) 

Comportamento gravemente offensivo nei confronti di insegnanti e compagni con danni fisici o morali. Gravi azioni di 

bullismo. Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche con atti di occupazione delle aree pubbliche.  Numerosi e 

ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate. Completo disinteresse per le attività didattiche. Ripetute infrazioni 

disciplinari seguite da sospensione dalle lezioni per periodi superiori a quindici giorni.  Violenze, furti, danneggiamenti e 

mancato rispetto della proprietà altrui. Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri . Pericolo e compromissione 

dell’incolumità delle persone. Gravi atti e comportamenti contrari alla convivenza civile e ai doveri dello studente.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/2016 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO: al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e colmare le lacune e le 

carenze registrate nel corso del primo quadrimestre e certificate al primo scrutinio saranno attivate, su esplicita delibera 

dei Consigli di Classe, apposite iniziative di recupero curriculari (sospensione del programma, recupero in itinere, 

percorsi alternativi di riallineamento didattico) allo scopo di raggiungere un tempestivo recupero delle carenze rilevate. 

Al termine di tali attività saranno effettuate da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche 

intermedie di cui si darà comunicazione alle famiglie.  

 

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: per gli studenti che in sede di scrutinio finale presenteranno in una o più discipline 

valutazioni gravemente insufficienti il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti dal Collegio dei 

Docenti, procede alla “sospensione del giudizio” e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi di ciascun 

alunno, a deliberare le attività di recupero estive nelle discipline dove l’alunno presenta le maggiori carenze e lacune 

certificate da un voto di grave insufficienza. La verifica finale verrà effettuata dagli stessi docenti del Consiglio di Classe 

prima dell’inizio delle lezioni relative al nuovo anno scolastico. Il Consiglio di Classe alla luce delle verifiche effettuate 

delibererà l’integrazione dello scrutinio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla 

frequenza della classe successiva.  

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO: programmati e proposti dai singoli docenti nell’ambito del proprio piano di lavoro 

annuale saranno rivolti principalmente agli alunni delle classi terminali (quarte e quinte) e avranno come finalità: la 

preparazione agli Esami di Stato, l’ampliamento di specifiche tematiche anche pluridisciplinari, la preparazione ai test 

d’ingresso per l’inserimento universitario; 

 

SETTIMANE LINGUISTICHE A MALTA: 

Dare la possibilità agli studenti della nostra scuola di approfondire lo studio di una lingua straniera (Inglese) grazie a delle 

lezioni intensive e mirate con insegnanti madrelingua qualificati. Il soggiorno è arricchito da un programma di attività ed 

escursioni che permettono sia di usare la Lingua in contesti diversi  che di scoprire le risorse naturali o culturali dell’Isola 

di  Malta.  

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Attività sportive pomeridiane  in situazioni amichevoli di confronto, di divertimento e sano agonismo si cercherà di creare 

relazioni tra allievi, anche di varie classi. Contemporaneamente alla maturazione della coscienza relativa alla propria 

corporeità, si mira all’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività 

motorie. 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

IN ENTRATA  rivolto agli alunni delle classi terminali della scuola media per raccordare la scuola media di primo grado 

con quella di secondo grado attraverso azioni di continuità e informazione. A tale scopo la nostra scuola organizza  

attività (OPEN DAY) e servizi per dare un aiuto concreto a studenti e genitori nei momenti più delicati della scelta del 

percorso formativo producendo e distribuendo materiale informativo a tutte le scuole medie di Ravanusa, Campobello di 

Licata, Canicattì ed altri paesi limitrofi. 

 

IN USCITA rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola superiore. Per tali alunni appare di primaria 

importanza, in una società complessa come la nostra sempre più gravata dai problemi dell’occupazione, orientarli e 

renderli consapevoli delle difficoltà e della varietà degli indirizzi universitari e del mondo delle professioni.  

 

SPORTELLI DI ASCOLTO E CONSULENZA 

Gli alunni avranno a disposizione nelle due sedi di Ravanusa e Campobello di Licata per tutta la durata del l’anno 

scolastico la possibilità di consultare esperti psicologi (Dott.ssa La Carrubba Cinzia e Dott.ssa Verso Nancy).Scopo delle 

consulenze prevenire  la dispersione scolastica, il disagio giovanile e i problemi legati all’età evolutiva. 
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NATALE E PASQUA DELLO STUDENTE 

Incontri di formazione, coreografie, esibizioni teatrali e musicali di gruppi di alunni della nostra scuola. Azione di 

solidarietà con raccolta di denaro per sostenere il C.A.V. di Ravanusa e Campobello di Licata. Sensibilizzazione e 

coinvolgimento degli alunni di tutte le classi ai temi sociali legati al significato del Natale e della Pasqua. Celebrazione 

Eucaristica animata dagli studenti. 

 

GIORNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 

Le lezioni del passato sono occasione di riflessione sulle contraddizioni e sulle speranze del nostro tempo. Proiezione 

cinematografica e dibattito sulle nuove forme di razzismo, persecuzione, discriminazione. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Giornate e momenti celebrativi alla presenza di autorità ed operatori del settore della giustizia per riaffermare il valore e 

l’importanza della legalità soprattutto negli aspetti legati alla vita quotidiana e all’ambiente scolastico. Partecipazione 

annuale alla commemorazione dei giudici Saetta e Livatino. Adesione alle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza e 

dai Carabinieri. Partecipazione alla manifestazione regionale “La Nave della Legalità” – Palermo. 

 

EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

Progetto curriculare per le classi seconde in collaborazione con l’ASL Consultorio di Ravanusa. Esperti del consultorio 

saranno presenti in class durante l’anno scolastico per discutere ed affrontare con gli alunni le tematiche dell’adolescenza, 

della sessualità, del disagio giovanile. 

 

PROGETTO “MODELLO PIRANDELLO” 

Partecipazione al concorso letterario riservato agli alunni di tutte le classi. Gli alunni saranno chiamati a creare una 

novella ispirata a tematiche narrative di Luigi Pirandello. 

 

PROGETTO “MISERICORDIA” 

Attività di formazione per alunni e docenti sulle tecniche di PRIMO INTERVENTO in collaborazione con 

l’Associazione di Volontariato “Misericordia” sezione di Campobello di Licata. 

 

PROGETTO “GIOVANI E BENI COMUNI”  

Attività di “Educazione alla Cittadinanza” promosse dal CESVOP per diffondere iniziative di volontariato tra giovani. Il 

progetto prevede oltre a percorsi di sensibilizzazione sul bene comune, sulla disabilità, sull’intercultura anche dei 

laboratori creativi e delle  attività pratiche di adozione di beni comuni da conoscere e riqualificare. 

 

PROGETTO “MAGGIO DEI LIBRI”  

Partecipazione degli studenti della nostra scuola alle iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale di Ravanusa. Si 

svolgeranno diversi incontri durante i quali alla presenza degli autori saranno presentati dei libri.  

 
PROGETTO RETE CLIL AGRIGENTO 

La nostra scuola è capofila della RETE CLIL  per la provincia di Agrigento e dall’anno scorso insieme con altre 12 scuole 

della provincia ha attivato 2 corsi linguistici (INGLESE) di base per docenti DNL per il raggiungimento della 

certificazione (A2/B1). I corsi sono propedeutici all’apprendimento della metodologia CLIL per l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera nelle classi quinte. I corsi si svolgono uno presso la nostra sede e l’altro 

presso l’Istituto “Maiorana” di Agrigento. 
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PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MedArtEdu: « Deux rives, une seule cultures: la Méditerranée» 

 

                     
 
 

Progetto in rete sugli aspetti linguistici/letterari/storici e 

scientifici/naturalistici dei due Paesi che si affacciano nel 

Mediterraneo. Scambio culturale con la TUNISIA. Ultima fase 

del progetto CONVEGNO FINALE il 21/11/2015. 
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PROGETTI D’ISTITUTO a.s. 2015/2016 

 

AMBITO SCIENTIFICO – MATEMATICO - TECNOLOGICO 

 
WHAT IS BIOCHEMISTRY? 

Corso di Chimica Organica e Biochimica con metodologia CLIL  finalizzato ad una più vasta e completa preparazione 

degli studenti per l’ingresso agli indirizzi scientifici delle Università. Il progetto prevede anche un ampliamento ed un 

potenziamento della lingua Inglese. 

OBIETTIVO SECONDA PROVA 

Attività didattica di approfondimento e potenziamento delle competenze di matematica per gli alunni delle quinte 

classi del Liceo Scientifico che devono affrontare l’Esame di Stato. 

UNO SGUARDO ALL’UNIVERSO 

Corso di Astronomia finalizzato all’acquisizione delle conoscenze scientifiche essenziali sulla struttura dell’Universo. 

Mettere in contatto gli alunni con il mondo della ricerca scientifica attraverso esperienze dirette presso l’Osservatorio 

Astronomico di Catania. 
GIOCHI DI ARCHIMEDE – OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Partecipazione alle gare nazionali allo scopo di aumentare tra gli studenti l’interesse per la Matematica dando loro 

l’occasione per affrontare problemi diversi da quelli studiati a scuola. Sono attività che si svolgeranno prevalentemente 

in orario curriculare. 

CORSO TEORICO PRATICO AUTOCAD  LT 

Il corso  è rivolto agli studenti delle classi IV del Liceo Scientifico e intende fornire le conoscenze essenziali per la 

creazione e realizzazione di disegni 2D con il programma “Autocad LT 2014”. Le lezioni e le attività di laboratorio 

mirano a fornire agli alunni nuove competenze nel campo della grafica. 

MATEMATICA E SOCIETA’ 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte dell’ITC “Gino Zappa” e si pone come obiettivo l’approfondimento e 

l’applicazione delle conoscenze acquisite in matematica ai fenomeni sociali ed economici attraverso la statistica. 

IL MONDO REALE E LA MATEMATICA 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze dell’ITC “Gino Zappa” e si pone come obiettivo  l’applicazione delle 

conoscenze acquisite in matematica ed economia aziendale alla realtà economica. 

SAPONANDO 

Il progetto si svolgerà in orario curriculare ed è rivolto alle classi quinte del Liceo Scienze Umane ed è stato 

concordato con l’IPIA “Archimede” di Casteltermini. Gli studenti assisteranno ad una prova in laboratorio basata su 

reazioni di idrolisi alcaline dei trigliceridi con formazione di sapone. Nell’occasione gli studenti visiteranno la miniera 

di zolfo sita in loco. 

 
 

AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO 
 

I MADONNARI NELLE SCUOLE 

Progetto per avvicinare gli alunni all’Arte e alla Pittura attraverso un approccio immediato e pratico. Realizzazione di 

opere d’arte su spazi pubblici sullo stile tipico degli “artisti di strada” o su pannelli e tele. Si alternano momenti di 

studio sui metodi di rappresentazione e momenti di creatività e di resa artistica. 
SI VA IN SCENA! FACCIAMO TEATRO: SPAZIO ALLA CREATIVITA’ 

Il progetto si propone di ampliare l’offerta formativa attraverso il coinvolgimento diretto di alunni della nostra scuola 

nella realizzazione di una Compagnia Stabile di Teatro che proponga esperienze teatrali grazie al contributo di 

associazioni presenti nel territorio.  

UN SECOLO DI DONNA IN SICILIA 

Partecipazione al progetto di Educazione al Teatro in classe  promosso e finanziato dal MIUR che prevede attività 

didattiche per gli studenti per lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e comunicazione, 

attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici. L'arte e le arti intese come strumenti per la formazione della 

persona, nelle sue dimensioni legate alla creatività, all'affettività e al riconoscimento della sfera emozionale. 
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AMBITO LEGALITA’ SOLIDARIETA’ INTERCULTURA  

CITTADINANZA ATTIVA 
 

FOCUS + QUOTIDIANO IN CLASSE 

Una grande opportunità per gli alunni  quella di  ricevere gratuitamente in classe un quotidiano per la lettura e il 

commento dei principali fatti d’attualità  + la rivista “FOCUS” per l’aggiornamento scientifico. 
IO GIOVANE EUROPEO 

Il progetto mira a suscitare l’interesse e stimolare la ricerca, l’approfondimento e le conoscenze degli studenti nei 

confronti di un comune senso di appartenenza alla cittadinanza attiva europea. Oltre alle lezioni sono previsti 

collegamenti “on line” con rappresentanti delle istituzioni europee ed un possibile viaggio a Bruxelles/Strasburgo. 

DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE SCOLASTICHE 

Approfondimento dei principi costituzionali e dei maggiori Organi Istituzionali per la formazione nei giovani di una 

coscienza civile. Il progetto si articolerà con la lettura del testo costituzionale, incontri/dibattito con rappresentanti 

delle Istituzione e la rielaborazione scritta di percorsi tematici scelti dagli studenti.  

PROGETTO INTERCULTURA OLANDA E UNGHERIA 

Organizzazione di scambi con scuole partner di Paesi Europei allo scopo di favorire la mobilità degli studenti, i 

processi d’integrazione culturale e l’apprendimento linguistico degli alunni.  L’ intercultura continua anche quest’anno 

con lo scambio culturale con la Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap di Middelburg (Olanda) mentre viene 

attivato un nuovo scambio culturale con l’Ungheria (Debracen). 

EDUCAZIONE AMBIENTALE A CONTATTO CON LA NATURA 

Apprendimento e attività in ambienti naturali con percorsi di approfondimento dello studio delle Scienze Naturali. 

Esperienze dirette, attività ecologiche, ricerca, stage residenziali in aree della Sicilia con particolari interessi 

naturalistici. 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO: “FARE BENE IL BENE” 

Attività di Educazione alla solidarietà, alla mondialità e al volontariato con incontri e testimonianze con esponenti di 

enti ed associazioni che operano nel nostro territorio. Obiettivo: coinvolgere i giovani in attività di volontariato sociale 

e di cittadinanza attiva. 
PROGETTO CLIMATICAMENTEl 

La nostra scuola è stata selezionata per partecipare ad un progetto sull’ambiente promosso dall’assessorato territorio e 

ambiente della Sicilia. Le attività si svolgeranno in orario curriculare e prevedono la realizzazione di due video spot sui 

problemi ambientali. 

ALIMENTAZIONE E BENESSERE FISICO 

Il progetto si rivolge agli alunni del biennio e vuole accompagnare le scelte alimentari attraverso una educazione 

rispettosa della salute. Attraverso dei test saranno rilevate le abitudini alimentari degli alunni e su questi dati reali 

saranno sviluppate lezioni e discussioni aperte sugli aspetti scientifici dell’alimentazione. 

GIUBILEO 2015 

Il progetto vuole inserire i giovani nel contesto sociale attuale attraverso la conoscenza di eventi che hanno rilevanza 

culturale e sociale. In particolare quest’anno sarà preso in considerazione l’evento del Giubileo che porterà a Roma 

milioni di persone provenienti da tutto il mondo.  

GREEN GAME 

Partecipazione della nostra scuola, con le classi del biennio,  al Format didattico con animazioni sulla Raccolta 

differenziata e sul Riciclo promosso dal Consorzio RICICLO e patrocinato dalla Regione Sicilia. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Esperienze di formazione e di acquisizione di competenze di settore attraverso il contatto diretto con il mondo delle 

professioni. Realizzazione di stage presso enti, associazioni o aziende specializzate  in settori professionali o comparti 

lavorativi congrui all’indirizzo di studi. La partecipazione alle attività di stage, certificata da un apposito attestato, 

costituisce credito formativo e arricchirà il curriculum scolastico degli alunni. Le attività di Alternanza Scuola Lavoro 

coinvolgeranno come previsto dalla normativa vigente gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. 
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AMBITO DELL’ INCLUSIONE E DEL SOSTEGNO 
 

LABORATORI  MULTIESPERENZIALI 

Il progetto si svolgerà durante le ore curriculari attraverso l’ uso della musica, del movimento, dei linguaggi verbali e 

non verbali per favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la creatività, l’espressione tra gli alunni della 

scuola e in particolare l’inserimento dei diversamente abili. 
LA SCUOLA IN FATTORIA 

La “Fattoria” come laboratorio didattico dove è possibile mettere a confronto l’esperienze dell’agricoltore/allevatore 

con le tante curiosità degli alunni. Visita guidata in orario curriculare e momento d’integrazione con tutti gli alunni 

diversamente abili della nostra scuola. 
PROSPETTIVE PER L’INCLUSIONE 

Le finalità del progetto sono l’inclusione e l’integrazione globale da realizzare a scuola. Le attività si svolgeranno in 

orario curriculare e prevedono una informativa alle  famiglie ed un test da somministrare agli alunni per conoscere 

eventuali disagi giovanili o problematiche familiare. I dati che emergeranno saranno analizzati allo scopo di 

programmare interventi mirati.  

IO SEMPLICEMENTE POSSO  

Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili che frequentano la nostra scuola e si sviluppa attraverso una serie  di 

laboratori tematici  che mirano a stimolare, consolidare e incrementare le abilità espressive e manipolative 

fondamentali per il loro processo di crescita.  

AUTONOMA… MENTE UN PASSO IN PIU’ VERSO …. 

Il progetto è rivolto agli alunni della nostra scuola con Bisogni Educativi Speciali (BES) allo scopo di offrire loro 

esperienze di apprendimento significative e funzionali volte allo sviluppo di competenze trasversali. 

IMPARARE CON LE MANI 

Attività di laboratorio  in orario curriculare come parte integrante del percorso formativo degli alunni diversamente 

abili. Attraverso la manipolazione di sostanze, materiali, oggetti o elementi naturali si cercherà di aiutare gli alunni ad 

avere una maggiore conoscenza della realtà concreta. 

“L’ISOLA CHE NON C’E’…” 

Il progetto curriculare è rivolto ad alcune classi della nostra scuola dove si ipotizzano situazioni particolari di 

“bullismo”. Le finalità del progetto sono l’inclusione e l’integrazione da realizzare a scuola.  

 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

LABORATORIO  LINGUISTICO - Istituto “Gino Zappa” 
Il laboratorio linguistico interattivo permette un migliore apprendimento delle lingue straniere attraverso l’approccio 

multimediale individualizzato e di gruppo. Le lezioni vengono gestite in modo completamente diverso rispetto alle 

tecniche tradizionali riescono a coniugare velocità ed efficacia. 

LABORATORIO SCIENTIFICO - Istituto “Gino Zappa” 

Il laboratorio di Scienze Integrate permette la didattica sperimentale con lezioni euristiche o semieuristiche e mira a 

sviluppare le abilità connesse all’uso degli strumenti. 

LABORATORI  MULTIMEDIALI  - Istituto “Giudici Saetta e Livatino”e Istituto “Gino Zappa” 
Ambienti ideali per l’apprendimento. Attraverso metodologie innovative è possibile trasmettere i saperi e sviluppare le 

competenze. 

BIBLIOTECHE  Istituto “Giudici Saetta e Livatino”e Istituto “Gino Zappa” 
Ambienti ideali per la ricerca, la lettura e la riflessione: con la loro ricca collezione di testi e documenti costituiscono 

una preziosa risorsa della nostra Scuola. 

 

LA NOSTRA SCUOLA È DOTATA DI REGISTRO ELETTRONICO, DI AULE MULTIMEDIALI 

E LAVAGNE LIM . 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - ESCURSIONI 
  

Programmati dai Consigli di Classe all’inizio dell’anno scolastico costituiscono un ampliamento ed 

un approfondimento del lavoro didattico ed educativo svolto in classe. Sono preceduti da una 

scrupolosa pianificazione e da uno studio dettagliato di fonti documentarie attinenti all’oggetto delle 

visite in programma.   
  

ISTITUTO “Giudici Saetta e Livatino” Ravanusa   
  

 

 

 

classi prime 

 

 

 

 Visita guidata al Planetario  

 Museo Archeologico di Ravanusa 

 Agrigento: la Valle dei Templi, il Museo, Musical “Pinocchio” c/o Teatro Pirandello 

 Sito archeologico Monte Saraceno - Ravanusa 

 Sito archeologico “Jachino Filì” - Campobello di Licata 

 Siracusa per partecipare alle rappresentazioni teatrali;   

 Viaggio di’istruzione: Trapani - Selinunte, Erice, Mozia (pernottamento di 1 o 2 notti). 

 

1/2 gg. 

 

 

 

 

classi seconde 
 

 

 

 Viaggio d’istruzione: Trapani-Selinunte-Erice-Mozia (pernottamento di 1 o 2 notti);   

 Viaggio a Siracusa per partecipare alle rappresentazioni teatrali;   

 Biblioteca comunale e Museo Archeologico di Ravanusa.   

 Escursioni naturalistiche a Torre Salsa;   

 Stage di educazione ambientale presso il Parco delle Madonie o il Parco dei Nebrodi;   

 Agrigento musical “Pinocchio” c/o Teatro Pirandello e visita guidata alla Valle dei 

Templi e Museo Archeologico;   

 Fra arte e fede ( Agrigento Museo Diocesano e Santa Maria dei Greci);  

 Palermo ( Palazzo dei Normanni e la Cattedrale);  

 Viaggio d’istruzione a Roma in occasione del GIUBILEO  

 

1/6 gg. 

 

 

 

classi terze 

 

 Viaggio d’istruzione Roma o Firenze o Veneto. 

 Parco della Divina Commedia - Campobello di Licata.  

 Tragedie Greche – Siracusa.   

 Escursioni presso Parchi/ Riserve naturali della Sicilia.   

 Biblioteca Lucchesiana e Museo Diocesano di Agrigento.  

 Visita guidata all’ARS Palermo  

 Progetto Intercultura con l’Olanda.   

 Progetto Intercultura con l’Ungheria 

 

1/6 gg. 

 

 

classi quarte 

 

 

 

 Viaggio d’istruzione Roma o Firenze o Veneto 

 Visita guidata Noto.   

 Escursioni presso Parchi/ Riserve naturali della Sicilia.   

 Rappresentazioni teatrali – Siracusa.  

 Manifestazione “La nave della Legalità”  

  Progetto Intercultura con l’Ungheria 

1/6 gg. 

 

 

 

 

 

 

classi quinte 

 

 

 

 Viaggio d’istruzione presso una capitale Europea 

 Giornata della memoria delle vittime della mafia - Palermo  

 Partecipazione a  Orienta - Sicilia   

 Escursioni naturalistiche Parchi/ Riserve naturali della Sicilia.  

 Visita guidata dei luoghi di Sciascia, Pirandello, Verga.  

 Rappresentazione Tragedie Greche – Siracusa.  

1/6 gg. 
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ISTITUTO ” Gino Zappa” - Campobello di Licata   
  

 

 

classi prime 

 

 

 Visite guidate : Palermo, Trapani, Siracusa 

 Visite guidate al Monte Saraceno e Museo Salvatore Lauricella - Ravanusa 

 Visite ad Aziende agricole, Teatri, Musei  

1/2 gg. 

  

  

 

 

classi seconde 

 Visite guidate a : Palermo, Trapani, Siracusa 

 Visite guidate al Monte Saraceno e Museo Salvatore Lauricella – Ravanusa 

 Visite ad Aziende agricole, Teatri, Musei  

 Viaggio d’istruzione a Roma in occasione del GIUBILEO  

1/6 gg. 

 

 

 

classi terze 

 

 

 Visite guidate a Firenze, Roma 

 Visite ad Aziende agricole, Musei, Teatri. 

 Escursioni presso Parchi/ Riserve naturali della Sicilia 

 Progetto Intercultura con l’Olanda.   

 Progetto Intercultura con l’Ungheria 

 

1/6 gg. 
  

 

 

1/6 gg. 

 

 

classi quarte 
 

 Firenze, Roma, Spagna, Ungheria 

 Visite ad Aziende agricole, Musei, Teatri.  

 Escursioni presso Parchi/ Riserve naturali della Sicilia 

 Manifestazione “La Nave della Legalità”  

 Progetto Intercultura con l’Olanda.   

 Progetto Intercultura con l’Ungheria 

 

 

classi quinte 
 

 Viaggio d’ istruzione: Andalusia, Budapest.  

 Visite ad Aziende agricole, Musei, Teatri. 

 Escursioni presso Parchi/ Riserve naturali della Sicilia 

 

1/6 gg. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
MANDRACCHIA ADRIANA  LETIZIA 

 

COLLABORATORE VICARIO  

 

VALENZA GIOVANNI 

 

 

 
 

COLLABORATORE  

 

 

ARONICA CALOGERA 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1  

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRAINA CALOGERO  

 

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

AREA 2  

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

CORBO CARMELO 

 

 

AREA 3  

 SUCCESSO FORMATIVO E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

FALSONE RINA MARIA /ABBRUSCATO GIUSEPPA 

 

 

AREA 4  
RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI 

               FARRUGGIO GAETANA / NOCERA AMEDEA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSI 

 

RESPONSABILE VIGILANZA DEL PLESSO  SAN VITO 

 

 

LA GRECA CALOGERO 

 

RESPONSABILE VIGILANZA DEL PLESSO  BASENTO 

 

ABBRUSCATO GIUSEPPA 
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DIPARTIMENTI  E COORDINATORI DI AREA  

 

AREA Coordinatore Segretario 

Artistica – Musicale – Religiosa Sammartino Maria A. Catanese Antonio 

Linguistica (Inglese e Francese) Santamaria Ritella Di Blasi Gabriella 

Scientifica – Tecnologica - Attività Motorie  Contrino Calogero Napoli Vincenza 

Storica – Filosofica – Pedagogica Cannarozzo Giuseppa Gallo Rosalba 

Umanistica – Letteraria – Geografica Miraglia Stella Nocera Amedea 

Socio - Economica – Tecnica – Giuridica Marzo Angelo Bordonaro Maria A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI E SITO WEB 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO  

 

ATTARDO PARRINNELLO ROSA MARIA 

 

 

 

 

Maria 

 

LABORATORI MULTIMEDIALI 

 

LLIVATIL."LIVATINO” 

 

MENDOLA GAETANO E CACIOPPO ROSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECHE 

 

 

 

MADONIA DOMENICA E SURRENTI LILIANA 

 

 

 

 

GESTIONE DEL SITO WEB 

 

MENDOLA GAETANO 

  

COORDINATORE DIDATTICO  

DEL SITO WEB 

 

CONTRINO CALOGERO 
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COMMISSIONI 

 

 

ORIENTAMENTO  

 

 

DOCENTI sede RAVANUSA 

CANNAROZZO G. – VINCI L. – TRAINA C. – CORBO C. 

INTORRE  M. G. – SFERRAZZA M. R. – NAPOLI V. 

 

 

DOCENTI sede CAMPOBELLO DI LICATA 

ARONICA C. – FARRUGGIO G. – LA CARRUBBA M. – ATTARDO 

PARRINNELLO  R. M. – GATTUSO G.  - TERMINI A. M. 

 

 

PROCEDURE 

ELETTORALI 

 

VALENZA GIOVANNI (Docenti)   ZAGARRIO PAOLA (Docenti) 

ARNONE PIERO (ATA)   SPANO’ VINCENZO (Genitore)  

 LANA ILENIA (Alunna) 

 VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

LA GRECA CALOGERO – PALILLA GIOACHINO  

FARRUGGIO GAETANA 

 

G.O.S.P. 

GRUPPO OPERATIVO DI 

SUPPORTO 

PSICOPEDAGOGICO 

 

FALSONE  RINA MARIA - ABBRUSCATO GIUSEPPA 

CANNAROZZO GIUSEPPA 

REFERENTI D’ISTITUTO 

PROVE INVALSI ARONICA CALOGERA 

EVENTI   CELEBRAZIONI  MANIFESTAZIONI SAMMARTINO MARIA ASSUNTA 

RILEVAMENTO BES  E DSA VINCI LUISA 

INTERCULTURA TRAINA CALOGERO  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ARONICA CALOGERA 

CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO SPANÒ VINCENZO 

BENI CULTURALI CATANESE ANTONIO 

ATTIVITA’ CLIL TRAINA CALOGERO 

REGISTRO ELETTRONICO VALENZA GIOVANNI 
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REFERENTI ISTITUZIONALI 
 

ABBRUSCATO GIUSEPPA Integrazione alunni in situazione di handicap 

SAMMARTINO MARIA A. Educazione alla Legalità ed alla Convivenza Civile 

TRAINA CALOGERO Educazione Ambientale 

TRAINA CALOGERO Educazione Alimentare  

ATTARDO PARRINELLO R. Educazione alla Salute e all’Affettività 

ARONICA CALOGERA Educazione degli Adulti 

ABBRUSCATO GIUSEPPA Alunni Stranieri 

CANNAROZZO GIUSEPPA Pari Opportunità  

FALSONE RINA Prevenzione dispersione scolastica dei disagi c. giov. 

SPANO' VINCENZO Consulta Provinciale Studentesca 

CORBO CARMELO Orientamento Scolastico 

TRAINA CALOGERO Attività complementari e integrative 

LA GRECA CALOGERO Educazione Stradale 

TRAINA CALOGERO Aggiornamento e Formazione 

ARONICA CALOGERA INVALSI 

VALENZA GIOVANNI E. PON e POR 

VALENZA GIOVANNI E. Animatore Digitale 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE SEDE DI RAVANUSA 

I A D'ANNA  GIUSY IV C SANTAMARIA  RITELLA 

II A BRUNETTO ANGELA V C VALENZA  GIOVANNI 

III A GIBILARO  TOMMASO I D CORBO CARMELO 

IV A NAPOLI VINCENZA  II D VINCI LUISA  

V A CANNAROZZO  GIUSEPPA  III D CONTRINO CALOGERO  

I B SFERRAZA MARIA RITA IV D RIZZO  ANNA  

II B MIRAGLIA STELLA V D DI BLASI GABRIELLA 

III B GALLO  ROSALBA I E INTORRE  MARIA GRAZIA 

IV B LAURICELLA CARMELA II E FARRAUTO  TIZIANA. 

V B BRANCATO AGATA  III E SAMMARTINO MARIA  

I C IACONA  ANTONELLA IV E VECCHIO ANGELA  

II C CATANESE ANTONIO V E TRAINA CALOGERO 

III C CASTROGIOVANNI 

GERLANDO 
V F ZAGARRIO PAOLA 
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COORDINATORI DI CLASSE SEDE DI CAMPOBELLO 

I A TERMINI ANNA MARIA 

II A ATTARDO ROSAMARIA  

III A PROVENZANO GAETANO 

IV A MARZO ANGELO  

V A VERGOPIA GIUSEPPINA  

I B RICCERI CARMELO  

II B ARONICA  CALOGERA 

III B SALAMONE  ANNA  

IV B LA CARRUBBA MARISA 

V B FARRUGGIO GAETANA IAPICHINO  GIUSY 

I C BORDONARO ADRIANA 

V C NOCERA AMEDEA 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico MANDRACCHIA ADRIANA LETIZIA 

N° 2 docenti (C.dei D.)   

N° 1 docente (C.di I.)  

N° 1 genitore  

N° 1 alunno  

Nà 1 esterno  

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico MANDRACCHIA ADRIANA LETIZIA 

Docente  NOCERA AMEDEA 

Genitore PENNICA LUIGIA 

Alunno CERASA MAURIZIO 

 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

Alunno ALLEGRO ERIKA (I. I. S. “Giudici Saetta e LIvatino”) 

Alunno MESSINESE MARIO (I.T.C. “Gino Zappa) 

 

DOCENTI TUTOR FORMAZIONE IN INGRESSO 

 

CONTRINO C. – ABBRUSCATO G. – D’ANNA G. – LEOTTA I. – 

PROVENZANO G. – BRANCATO G. – CORBO CARMELO 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO (eletto il 22/23 novembre 2015) 

Presidente ZAGARRIO GIUSEPPE 

Dirigente 

Scolastico 

MANDRACCHIA ADRIANA LETIZIA 

Componente 

docenti 

ABBRUSCATO GIUSEPPA 

LA CARRUBBA MARISA 

LA GRECA CALOGERO 

LEOTTA ISIDORO 

MARZO ANGELO (giunta esecutiva) 

NOCERA AMEDEA 

TRAINA CALOGERO 

VINCI LUISA (segretaria) 

Componente ATA BRANCATO SALVATORE 

GIORDANO SALVATORE (giunta esecutiva) 

Componente 

genitori 

D’ANGELO ROSALINDA (giunta esecutiva) 

PENNICA LUIGIA 

LOMBARDI GIUSEPPE (vice presidente) 

Componente 

alunni 

ARONICA ALEXIA SARA 

CERASA MAURIZIO 

D’ASARO CHIARA (giunta esecutiva) 

LO COCO ANGELO 

 

Il presente POF è stato approvato  dal Collegio dei Docenti in data 19/10/2015 ed adottato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 17/11/2015. Variazioni ed  integrazioni possono essere apportate durante l’anno 

scolastico allo scopo di meglio adattarlo  alle esigenze didattiche dei docenti ed ai bisogni formativi degli 

studenti.  

   

PERSONALE A.T.A. 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa TORNAMME’ CARMELA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

Arnone Pietro  - Carlino Gerlando - Ciotta Calogero Valerio - 

Ciotta Carmelo - D’Angelo Rosalinda - D’Auria Angela - Di 

Caro Girolama - Giordano Salvatore - Graffeo Giuseppe -  

Polimeno Antonina - Presti Serafina Ruiz Gaspare - Tirone 

Salvatore 

 

ASSISTENTI TECNICI  

 

Cacioppo Rosario  - Mendola Gaetano 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

Brancato Salvatore - Caruana Calogero - Castelli Francesco - 

Fucà Calogero - Iacona Santo Gioacchino 

Pellegrino Pilorizzo Pasquale  - Quaranta Carmelo 

Rizzo Filomena -  Vangelista Agata - Zagarrio Giuseppe 


