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1. PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico 

Statale  ALBERT EINSTEIN di Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il piano è stato 

elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 0000170 del 14 gennaio 2016; il piano ha ricevuto il 

parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 20 gennaio 2016 ed è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 gennaio 2016. Il piano è stato 

aggiornato con parere favorevole del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2016 e 

approvazione del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016. 

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato (prot. N. 4831 C43 del 28.10.16) 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola Scuola in chiaro. 
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2. MISSIONE E COMPITI DELLA SCUOLA 

Il Liceo ALBERT EINSTEIN si propone di  “innalzare i livelli di istruzione e le  competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  [...] per  realizzare  una 

scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione 

e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini” (L. 107/2015 c.1).  

 

La nostra VISION è: 

 

fare del Liceo A. Einstein un luogo di innovazione, 
formazione e condivisione di esperienze,  

in cui docenti, studenti, famiglie, il territorio tutto, 
possano innescare,  

attraverso una partecipazione attiva e consapevole, 
meccanismi virtuosi finalizzati alla crescita  

e al benessere della società. 
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La nostra MISSION, coerentemente con quanto indicato al c. 2 della L. 
107/2015, sarà dunque quella di:  
 

 

1. valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning(CLIL); 

2. potenziare le   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

3. potenziare le competenze nella storia dell'arte; 

4. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;  

5. sviluppare   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al 

rispetto della legalità;  

6. potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano; 

7. sviluppare le competenze digitali degli studenti;  

8. potenziare le metodologie   laboratoriali   e le attività di laboratorio;  

9. prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

10. potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con   bisogni 

educativi speciali; 

11. curare l’alfabetizzazione all'italiano come lingua seconda;   

12. valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

13. potenziare le attività di alternanza scuola-lavoro;  

14. valorizzare il merito degli studenti;  

15. dare agli studenti gli strumenti di orientamento formativo e professionale 
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3. ATTIVITÀ CURRICOLARI 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

Attività e insegnamenti di ordinamento  
Orario settimanale 

1° BIENNIO 2° BIENNIO  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 + 1** 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 + 1 27 30 30 30 

*     Con Informatica al primo biennio 

**     La scuola dà la possibilità di usufruire di un’ora in più di Matematica nel monte ore 
settimanale, come Ampliamento dell’Offerta Formativa. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, 
possono richiedere questa attività di insegnamento facoltativa. Gli studenti sono tenuti alla 
frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti (art. 10 DPR 89/2010 c. 2c).    
* **     Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

In relazione al PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI (D.P.R. 
n. 89 del 15 marzo 2010), a conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno:  
 

  1. AREA METODOLOGICA  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della 
propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  
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  2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  
 Acquisire l'abitudine a ragionare   con   rigore   logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  
 
  3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione   e   ricchezza   del   lessico, 
anche   letterario    e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  

 Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

 
  4. AREA STORICO-UMANISTICA  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con   riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino 
ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l'analisi   della   società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori 
e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico   italiano, della   sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli   strumenti   della   tutela   e   della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.  
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 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

 
5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base   della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze   naturali (chimica, 
biologia, scienze   della   terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo   delle   scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di   studio   e   di   approfondimento; 

 Comprendere   la   valenza   metodologica   dell'informatica    nella formalizzazione 
e   modellizzazione dei   processi   complessi   e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
In particolare "Il percorso del LICEO SCIENTIFICO è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica.  Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.  Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre   a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;  

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) 
e, anche attraverso l'uso   sistematico   del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, 
con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 
ed etiche   delle   conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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I traguardi formativi concorrono all’acquisizione delle COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
(Strategia di Lisbona 2006), ovvero: 
 Comunicazione nella madrelingua;  
 Comunicazione nelle lingue straniere;  
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;   
 Competenza digitale;  
 Imparare ad imparare;  
 Competenze sociali e civiche;  
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;   
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
LE PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO definiscono il piano disciplinare dell’istituto con 
riferimento a: Conoscenze, abilità, competenze; obiettivi minimi; didattica; criteri di valutazione.  
Le programmazioni sono consultabili sul sito della scuola (http://www.liceoeinstein.palermo.it/) 
nell’area dei Dipartimenti. 

 
SPERIMENTAZIONI 

 In ottemperanza ai riferimenti normativi che contemplano forme di flessibilità e di 
innovazione didattica, il nostro Liceo promuove forme di sperimentazione didattica:  

 Matematica attorno a noi. La sperimentazione prevede la possibilità per gli studenti delle 
classi prime di consolidare e ampliare conoscenze e abilità necessarie per la costruzione delle 
competenze nella “Matematica per il cittadino”, con un’ora di lezione di Matematica ogni 
settimana per l’intero anno scolastico. 

 Articolazione modulare della programmazione di STORIA E FILOSOFIA per le classi terze e 
quarte (3G, 4G, 3H) a partire dall’a.s. 2015/16. La sperimentazione intende promuovere una 
programmazione didattico-disciplinare articolata in un trimestre a prevalenza storica e un 
pentamestre e prevalenza filosofica. L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione della 
consapevolezza storica, del metodo investigativo e della capacità espositiva e argomentativa 

 Classi aperte: Sperimentazione di MATEMATICA e FISICA per classi parallele. 
 Minisperimentazione di Fisica e Scienze per le classi prime, seconde, quarte e quinte sui 

seguenti contenuti: I fenomeni macroscopici della geodinamica atmosferica e idrosferica; 
Fluidi ed equilibrio. La pressione, la densità, il galleggiamento (Leggi di Stevino e Archimede); 
L’energia nelle trasformazioni; L’energia e la conservazione dell’energia. 

 
LA PROGRAMMAZIONE PER L’INCLUSIONE 

Il Liceo ALBERT EINSTEIN considera l’accoglienza un valore irrinunciabile. Opera pertanto, in 
coerenza con i principi dell’integrazione, favorendo pratiche inclusive e disegnando percorsi 
personalizzati volti alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica. Dedica particolare 
cura agli allievi con bisogni educativi speciali, attivando adeguate strategie organizzative e didattiche 
personalizzate. Definisce un Piano che relaziona sul processo di inclusività in atto e presenta una 
proiezione globale degli interventi da realizzare (L.170/10, Direttiva del 27/12/2012, circolare 
applicativa MIUR del 06/03/2013).  
Il Piano per l’Inclusività è consultabile sul sito della scuola (http://www.liceoeinstein.palermo.it/). 
 

 
 

http://www.liceoeinstein.palermo.it/
http://www.liceoeinstein.palermo.it/
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’attuale sistema formativo, il nuovo contesto europeo e i sostanziali cambiamenti stabiliti dalla 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, hanno inserito organicamente la strategia 
didattica dei percorsi di istruzione dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro in tutti gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Essa è dunque parte integrante dei 
percorsi di istruzione ed è finalizzata ad “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti”. La nostra scuola, attenta all’azione educativa vista come sintesi di 
educazione ed istruzione, ha da tempo sostenuto, attivando percorsi di alternanza in ambito tecno-
scientifico e in ambito umanistico, la concezione pedagogica dell’alternanza scuola lavoro, la cui 
valenza formativa si fonda su importanti temi quali insegnamento e apprendimento 
contestualizzato, apprendimento come pratica sociale, rapporto tra conoscenza, esperienza e 
conseguimento di capacità e coinvolgimento diretto, equilibrio fra scuola e formazione 
professionale, intesi come processi diversi, ma non alternativi alla formazione. 
 

Le attività in azienda, che potrebbero svolgersi anche all’estero, saranno realizzate in periodi da 
concordare con i partner, preferibilmente nei periodi di giugno e luglio o di settembre, sino ai primi 
di ottobre. In linea di massima, in base anche all’organizzazione complessiva dei diversi percorsi 
formativi, le attività svolte durante le vacanze estive potranno essere valutate come conclusive 
dell’anno scolastico mentre le attività svolte nei mesi di settembre e di ottobre potranno essere 
valutate per il nuovo anno scolastico. Tutte le fasi dei diversi percorsi formativi saranno 
sistematicamente monitorate dal Comitato tecnico scientifico di cui faranno parte anche i membri 
della commissione di alternanza. Il numero degli alunni partecipanti varierà a seconda della 
possibilità ricettiva delle aziende ma a tutti verranno valutate e certificate le competenze acquisite 
che, peraltro, saranno oggetto di ulteriore indagine valutativa per stabilire la qualità del percorso 
formativo e il suo impatto in termini di ricaduta sulla crescita personale e scolastica.  
La modalità di realizzazione dei percorsi formativi progettati e attuati dall'istituzione scolastica, sarà 
stabilita in collaborazione con le aziende, che insieme interverranno per la definizione dei fabbisogni 
formativi del territorio, per la progettazione curriculare, per l’erogazione del percorso formativo e 
per la valutazione. I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro verranno realizzati, tramite attività di 
stage, in collaborazione con le aziende partner nazionali e locali.  
 

La modalità dell’impresa formativa simulata, realizzata negli scorsi anni, sarà riproposta con l’aiuto 
di aziende che si occupano di educazione imprenditoriale. Per quanto riguarda l’organizzazione 
specifica dei percorsi e l’aspetto finanziario, relativo anche ai rimborsi spese per gli studenti, si 
rispetteranno le indicazioni e i criteri ministeriali. Per quanto riguarda l’individuazione dei tutor, che 
dovranno possedere specifiche competenze relazionali e organizzative, si procederà 
all’espletamento di bandi interni. Il tutor dell’azienda sarà invece scelto direttamente dai vari 
partner. Il Liceo durante gli anni scorsi ha avviato relazioni e   collaborazioni con Enti ed Uffici 
Pubblici, Musei, Università, Istituzioni e Associazioni scientifiche, Aziende di settore presenti nel 
territorio, realizzando numerose iniziative didattiche. Nel quadro di questi rapporti di collaborazione 
è stato quindi possibile elaborare e ideare insieme alcuni progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 
finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche nel campo scientifico. I progetti in questione 
hanno inizio nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 per gli alunni iscritti nelle III classi e 
continueranno per gli stessi alunni negli a.s. successivi 2016/2017 e 2017/2018. Nel percorso 
formativo di alternanza è prevista una formazione propedeutica sull’orientamento e la sicurezza 
rivolta a tutti gli alunni, a cui seguono le attività specifiche di formazione e di stage. 
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ATTIVITÀ PREVISTE TIPOLOGIA PERCORSI 

AREA SCIENTIFICA 

Tecnico della fruizione 
museale naturalistico 

scientifica 

Il percorso di Tecnico della fruizione museale consentirà all’alunno di:  
illustrare e allestire spazi didattici per la divulgazione del patrimonio artistico -culturale-
naturalistico; concordare l’itinerario all’interno della realtà museale coinvolta; accogliere i 
visitatori e dirigerli nei luoghi da visitare; conversare in lingua inglese; gestire il gruppo; 
lavorare in equipe; evidenziare i collegamenti tra i reperti della struttura museale e le località 
di raccolta.  

 
Le Riserve naturali 

Attività informative educative e divulgative sullo stato dell'ambiente, sul controllo 
dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, sul disinquinamento delle aree 
ad elevato rischio ambientale, sulla gestione rifiuti, sulla salvaguardia e valorizzazione dei beni 
ambientali 

La diagnostica delle 
malattie infettive 

l percorso, guidato dal dott. Siciliano, referente per educazione alla salute dell'Ospedale 
Cervello, prevede un approfondimento rispetto alle malattie infettive di origine batterica, 
virale e fungina. Verrà sviluppato con lezioni teoriche ed attività pratiche di conoscenza delle 
tecniche diagnostiche di laboratorio. 

Energia Sostenibile 

Azioni, misure, metodi e strumenti di Mobility management con il Comune di Palermo, 
l’AMAT e il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Palermo, relativo al progetto Go2School. Indagine di soddisfazione dei clienti su 
tram, carsharing e bikesharing. "Indagine sulla mobilità casa-scuola e scuola-casa". 

Costituzione di 
Azienda di 

innovazione 
tecnologica 

Studentlabs.techè un laboratorio di innovazione tecnologica in ambiente scolastico. Gli 
studenti hanno l'opportunità di analizzare i processi di innovazione tecnologica 
sperimentandoli concretamente nella fase di ideazione, progettazione e realizzazione di un 
prodotto innovativo nell'ambito del risparmio idrico o energetico. 

Laboratori scientifici 
Unipa 

Il corso prevede l’attività didattica sperimentale e laboratoriale da realizzare con gli allievi 
della scuola secondaria di II grado; attraverso l’utilizzo dei laboratori dei dipartimenti 
interessati, per le azioni da rivolgere agli allievi. 

Il metodo scientifico 
all'opera Unipa 

Il corso individua linee d’azione rispetto alle quali, tutte le parti (scuola-università) che hanno 
sottoscritto l’accordo, concorrono rispetto al loro ambito di pertinenza con azioni di 
formazione integrativa dei docenti delle scuole secondarie, incentrate sugli aspetti 
metodologici e didattici, sulle ricerche di innovazione didattica, su quella applicativa e su 
quella di base delle discipline scientifiche (Chimica - Fisica - Matematica)  

Laboratorio di 
Crittografia   Unipa 

Il corso di crittografia si propone di introdurre gli allievi alle tecniche e alle pratiche, diffuse 
fin dall’antichità, di inviare messaggi cifrati in modo da permetterne la lettura solo all'effettivo 
destinatario in possesso della giusta chiave per decriptarli. Gli allievi saranno avviati alla 
conoscenza e all’applicazione di sistemi crittografici antichi e moderni  

AREA della COMUNICAZIONE 

Giornalismo e 
comunicazione 

Il percorso prevede l’approfondimento dei programmi europei e le opportunità per i giovani 
con l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per la comunicazione istituzionale. I 
ragazzi collaboreranno alla realizzazione di numeri on-line del bollettino europeo occupandosi 
sia della redazione di articoli che della grafica e della presentazione finale. 

Gestione e 
organizzazione di  

eventi europei 

Il percorso prevede l’approfondimento dei programmi europei e le opportunità per i giovani 
con l’obiettivo di far acquisire le competenze necessarie per l’organizzazione di eventi, in 
particolare gli alunni collaboreranno alla preparazione della festa dell’Europa prevista il 9 
maggio 2016. 

Vie dei Tesori 
Nell’ambito dei progetti di Alternanza 11 ragazzi delle quarte classi della scuola hanno   
partecipato nell’anno scolastico 2016/17 alle attività di alternanza scuola-lavoro previste dal 
protocollo d’Intesa tra l’USR – Sicilia e l’Associazione “Le Vie dei Tesori”.   
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ESPERIENZE DI STUDIO E FORMAZIONE ALL’ESTERO 

Le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante 
dei percorsi di formazione e istruzione. Il Liceo Einstein punta a sviluppare la dimensione 
internazionale dell’istruzione, favorendo, riconoscendo e valorizzando le esperienze di mobilità e 
studio individuale all’estero, per periodi non superiori ad un anno scolastico, in accordo con quanto 
stabilito dalla normativa nazionale. Nel mese di aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 
intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a facilitare 
le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a 
soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto".  Il Liceo 
Scientifico A. Einstein facilita le esperienze di scambi, concorda un piano di apprendimento centrato 
sullo studente e stabilisce un contratto formativo, riammette i ragazzi alla classe successiva al loro 
rientro, valutandoli in base alle conoscenze disciplinari, ma soprattutto in base allo sviluppo di nuove 
competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali 
ed informali. In caso di sospensione di giudizio, il Liceo definisce procedure idonee per fare lo 
scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero.  La scuola identifica solo i 
contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo 
studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera.  La scuola esprime una 
valutazione globale che prende in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto 
straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto 
formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. Esclude la necessità di 
ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno 
all’estero. Per gli alunni stranieri, la scuola è consapevole del fatto che lo studente proviene da 
sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse 
dalle nostre.  Lo studente straniero viene quindi seguito nel suo inserimento, in contatto anche con 
la famiglia italiana ospitante, e i docenti esplicitano cosa si aspettano da lui sia in termini di 
apprendimento, che di comportamenti quotidiani. 

 
LA VALUTAZIONE  
La valutazione accompagna i percorsi curricolari e promuove il bilancio critico delle attività 
didattiche. Ha dunque una funzione formativa. Infatti verifiche e valutazione stimano l’efficacia del 
progetto di formazione e la validità degli interventi degli insegnanti; promuovono negli allievi la 
consapevolezza delle proprie attitudini e delle abilità; individuano eventuali elementi di disagio o di 
insuccesso per i quali predisporre modalità di intervento. I docenti tutti, nell’ambito di ciascuna 
disciplina, effettuano verifiche scritte e orali opportunamente differenziate nel tempo e nelle 
modalità per misurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni. 
L’esito delle verifiche è comunicato in modo tempestivo agli alunni (vedi “Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria”, art. 2) in modo che diventi strumento di riflessione nella 
prospettiva di ridefinizione del metodo di lavoro e di recupero/potenziamento di conoscenze ed 
abilità. La valutazione si esplica in tre momenti diversi: 
la valutazione iniziale, funzionale a stabilire i livelli di preparazione di partenza di ogni singolo 
allievo/a rispetto ai prerequisiti previsti per l’anno scolastico in corso e ad elaborare la 
programmazione didattico-educativa; 
la valutazione in itinere, effettuata durante l’anno scolastico per controllare l’efficacia dell’azione 
didattica modificando eventualmente le strategie d’intervento; 
la valutazione finale, volta a definire i risultati raggiunti dai singoli allievi in relazione agli obiettivi 
fissati per singola disciplina ad inizio dell’anno scolastico. 
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La valutazione del percorso formativo degli alunni avviene tenendo conto dei seguenti fattori:  
 verifiche disciplinari 
 frequenza scolastica 

 partecipazione al dialogo educativo 

 progresso in itinere e rispetto ai livelli di partenza 

 impegno motivato e responsabile 

Le valutazioni periodiche sono espresse con voto unico per ciascuna disciplina (C.M. n.88/12, 
delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 15/10/2013). 
 
Per la VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI viene utilizzata la seguente tabella di indicatori e la 
corrispondente scala di voti numerici: 

VOTO Descrittori di conoscenza Descrittori di abilità Descrittori di competenze 

Fino a 
4 

Non ha conoscenze o ha una 
conoscenza frammentaria e non 
corretta dei contenuti. 

Non riesce nell’applicazione per 
la frammentarietà delle sue 
conoscenze; usa un linguaggio 
improprio e approssimativo 

Non effettua collegamenti e/o 
sintesi; 
dimostra scarsa coerenza logica 
nell’argomentare 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera 
superficiale, non sempre li 
distingue, li collega in modo 
frammentario. 

Applica le conoscenze in modo 
meccanico e ripetitivo; 
usa un linguaggio poco rigoroso 
e non sempre chiaro 

Stenta nel compiere sintesi 
semplici e nella comprensione 
dei concetti; 
ha difficoltà nell’effettuare 
collegamenti disciplinari 

6 
Comprende e conosce i contenuti 
essenziali. 

Riesce a compiere applicazione 
dei contenuti; 
usa un linguaggio quasi sempre 
adeguato e corretto 

Compie analisi e semplici sintesi 
spesso guidato; 
rielabora superficialmente i 
contenuti; 
mostra qualche incertezza nei 
collegamenti 

7 

Ha una conoscenza discreta, 
anche se non sempre accurata dei 
contenuti disciplinari. 

Sa applicare i contenuti in diversi 
contesti con parziale autonomia; 
usa un linguaggio chiaro ed 
efficace 

Compie analisi e sintesi 
pertinenti; 
rielabora autonomamente i 
contenuti; 
presenta discrete abilità 
nell’effettuare collegamenti 
disciplinari e/o interdisciplinari 

8 
Ha una conoscenza completa e 
accurata dei contenuti. 

Collega fra loro ed applica in 
diversi contesti i contenuti 
acquisiti; 
usa un linguaggio chiaro e 
rigoroso 

Compie autonome operazioni di 
analisi e sintesi; 
sa esprimere giudizi argomentati; 
rielabora criticamente i contenuti 

9  
Ha una conoscenza completa ed 
approfondita dei contenuti  

Usa un linguaggio corretto e 
pertinente; 
sceglie strategie originali per la 
risoluzione di problemi e compiti 

Rielabora in modo personale e 
critico i contenuti appresi; 
effettua sintesi interdisciplinari; 
evidenzia autonomia e 
correttezza argomentative nella 
formulazione dei giudizi 

10 

Ha una conoscenza completa ed 
approfondita dei contenuti 
sostenuta anche da 
approfondimenti personali. 

Usa un linguaggio corretto e 
pertinente; 
sceglie strategie originali per la 
risoluzione di problemi e compiti 

Rielabora in modo originale e critico i 
contenuti appresi; effettua sintesi 
interdisciplinari; 
evidenzia autonomia e correttezza 
argomentative nella formulazione 
dei giudizi 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

1. RISPETTO 

VERSO SE STESSI 
2. RISPETTO 

VERSO GLI ALTRI 
3. RISPETTO 

VERSO L’AMBIENTE 

 Cura della persona e 
del proprio 
linguaggio 

 Rispetto della 
puntualità e della 
frequenza alle lezioni 

 Impegno e costanza 
nel lavoro scolastico 

 Uso responsabile del 
proprio materiale 

 Osservanza del 
regolamento d’Istituto 

 Rispetto delle figure 
istituzionali e del 
personale non docente 

 Rispetto e correttezza 
nei rapporti con i 
compagni 

 Rispetto del materiale 
altrui 

 Utilizzo responsabile 
delle strutture e del 
materiale della scuola 

 Utilizzo appropriato 
degli spazi comuni 

 Comportamento 
responsabile ovunque e 
anche durante le visite 
di istruzione 

 

GRIGLIA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

  CRITERI  

VOTO DESCRITTORI 
1. RISPETTO 

VERSO SE STESSI 
2. RISPETTO 

VERSO GLI ALTRI 
3. RISPETTO 

VERSO L’AMBIENTE 
TOTALE 

10 Esemplare    

 

9 Equilibrato    

8 Corretto    

7 Non sempre corretto    

6 Poco corretto    

5-1 Scorretto    

 

 
FREQUENZA SCOLASTICA E ASSENZE 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, si richiama la C.M. n. 20 del marzo 2011 – in 
applicazione del D.P.R. 122/2009: “ai fini della validità dell'anno scolastico… è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti di presenza dell'orario annuale personalizzato”. Per le deroghe previste alla 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ci si riferisce all’articolo 14, 
comma 7, del Regolamento D.P.R. 122/2009: “Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Le motivazioni delle 
assenze dovranno essere tempestivamente documentate, al rientro nella comunità scolastica, 
attraverso dichiarazioni rilasciate dalla ASP e/o da presidi ospedalieri o dal medico curante o da altri 
enti autorizzati.  
 



Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Palermo Distretto n° 5/43 via A. Vivaldi n° 60 – 90145 Palermo Tel. 091/6823640 fax 091/22620 

15 
 

 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

L’alunno è promosso alla classe successiva se il voto di profitto non è inferiore a 6/10 per tutte le 
discipline, compreso il voto attribuito per il comportamento (DPR 122/2009).  
Circa la sospensione del giudizio degli alunni, ferme restando le attività di sostegno e/o recupero 
che saranno attivate dalla Scuola e dai singoli insegnanti in orario curricolare e/o extracurricolare, il 
Collegio dei Docenti ha deliberato in data 22.10.15 (Verbale n. 4) quanto segue, ai sensi dell’art. 5 
del D.M. 80 del 03/10/2007 e dell’O.M.92 del 5/11/2007: “Si procederà alla sospensione del giudizio 
in non più di 3 discipline nei confronti degli alunni che presentino insufficienze ritenute colmabili con 
studio e impegno autonomo e/o interventi di sostegno e di recupero eventualmente attivati dalla 
scuola”. 
 

CREDITO SCOLASTICO 

Nello scrutinio finale degli anni di corso terzo, quarto e quinto si attribuiscono punti di credito che 
concorrono a determinare il voto finale dell’Esame di stato; la media dei voti riportati, compreso il 
voto di comportamento, dà diritto ad un credito che varia tra un punteggio minimo ed uno massimo 
all’interno delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle ministeriali. 
 

TABELLA A (applicabile alle classi terza, quarta e quinta) D.M. 99/2009 che sostituisce la tabella 
prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998 n.323 così come modificata da D.M. 
n.42/ 2007. 
 

Media dei voti  
Credito scolastico (punti) 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

NOTA- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello 
stesso modo dei voti di ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle 
precedenti tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M 
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, il Liceo ALBERT EINSTEIN ha deliberato quanto 
segue: 
Si assegnerà il punteggio massimo previsto (Tabella A, D.M. 99/2009) solamente se si verifica 
almeno una delle seguenti due condizioni a, b: 
 

a la media dei voti (M) risulta maggiore della metà della banda di oscillazione. 

b 

1. si sia dimostrata assiduità nella frequenza scolastica (non più del 15% di assenze 
dell'orario annuale) 

e 

2. si siano dimostrati interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
e 

3. siano certificabili l’interesse e l’impegno nella partecipazione ad una o più delle 
attività di ampliamento dell’offerta formativa incluse nel POF e/o si siano conseguiti 
crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di Classe.   

 

Si assegnerà il punteggio minimo previsto (Tabella A, D.M. 99/2009) se non si verifica né la 
condizione a, né la condizione b. 
 

Le tabelle che seguono sono esplicative dell’applicazione di tali criteri 
 

 CLASSI TERZA E QUARTA 

MEDIA M CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO 

M = 6.0 
-credito 3 
-se sussiste la condizione b → credito 4 

6<M≤7 
-se M ≤ 6.5 → credito 4  
-se M ≤ 6.5 e sussiste la condizione b → credito 5 
-se M > 6.5 → credito 5 

7<M≤8 
-se M ≤ 7.5 → credito 5  
-se M ≤ 7.5 e sussiste la condizione b → credito 6 
-se M > 7.5 → credito 6 

8<M≤9 
-se M ≤ 8.5 → credito 6 
-se M ≤ 8.5 e sussiste la condizione b → credito 7 
-se M > 8.5 → credito 7 

9<M≤10 
-se M ≤ 9.5 → credito 7  
-se M ≤ 9.5 e sussiste la condizione b → credito 8 
-se M > 9.5 → credito 8  

 
 CLASSE QUINTA 

MEDIA M CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO 

M = 6.0 
-credito 4  
-se sussiste la condizione b → credito 5 

6<M≤7 
-se M ≤ 6.5 → credito 5  
-se M ≤ 6.5 e sussiste la condizione b → credito 6 
-se M > 6.5 → credito 6  

7<M≤8 
-se M ≤ 7.5 → credito 6  
-se M ≤ 7.5 e sussiste la condizione b → credito 7 
-se M > 7.5 → credito 7  

8<M≤9 
-se M ≤ 8.5 → credito 7  
-se M ≤ 8.5 e sussiste la condizione b → credito 8 
-se M > 8.5 → credito 8  

9<M≤10 
-se M ≤ 9.5 → credito 8  
-se M ≤ 9.5 e sussiste la condizione b → credito 9 
-se M > 9.5 → credito 9  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Alla fine del primo biennio, gli studenti ammessi alla classe successiva, assolvono l’obbligo 
d’istruzione e ricevono la certificazione delle competenze (ai sensi del DPR 122/2009). 
 

ESAME DI STATO 

Alla fine del quinto anno di corso gli studenti ammessi sostengono l’Esame di Stato per conseguire 
il Diploma di Istruzione Superiore del Liceo Scientifico. L’esame consta delle seguenti prove: 

 PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA/FISICA 

 TERZA PROVA: TIPOLOGIA B (quesiti a risposta singola) 
 COLLOQUIO ORALE 

 

4. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. Il Piano di Miglioramento è consultabile, in tutte le sue parti, sul sito della scuola. 
(http://www.liceoeinstein.palermo.it/). Qui di seguito ne viene data una sintesi relativa alle parti di 
maggior interesse per l’utenza.  
 

Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1. Risultati scolastici: Diminuzione del numero di studenti non ammessi alla classe successiva 

nel terzo anno di corso; Diminuzione del numero di studenti sospesi in giudizio nel secondo, 
terzo e quarto anno di corso. 

2. Competenze chiave e di cittadinanza: Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza; 
Valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1. Avvicinarsi alla media nazionale degli ammessi alla classe successiva per il terzo anno (90,2%) 
2. Ricondurre la scuola alla media nazionale degli studenti sospesi in giudizio nel secondo, terzo 

e quarto anno di corso 
3. Migliorare il livello di competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
4. Produrre e utilizzare strumenti quali indicatori e questionari per affiancare la valutazione 

basata sull'osservazione del comportamento 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Si è scelto di concentrare la maggior parte delle priorità nell'area Risultati scolastici poiché dai 
risultati dell'autovalutazione tale area ottiene valutazioni meno positive rispetto alla media 
nazionale. L’intervento in tale area viene ritenuto strategico al fine di migliorare la situazione 
complessiva della scuola. Si ritiene inoltre indifferibile l'introduzione di una valutazione specifica 
delle competenze chiave e di cittadinanza. 
 

http://www.liceoeinstein.palermo.it/
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Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

Curricolo, progettazione e valutazione  
1. Somministrazione di prove standardizzate, valutate con griglie comuni, anche nella fase 

finale dell'anno scolastico.  
2. Realizzazione di laboratori di sostegno e recupero nelle discipline che determinano 

prevalentemente sospensione di giudizio o non ammissione  
3. Realizzazione e/o utilizzo di strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza (prove strutturate, prove INVALSI, etc.) 
Ambiente di apprendimento  

1. Dotazione di strumenti e supporti didattici innovativi (LIM, computer, etc.) nelle classi  
2. Assegnazione di ruoli, responsabilità e cura degli spazi comuni 

Inclusione e differenziazione  
1. Formazione di almeno il 15% dei docenti su inclusione e differenziazione  
2. Promozione di attività di peer tutoring e interventi individualizzati nel lavoro d'aula 

Continuità e orientamento  
1. Monitoraggio delle azioni di orientamento.  
2. Istituzione di reti con scuole di I grado per la realizzazione di progetti-ponte didattici  
3. Organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

1. Condivisione e pubblicizzazione della missione e delle priorità della scuola  
2. Supporto alle Funzioni Strumentali attraverso l'istituzione di commissioni e referenti 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1. Istituzione di una banca dati delle competenze ai fini della valorizzazione delle risorse interne  
2. Promuovere l'aggiornamento di docenti e ATA per l'utilizzo delle piattaforme informatiche 

(PON ed Erasmus plus)  
3. Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento per l'innovazione 

didattica e per il CLIL 
 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Gli obiettivi indicati hanno ricaduta diretta sul raggiungimento delle priorità individuate nel presente 
RAV.  Infatti, tendono ad offrire nuove opportunità formative agli studenti (reti), a creare legami di 
appartenenza (apertura al territorio, condivisione), a rendere più funzionali gli ambienti di 
apprendimento (LIM e computer), a rendere più efficaci gli strumenti di progettazione e valutazione, 
a migliorare la qualità dell'offerta didattica e dei servizi scolastici (corsi di aggiornamento e 
formazione), a preparare i futuri utenti alla nuova esperienza scolastica (progetti-ponte), a favorire 
il successo scolastico (sostegno e recupero), a rendere la permanenza nell'Istituto significativa e 
funzionale al proseguimento del percorso formativo (preparazione ai test universitari). Le azioni 
orientate al raggiungimento degli obiettivi di processo determineranno un ritorno positivo nei 
termini di generale miglioramento dei risultati scolastici e sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 
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Le AZIONI che l’istituto sta attuando al fine di raggiungere gli obiettivi di processo e le priorità 
individuate sono le seguenti:  
 

 Partecipazione a bandi per l’acquisto di strumenti didattici innovativi 
 Corsi di formazione per docenti su insegnamento differenziato 

 Corsi di formazione sulla didattica inclusiva 

 Convocazione dei rappresentanti di genitori e alunni e coinvolgimento nella definizione 
dell’identità e della mission della scuola 

 Realizzazione di accordi di rete con istituti di ogni ordine e grado, con università, con altre 
agenzie del territorio per l’utilizzo condiviso di risorse e strutture 

 Realizzazione di accordi di rete con istituti secondari di primo grado per progetti-ponte 
didattici 

 Rilevazione delle competenze on-line 

 Attività di tutoraggio fra pari 
 Interventi individualizzati nel lavoro d’aula 

 Corso di formazione CLIL per docenti 
 Flipped class. Corso di formazione per docenti 
 Corso di formazione all’uso delle tecnologie digitali per la didattica e l’office automationper 

docenti ed ATA 

 Attività di sostegno, recupero e potenziamento in orario curricolare  
 Attività di recupero e potenziamento in orario extracurricolare  
 Realizzazione di prove strutturate standardizzate e comuni per i diversi anni di corso; 

strutturazione e utilizzo di rubriche di valutazione; sensibilizzazione alla partecipazione alle 
prove nazionali e internazionali di valutazione 

 Istituzione di commissioni di lavoro. Nomina di referenti.  Riunioni ed incontri di lavoro  

 

Ci si propone inoltre di  
 

 Chiedere, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, l’attivazione 
dell’opzione scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento 
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno: aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche 
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; elaborare l’analisi critica dei 
fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di 
strategie atte a favorire la scoperta scientifica; analizzare le strutture logiche coinvolte ed i 
modelli utilizzati nella ricerca scientifica; individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); comprendere il 
ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; saper utilizzare gli 
strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; saper 
applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Discipline previste: Lingua e letteratura 
italiana, Lingua e cultura straniera, Storia e Geografia, Storia - per secondo biennio e ultimo 
anno, Filosofia, Matematica, Informatica, Fisica, Scienze naturali, Disegno e storia dell’arte, 
Scienze motorie.  

 
 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9622
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9622
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9634
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9624
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9815
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9815
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9626
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9587
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9639
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9575
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9615
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9644
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=riforma&id_m=9550&id_cnt=9646
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 introdurre una sezione IGCSE in cui l’insegnamento della lingua Inglese verrà potenziato con 
la presenza in classe di esperti madrelingua. Alla fine di ciascun biennio (primo e secondo 
biennio: classi seconde e quarte), gli alunni sosterranno esami specifici Cambridge 
Assessment per conseguire certificati IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education) per alcune discipline specifiche caratterizzanti il corso di studi del Liceo 
Scientifico: Matematica, Fisica, Scienze, Letteratura Inglese, Storia e Filosofia. Il certificato 
IGCSE è un titolo del tutto equivalente a quello che gli studenti inglesi acquisiscono al 
termine della scuola dell’obbligo inglese, e l’Università di Cambridge, ente responsabile per 
la somministrazione e valutazione degli esami finali delle scuole secondarie in Inghilterra, ne 
riconosce il valore. I certificati IGCSE non attestano soltanto la competenza della Lingua 
Inglese a livello C1, ma certificano la conoscenza e la competenza di studio delle varie 
discipline, aprendo così la strada a futuri inserimenti nel mondo accademico e del lavoro 
all’estero, ovunque sia necessario usare la lingua Inglese. Se tale sezione dovesse incontrare 
il favore dell’utenza, si potrà pensare, oltre a moltiplicare le sezioni Internazionali, anche ad 
ampliare la gamma delle certificazioni offerte, aggiungendo altre discipline, o 
incrementando il livello con le certificazioni “A-level”, equiparate al diploma di maturità. 

 

 

 

 

5. IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

In coerenza con il documento di presentazione del Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, il percorso che 
il nostro Istituto si prefigge di intraprendere parte da un rinnovamento dell’idea di scuola che, integrando più 
azioni in diversi ambiti da promuovere e realizzare con obiettivi a media e lunga scadenza, rafforzi l’azione 
culturale già in atto e renda il nostro liceo ambiente adatto alla formazione e all’apprendimento nell’era del 
digitale. 

Con una stretta coesione tra la formazione delle professionalità che operano nella scuola e le azioni didattiche da 
mettere in campo, nella piena condivisione di idee ed esperienze, che incanalino azioni spesso isolate in un più 
ampio progetto di scuola, che valorizzi un reale cambiamento di mentalità e una reale innovazione digitale, il 
risultato atteso è quello di rendere l’offerta formativa del nostro Istituto efficace e competitiva, perfettamente 
rispondente alle richieste del mondo del lavoro e di una società globale e in continua evoluzione. 

Non si tratta di un mero adeguamento delle tecnologie, bensì di un rinnovamento sostanziale oltre che formale, 
in cui sono coinvolti tutti gli attori della scuola: Dirigente Scolastico, D.S.G.A., docenti, personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, per la promozione dell’innovazione sia in campo metodologico-didattico sia in campo 
organizzativo. 
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Stato dell’arte e azioni da realizzare 
Il Liceo, sensibile alle sollecitazioni provenienti sia dal MIUR che da Enti territoriali o Associazioni esterne, anche 
in relazione alla ricerca di finanziamenti, ha già da anni avviato un piano di miglioramento nel campo delle 
tecnologie e della didattica digitale. Di seguito viene analizzata la situazione attuale e vengono indicate le azioni 
concordate in sede collegiale da realizzarsi seguendo l’ordine degli di interventi elencati nel documento del Piano 
Nazionale Scuola Digitale.  

STRUMENTI  Accesso e infrastrutture 

Nell’a.s. 2015/2016 si è provveduto, con risorse interne, ad adeguare il servizio di connettività, portandolo da 2 
Mega ADSL a 50 Mega in fibra ottica, e a rendere sicura e affidabile la connessione a Internet, al fine di permettere 
agli utenti della scuola il collegamento in modalità BYOD (Bring Your Own Device). 
 
Si aspetta l’avvio di 

 -Azione#1 e Azione#3 e nuove opportunità di finanziamento, che permettano di aderire a progetti di rete che 
offrano servizi a banda ultra larga, come ad esempio quello della rete GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle 
Reti della Ricerca). 

-Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 
Il nostro Istituto ha partecipato al bando FSE FESR (prot. 9035 del 13-07-2015) e, risultando idoneo, ha potuto 
provvedere all’adeguamento delle infrastrutture, realizzando una dorsale cablata di tipo LAN, nella parte 
dell’edificio in cui mancava, adeguando la dorsale già esistente e potenziando la rete WLAN. 

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

L’Istituto possiede laboratori di fisica, di chimica, di lingue, di informatica, aule per il disegno tecnico, dotati di 
isole predisposte per la produzione digitale e per l’utilizzo di Internet e di strumenti informatici. Ogni dipartimento 
ha a disposizione un’aula LIM; inoltre l’Aula Magna è predisposta per la realizzazione di webinar e conferenze on 
line. 

Obiettivo di lungo termine è quello di trasformare tutte le aule dell’Istituto in ambienti aperti digitali, luoghi in cui 
gli strumenti tecnologici e il collegamento a internet favoriscano l’azione didattica, in cui le nuove tecnologie e gli 
strumenti digitali si integrino in modo naturale, favorendo l'utilizzo di metodologie innovative, l’apertura verso il 
nuovo, con la possibilità di una diversa organizzazione del tempo scuola curricolare ed extracurricolare. 

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 
L’Istituto ha partecipato al Bando FESR-PON (prot.12810 del 15-10-2015) “Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” e ha ottenuto il finanziamento che sarà utilizzato per: 

·    l’acquisto di computer portatili per ogni classe, sia allo scopo di realizzare classi “aumentate” sia per 
l’adozione del registro elettronico; 

·      migliorare gli strumenti hardware e software già in dotazione; 
·  fornire l’ambiente Biblioteca di computer e strumenti tecnologici all’avanguardia che consentano la 

catalogazione e l’indicizzazione digitale del patrimonio librario affinché sia fruibile in rete attraverso 
Libr@rsi, il Portale del Polo SBN del Sistema Bibliotecario Cittadino del Comune di Palermo, facente capo 
al Sistema Bibliotecario Nazionale, secondo il Protocollo di Intesa tra la nostra scuola e la Biblioteca 
Comunale di Palermo (vedi anche oltre Azione #24). 

Nell’ottica di valorizzare competenze altamente professionalizzanti di tipo scientifico, le azioni future si 
concentreranno: 

· sul potenziamento delle aule per il disegno tecnico con postazioni multimediali per la realizzazione di progetti 
con software AutoCAD (Computer Aided Design); 

· sull’introduzione della robotica e dei droni in laboratori dedicati “laboratori territoriali per l’occupabilità”, a 
disposizione di più scuole del territorio per gli studenti, ma anche aperti alla formazione di giovani NEET 
(Not in Education, Employment or Training); 

http://www.garr.it/a/rete/infrastruttura-di-rete/mappa-della-rete
http://librarsi.comune.palermo.it/polo/home/
http://librarsi.comune.palermo.it/polo/home/
https://it.wikipedia.org/wiki/CAD
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per promuovere l’innovazione della didattica digitale: 
· sul potenziamento di spazi aperti per la realizzazione di classi 3.0 (flipped classroom) con arredamenti, 

strumenti tecnologici avanzati e laboratori mobili; 
per un migliore rapporto scuola-famiglia-territorio e per rendere lo spazio scuola un ambiente accogliente e 
funzionale per gli alunni (inclusione) e il personale che vi opera: 

· sulla realizzazione di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi 
digitali della scuola; 

· sull’adeguamento degli spazi e degli strumenti hardware e software per la realizzazione della e-inclusion, con 
l’adozione di soluzioni assistive per situazioni di BES o di disabilità; 

per facilitare le operazioni on line afferenti alla progettualità docente, alla compilazione del registro elettronico e 
degli scrutini on line: 

· sulla realizzazione di un ambiente integrato con postazioni PC, stampante, scanner, fax, per i docenti; 
· sulla assegnazione di un tablet ad ogni docente e al personale ATA in comodato d’uso gratuito. 

IDENTITÀ DIGITALE 

In attesa delle azioni previste nel PNSD [Azione #8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On), Azione #9 - 
Un profilo digitale per ogni studente, Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente], l’Istituto si è dotato di un 
portale e di software, offerti da un’agenzia specializzata, che comunicano col SIDI, anche in previsione della 
creazione di un sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID). 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola 
Azione #12 - Registro elettronico 
Negli ultimi anni il nostro Istituto si è via via adeguato alle politiche di digitalizzazione rafforzando la sua presenza 
nello spazio virtuale. 
La scuola ha infatti un sito web: www.liceoeinstein.palermo.it, che verrà ben presto adeguato alle direttive 
nazionali con un dominio .gov.it. Il sito web scolastico ottempera alla pubblicazione di tutte le informazioni utili 
all’utenza, agli alunni, alle famiglie, al territorio, e alla pubblicazione di circolari e avvisi. Il sito possiede anche i link 
all’Albo Pretorio on line e alla sezione Amministrazione Trasparente e aree riservate per iniziative e circolari 
interne. 
Come già precedentemente specificato, l’Istituto usufruisce anche di un portale on line (ARGO) per la gestione e 
l’organizzazione delle pratiche amministrative, dell’Albo Pretorio on line, della sezione relativa 
all’Amministrazione Trasparente, della sezione relativa all’anagrafe degli studenti, collegata al SIDI, per 
l’organizzazione degli Scrutini on line e del Registro Elettronico, per la dematerializzazione dei processi scolastici. 
Il portale permette il collegamento con le famiglie, sia tramite accesso via web, per la prenotazione on line dei 
ricevimenti antimeridiani, per la visualizzazione delle assenze giornaliere, del giornale di classe e del professore, 
delle valutazioni intermedie e delle pagelle degli scrutini degli alunni, ecc, sia tramite sms o e-mail alla casella di 
posta elettronica dei genitori,  . 
Il totale adeguamento ad una amministrazione completamente digitale è già in fase di realizzazione. 

COMPETENZE E CONTENUTI   Le competenze degli studenti 

Le competenze digitali raggiunte dai nostri studenti rappresentano il focus primario di tutte le azioni poste in atto 
nei vari ambiti che riguardano la digitalizzazione della scuola. 
La “Digital Literacy” deve essere considerata all’interno di un quadro più ampio di competenze che si sviluppano 
all’interno dell’azione didattica di tutte le discipline. Essa racchiude infatti non solo abilità di tipo strettamente 
tecnologico e operativo, ma anche cognitive, metacognitive, relazionali. Avere competenze digitali significa saper 
reperire informazioni attendibili, essere consapevole dei rischi di tipo informatico e legati al mondo virtuale, saper 
descrivere in modo multimediale, sviluppare un pensiero critico e creativo, saper risolvere problemi. 
La scuola deve occuparsi di accompagnare i propri studenti nello sviluppo delle competenze digitali a vari livelli, 
dalla alfabetizzazione di base, richiesta dalla società attuale e da tutti gli ambiti lavorativi e professionali, fino alle 
competenze digitali più complesse che riguardano, ad esempio, il calcolo computazionale in matematica e nelle 
scienze applicate o l’utilizzo di software applicativi specifici nella robotica. 
 

http://www.liceoeinstein.palermo.it/


Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Palermo Distretto n° 5/43 via A. Vivaldi n° 60 – 90145 Palermo Tel. 091/6823640 fax 091/22620 

23 
 

 

Procedendo in quest’ottica l’Istituto è diventato TEST CENTER EIPASS (Passaporto Europeo di Informatica) e ha 
avviato con questa società un progetto per la formazione di formatori ed esaminatori interni alla scuola. 

Sono già avviati progetti specifici rivolti agli studenti per l’alfabetizzazione informatica e per l’acquisizione di 
competenze nell’utilizzo del software AutoCAD per la produzione del disegno tecnico, con il conseguimento della 
relativa certificazione: 

·        EIPASS 7 MODULI - Preparazione alla certificazione informatica; 
·        AUTOCAD - Acquisizione di competenze per operare con il CAD. 

Consapevoli che il processo della costruzione di una identità digitale deve essere accompagnato da un’educazione 
al rispetto dell’altro e da una buona cittadinanza digitale che preservi dai pericoli della rete, è stato elaborato il 
progetto: 

· NAVIGARE IN RETE: i pericoli del cyberbullismo - Informazione e sensibilizzazione sul fenomeno del 
cyberbullismo. 

 

La proposta progettuale prevede l’utilizzo delle risorse del sito “Generazioni connesse”, l’intervento della Polizia 
Postale e l’intervento di esperti. 
Questa azione ripercorre le finalità del Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo 
in classe, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, lanciato il 17 ottobre 2016 dal 
Ministro Stefania Giannini in occasione della firma del Protocollo d’Intesa con la Presidente della Camera Laura 
Boldrini. 
Sarà quindi naturale collegare il progetto di scuola con le azioni proposte dal MIUR, rispondendo alla call to action 
prevista nel Piano nazionale. 

 

Alla costruzione del pensiero computazionale e di nuovi Curricoli Didattici innovativi sono legati i progetti di scuola: 

·        APP4MOBILE - Creazione di App per dispositivi mobili IOS o Android; 

·        GIORNALE ONLINE - Realizzazione di un giornale online della scuola; 

nonché la partecipazione al Bando in atto (Avviso MIUR AOODGEFID 0011080 del 23-09-2016): 

·        Azione #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate che, in accordo con le 
altre scuole partecipanti alla rete, tratterà l’Area Tematica STEM (competenze digitali per robotica 
educativa, making e stampa 3D, internet delle cose). 

Azioni future saranno rivolte allo sviluppo di competenze nell’utilizzo di AutoCAD 3D e allo sviluppo di competenze 
digitali, con acquisizione della relativa certificazione, di sempre più alto livello. 

CONTENUTI DIGITALI 

Il nostro liceo ha partecipato al bando:  

- Azione #24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative 
digitali 

La proposta mira a potenziare i servizi della Biblioteca del LSS Einstein di Palermo, che intende qualificarsi come 
centro scolastico e territoriale di promozione della cultura e dell’educazione ad informazione, lettura e scrittura, 
nell’ottica della costruzione di una cittadinanza europea inclusiva, intesa come snodo di una pluralità di linguaggi, 
valori e identità differenti.  

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs171016
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs171016
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  Formazione e accompagnamento 

L’attuazione del PNSD, che pervade tutti i campi (educativo e didattico, organizzativo, amministrativo) in cui 
operano i vari soggetti che gravitano nel mondo della scuola, si basa sulla costituzione di un gruppo operativo che, 
affinando le proprie competenze digitali in formazione, diventi promotore di azioni di stimolo e di 
accompagnamento alla formazione di tutto il personale scolastico. 

Per questo il nostro liceo ha subito risposto alle proposte di formazione avviate dal MIUR all’interno del PNSD. 
Sono in atto: 

·        Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola 

Un docente della nostra scuola è già in formazione sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale (DM n. 435/2015), 
per sostenerne la visione complessiva. Il suo ruolo è strategico nella diffusione di progetti innovativi in un’ottica 
globale di scuola e territorio, nella promozione di azioni di formazione interna sui temi del PNSD, nel 
coinvolgimento di tutta la comunità, compresi gli studenti, per l’organizzazione di attività e soluzioni 
metodologiche e tecnologiche che interessino la prassi scolastica e creino un repository di buone pratiche, da 
diffondere e condividere in partenariato con altre realtà scolastiche (Azione #31 - Un galleria per la raccolta di 
pratiche). 

·        Azione #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

o    Team per l’innovazione tecnologica (DM 762/14) 

Tre docenti stanno seguendo una formazione specifica in diversi profili nel campo digitale e 
tecnologico al fine di collaborare efficacemente all’interno della scuola e relazionarsi all’esterno come 
team per l’innovazione. 

o    Dirigenti Scolastici (PON “Per la scuola” 2014-2020) 

Il Dirigente Scolastico sta seguendo una formazione specifica per l’avvio e l’indirizzo di politiche di 
innovazione all’interno delle istituzioni scolastiche, per costruire forti relazioni sul territorio con gli 
attori interessati al digitale; per promuovere curricoli per le competenze digitali; per valorizzare la 
costituzione di reti formative e progettuali al fine di rendere sostenibili le scelte e compatibili gli 
investimenti. 

o    DSGA (PON “Per la scuola” 2014-2020) 

Il DSGA sta seguendo una formazione specifica nelle pratiche di dematerializzazione, ma anche nelle 
strategie per agevolare la partecipazione alle procedure legate a bandi, acquisti e contrattualizzazione 
che scaturiranno dal Piano. 

o    10 Docenti (PON “Per la scuola” 2014-2020)  

Entreranno in formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

o    Personale amministrativo e tecnico (PON “Per la scuola” 2014-2020). 

Azione predisposta ma ancora non avviata. 

L’animatore digitale e il team dell’innovazione lavorano, già dall’a.s. 2015/2016, alla definizione di un progetto 
comune, un progetto di scuola, una condivisione di intenti in un’azione didattica partecipata che diventi prassi 
scolastica. Per raggiungere questo obiettivo il gruppo ha proposto, per l’anno scolastico 2016/2017, diverse azioni 
didattiche innovative per potenziare la digital literacy degli studenti e un piano di formazione, rivolto ai docenti, 
per l’acquisizione di competenze digitali specifiche per la didattica. Il piano è ampio e diversificato e, nel rispetto 
dei prerequisiti iniziali individuali, richiama più livelli di competenze digitali: 
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·      Il registro elettronico – Corso di formazione per l’adozione del registro elettronico; 

·      EIPASS LIM - Preparazione alla certificazione informatica per l’uso della LIM nella didattica; 

·      EIPASS TEACHER - Preparazione alla certificazione informatica per docenti; 

·     DIT: Didattica Innovativa nella Tecnologia - Percorso di formazione docenti su didattica innovativa con le 
nuove tecnologie. 

Per l’attuazione del piano di formazione il gruppo si avvarrà, oltre che delle competenze acquisite in formazione, 
anche dell’insieme di materiali realizzati in seno alle azioni PNSD e PON attuate nella programmazione 2007-2013, 
tra cui Didatec base e Didatec avanzato, pubblicati sulla piattaforma-repository curata e gestita da Indire, Scuola 
Valore, ad accesso pubblico. 

Già dall’inizio dell’a.s. 2015/2016 il gruppo costituito dall’animatore digitale e dal team dell’innovazione si è curato 
di supportare il personale amministrativo nell’utilizzo dei software per la pubblica amministrazione. 

Prioritaria rimane l’esigenza di una formazione dei docenti sulla didattica delle competenze, strettamente legata 
a un nuovo modo di fare scuola, non più prettamente trasmissivo, ma piuttosto di tipo costruttivista e 
collaborativo, che introduce il “laboratorio didattico” come ambiente privilegiato di insegnamento–
apprendimento, dove il “sapere” viene acquisito attraverso il “fare”, gli allievi vengono coinvolti direttamente e 
diventano protagonisti attivi nella costruzione del loro sapere. In quest’ottica le competenze digitali si 
accompagnano all’acquisizione di competenze di altro tipo, come ad esempio quelle nella lingua straniera, per il 
CLIL, quelle sulle strategie per l’inclusione, l’integrazione, la coesione sociale, in una prospettiva di Lifelong 
Learning. Solo in questo contesto le tecnologie didattiche diventano pervasive e accompagnano un progetto 
ampio di acquisizione di competenze per la vita. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico ambito della formazione del personale, entra così in stretta 
sinergia con il più recente Piano di formazione dei docenti del MIUR presentato dal Ministro Giannini in data 3 
ottobre 2016, cui fa riferimento il piano di formazione dei docenti qui di seguito riportato. 

 

6. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
  

 

 

 

 

 

Il Piano di formazione dei docenti promosso dal MIUR si riassume in una frase del Ministro 
dell’Istruzione: “La qualità dell’istruzione non può mai prescindere da quella dei docenti”. 

Si legge nel documento che “L’importanza di elevare gli standard professionali dei docenti italiani 
deve andare in sintonia con le trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche, scientifiche in atto a 
livello globale: la formazione permanente e continua del personale scolastico serve al Paese. 
A titolo esemplificativo, competenze digitali e lingue straniere rappresentano due fabbisogni 
importanti e hanno la massima priorità.” 

http://www.scuolavalore.indire.it/
http://www.scuolavalore.indire.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs031016
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Nel Piano Nazionale sono quindi elencate le 9 Priorità per la formazione nel prossimo triennio (2016-
2019): 

·        Autonomia didattica e organizzativa 

·        Valutazione e miglioramento 

·        Didattica per competenze e innovazione metodologica 

·        Lingue straniere 

·        Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

·        Alternanza scuola lavoro 

·        Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

·        Inclusione e disabilità 

·        Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Il Liceo Scientifico ALBERT EINSTEIN, in piena sintonia con le finalità del Piano Nazionale di 
formazione, favorisce e garantisce l’accesso alle attività di formazione e di aggiornamento del 
personale della scuola in tutte le sue componenti. Le iniziative di formazione scaturiscono 
dall’analisi dei bisogni degli insegnanti e del personale ATA, dalla lettura ed interpretazione delle 
esigenze dell’istituto, elaborate in sede dipartimentale e collegiale, evidenziate dal Rapporto di 
Autovalutazione, prese in considerazione nel Piano di Miglioramento e connesse con l’innovazione 
che si intende promuovere. 
Per il prossimo triennio si prevede una formazione estesa del personale nei seguenti ambiti: 

 CLIL 
 DIDATTICA GENERALE E DISCIPLINARE 
 INCLUSIONE 
 INNOVAZIONE 
 VALUTAZIONE 
 ERASMUS PLUS 
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 TECNOLOGIE E COMPETENZE DIGITALI 

In particolare, nell’a.s. 2016/2017, è prevista l’attuazione dei seguenti progetti, da aggiungere a 
quelli già citati nel paragrafo relativo al PNSD: 

· Formazione per insegnanti su Italiano come L2 - Formazione in presenza e online per 
l’insegnamento ad alunni dell’italiano come L2; 

· Progetto Dislessia Amica - Corso online di formazione per docenti; 
· Ciclo di seminari sulle metaintelligenze - Formazione e aggiornamento su psicologia 

scolastica, apprendimento e disturbi dell’apprendimento 

· Preparazione alla mobilità Erasmus+Ka2 - Attività in partenariato tra scuole europee e 
momenti di scambio; 

· Certificazioni Linguistiche - Acquisizione di competenze chiave e per l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica in lingua straniera; 

· CLIL ovunque - Percorso di autoformazione e formazione dei docenti sulla didattica CLIL; 
· Corso di formazione e aggiornamento di Fisica Moderna - Aggiornamento per docenti 

di Fisica a cura del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di palermo ; 
· Corso online di Fisica Moderna - Corso online di Fisica Moderna, a cura del Dipartimento 

di Scienze dell'Università Roma Tre; 
· Formazione per insegnanti di Scienze (Tecniche di laboratorio di Biologia Molecolare) - 

Aggiornamento sulle competenze per l’insegnamento della biologia molecolare. 
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LA PROGRAMMAZIONE CLIL (Content language integrated learning) 

La piena realizzazione di quanto prescritto dal DPR 15 marzo del 2011, n. 89 alla voce CLIL, che 
prevede l’introduzione in tutte le quinte dei Licei Scientifici di una disciplina DNL (disciplina non 
linguistica) da insegnarsi attraverso L2 (Inglese), è stata sinora fortemente compromessa dalle 
esigue risorse   che il MIUR ha messo a disposizione della formazione di docenti specializzati nella 
metodologia CLIL e nella acquisizione di competenze linguistiche in L2 Inglese di livello C1. 

 
La metodologia CLIL non rappresenta soltanto un obbligo di legge cui la nostra Scuola desidera 
ottemperare, ma un’importante occasione di rinnovamento della didattica che potrebbe apportare 
una maggiore attenzione allo sviluppo cognitivo dell’alunno, la creazione di lezioni focalizzate sullo 
studente (student oriented lesson), la ricerca di una maggiore interdisciplinarietà, una maggiore 
apertura dei nostri docenti alla cultura europea.  

 
Per tali ragioni si è evidenziata l’esigenza di avviare una programmazione che preveda alcuni 
cambiamenti   organizzativi quali l’introduzione di un referente CLIL e la creazione di una maggiore 
interdipendenza tra le varie figure di sistema della scuola. I risultati che si attendono nei prossimi 
tre anni da queste modifiche della nostra macchina organizzativa, e che coinvolgeranno la crescita 
linguistica e metodologica CLIL dei nostri docenti, sono rivolte essenzialmente a quattro   macro-
obiettivi:  
 

il primo macro-obiettivo è quello di far fronte all’immediata esigenza di assicurare agli alunni di 
tutte le quinte l’insegnamento, anche attraverso piccoli moduli, di una disciplina non linguistica 
(DNL) in Lingua Inglese attraverso: 

 l’inserimento di docenti delle quinte che possiedono una formazione linguistica di livello 
almeno B1 o hanno già effettuato la formazione metodologica CLIL; 

 la partecipazione a percorsi di autoformazione attraverso la partecipazione a progetti 
finanziati dal MIUR; 

 la presenza di docenti stranieri con conoscenza della lingua inglese che saranno ospitati dal 
personale della nostra scuola per qualche settimana.  

 
Secondo macro-obiettivo:  
Avviare la formazione CLIL per almeno 10 docenti attraverso:  

 l’organizzazione di seminari aperti anche alle altre scuole; 
 l’organizzazione di laboratori di autoformazione con l’ausilio di docenti interni o esterni 

all’Istituto già formati alla metodologia CLIL; 
 la partecipazione ai corsi Universitari CLIL (1 docente); 
 la partecipazione al progetto   MIUR   Prot. N.938 del 15 settembre 2015 “Progetto E-CLIL 

”CLIL THE WAR! che prevede un accordo di rete tra alcune scuole siciliane volto a produrre 
materiale CLIL per il MIUR (partecipazione di almeno 6 docenti della nostra scuola); 

 la partecipazione al corso on-line dell’indire Techno CLIL EVO 2016 (partecipazione di circa 
5 docenti); 

 la maggiore interconnessione e collaborazione tra i docenti di Lingua Inglese e docenti di 
DNL attraverso partecipazione a momenti formativi comuni. 
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Successivamente si mirerà alla formazione metodologica CLIL di almeno ulteriori 6 docenti. Ciò 
avverrà attraverso:  

 l’organizzazione di seminari aperti anche alle altre scuole; 
 l’organizzazione di laboratori di autoformazione con l’ausilio di docenti interni o esterni 

all’Istituto già formati alla metodologia CLIL.; 
 la partecipazione ai corsi Universitari CLIL (se organizzati dal MIUR)   
 la partecipazione ad eventuali progetti CLIL del MIUR; 
 la partecipazione a corsi di formazione CLIL presso centri e scuole accreditati e finanziati con 

eventuale progetti Erasmus plus per docenti. Tali progetti saranno elaborati dalla apposita 
Commissione Erasmus PLUS.  

 

Il terzo macro-obiettivo riguarda la formazione linguistica ed il potenziamento della disponibilità dei 
nostri docenti ad aprirsi maggiormente all’Europa.  Ciò avverrà, attraverso la partecipazione di 
alcuni docenti a corsi linguistici.  Per l’anno scolastico 2015/16 si prevede:  
 

LIVELLO 
LINGUISTICO 

NUMERO DOCENTI 
COINVOLTI 

DISCIPLINE 

A1 4 2 di Scienze Motorie, 1 di Fisica, 1 di Matematica 

Da A2 a B1 2 2 di Matematica   

Da B1 a B2 4 2 di matematica, 1 di Storia e Filosofia, 1 di Scienze  

Da B2 a C1 3 2 di Storia dell’arte, 1 di Fisica 

Totale 13  

 
Negli anni successivi si prevede che almeno 8 docenti possano avere il livello C1 e che almeno 15 
docenti possano aver ottenuto almeno il livello B1.  
I corsi linguistici a cui stanno partecipando i docenti o a cui parteciperanno nei prossimi mesi o anni 
saranno organizzati attraverso la collaborazione con: 

 rinomate scuole di lingua della Città di Palermo; 
 reti di scuole con la presenza di docenti madrelingua.  

 

L’ultimo macro-obiettivo mira alla creazione di un archivio digitale, liberamente consultabile dai 
docenti della scuola, contenente modelli di lezione CLIL nelle varie discipline.  Il database dovrebbe 
partire da quest’anno. 
Inoltre nuove energie e risorse umane potrebbero giungere alla scuola attraverso eventuali 
trasferimenti, immissioni in ruolo, anche nell’organico di potenziamento. 
 

La formazione linguistica di un docente e la sua formazione metodologica CLIL rappresentano due 
scommesse della scuola italiana che richiedono investimenti finanziari, elevato numero di ore di 
formazione, significativo impegno e determinazione da parte dei docenti coinvolti nella formazione, 
tenendo conto che il tempo medio necessario per avere un professionista del CLIL non può essere 
minore di circa 5 anni. La nostra scuola ha accettato questa sfida per garantire ai propri alunni la 
possibilità di maturare competenze di cittadinanza che possano aiutarli ad integrarsi all’interno 
dell’Europa. Per tale ragione si prefigura che nei prossimi anni la metodologia CLIL, una volta 
incrementato il numero dei docenti formati, venga estesa a tutte le altre classi, anche attraverso la 
presentazione di brevi unità didattiche in lingua Inglese partire dal primo anno del Liceo.  

 



Liceo Scientifico Statale Albert Einstein di Palermo Distretto n° 5/43 via A. Vivaldi n° 60 – 90145 Palermo Tel. 091/6823640 fax 091/22620 

29 
 

 

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

La scuola organizza corsi di recupero e sportelli didattici extracurricolari secondo le seguenti 
modalità:  
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE: Recupero di Scienze e Potenziamento delle conoscenze: sportelli 
didattici di CHIMICA con inizio da novembre per le classi II, III, IV e V. 
DIPARTIMENTO DI ITALIANO: Laboratorio di scrittura. Il percorso si propone di guidare gli alunni in 
difficoltà al recupero degli strumenti essenziali e funzionali alla produzione scritta.  È rivolto ad 
alunni delle classi terze e quarte che presentino carenze nelle conoscenze morfosintattiche e scarse 
competenze nella produzione scritta in italiano. 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA: Corsi di recupero e Sportello di Matematica. Lo sportello di 
matematica è destinato agli alunni che incontrano difficoltà nell’apprendimento dei vari contenuti 
disciplinari che possa essere attivato sin dal mese di novembre per la durata di almeno due 
mesi.  Con cadenza bisettimanale due docenti daranno la propria disponibilità ad effettuare incontri 
con gli alunni che ne faranno domanda. L’attività avverrà sempre dietro prenotazione contestuale 
alla specifica degli argomenti su cui si chiedono chiarimenti. Con tale attività si dovrebbe registrare 
una diminuzione del numero di alunni destinati alla frequenza dei corsi di recupero, da organizzare 
dopo la fine del primo Trimestre.  
Nei mesi di settembre-ottobre 2016 viene organizzato un corso di recupero di Matematica per 
alunni delle classi terze e un corso di potenziamento per alunni delle classi quinte. 
In vista degli Esami di Stato gli alunni delle QUINTE CLASSI frequentano un corso di approfondimento 
e potenziamento di MATEMATICA E FISICA che verte in modo specifico sulle modalità di approccio 
alla seconda prova scritta. 
La scuola organizza CORSI ESTIVI DI RECUPERO per sostenere gli alunni con sospensione di giudizio.  

 

8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il liceo ALBERT EINSTEIN organizza ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE, 
SCIENTIFICHE, TESTUALI, DI CITTADINANZA, DIGITALI, SPORTIVE, DI CITTADINANZA 
EUROPEA, ESPRESSIVE, LINGUISTICHE  
Questa la PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA per gli alunni nell’anno 
scolastico 2016/17:  
 

 

COMPETENZE LOGICHE e MATEMATICHE  
 Matematica attorno a noi  

 Olimpiadi di Fisica 

 Fisica in moto 

 Gare di Matematica 

 Scacchi 
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COMPETENZE SCIENTIFICHE 

 Analisi delle tracce biologiche sulla scena del 
crimine 

 Settimana delle scienze 

 Piano nazionale lauree scientifiche. Modelli 
matematici 

 Preparazione ai test universitari 
 

COMPETENZE TESTUALI, ESPRESSIVE e DI CITTADINANZA    

 

 Laboratorio teatrale  

 Giornale on line 

 InCanto con la musica 

 Il confino politico ad Ustica  

 Italiano come L2 

 Olimpiadi di Filosofia 

 La settima arte. Viaggio attraverso i 
generi cinematografici. 

 Navigare in rete. I pericoli del 
Cyberbullismo 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE e DI CITTADINANZA EUROPEA  

 Study break  

 Certificazioni linguistiche 
CAMBRIDGE PET-FCE – IELTS 

 Gemellaggio Olanda 

 Mobilità Erasmus+ KA2 

 Native speaker 

 English theatre 
 

 

 

 
                                                                        

 
                    

COMPETENZE SPORTIVE 

 

 
 Basket 

 Tennis da tavolo 

 

                                                                                                COMPETENZE DIGITALI    
 

 APP4mobile 

 Autocad 

 EIPASS 7 MODULI 
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ADESIONE A PROPOSTE PROGETTUALI ESTERNE. CONVENZIONI. RETI DI SCUOLE. 
La scuola aderisce a proposte progettuali di enti, associazioni coerenti con le finalità formative 
dell’Istituto. Partecipa ai bandi proposti dal MIUR. Collabora con le scuole del territorio per la 
condivisione di risorse e servizi. 

 Adesione e rete occupabilità: una rete di scuole per partecipare ad un progetto, 
finanziato dal MIUR, che intende promuovere la realizzazione di laboratori territoriali per 
l'occupabilità. 

 Adesione rete Osservatorio di area Dispersione Scolastica: l'Einstein fa parte del 
Distretto 12 e la scuola capofila è la De Amicis. L'Osservatorio, su segnalazione delle 
scuole, svolge una funzione di monitoraggio, precedente alla segnalazione ai servizi 
sociali, sugli studenti in obbligo scolastico che abbandonano la frequenza. 

 Convenzione Istituto Language center International House: convenzione gratuita che 
consente attività di supporto per la scuola finalizzate al conseguimento di certificazioni 
linguistiche. 

 Convenzione relativa all'attuazione del progetto Educhange: stipula di una convenzione 
con l’AIESEC, un ente internazionale per consentire la presenza di studenti universitari 
stranieri in classe finalizzata allo sviluppo delle competenze linguistiche. 

 Convenzione con l'Istituto di Geofisica e di Vulcanologia del CNR di Palermo. 

 Convenzione con l'Istituto IBIM del CNR di Palermo  

 Convenzione, a titolo gratuito, con l'associazione di Studi Danteschi. 

 Costituzione di una rete con il liceo AlmeydaCrispi. 

 Costituzione di una rete con le scuole secondarie di I grado G. Carducci, G. Verdi, M. 
Cipolla, L. Da Vinci per la realizzazione di progetti-ponte didattici. 

 Progetto La scuola con l'Unicef contro tutte le guerre a difesa dei diritti di tutti i bambini 
del mondo. Adotiamo un progetto: emergenza Siria. 

 Progetto in rete “Mobility management studentesco”: un progetto che intende 
promuovere la mobilità ecologicamente sostenibile; esso coinvolgerà circa 6000 
studenti, capofila l'Istituto Pio La Torre di Palermo. 

 Progetto “cyberbullismo”. 

 Progetto orientamento e dispersione, in rete con il Liceo Umberto e la Scuola Secondaria 
di primo grado Alberigo Gentili; si tratta di sviluppare una progettualità, in ambito 
letterario e in ambito scientifico, di didattica orientativa. 

 La scuola è Test Center EIPASS 

 Convenzione con Azienda Ospedaliera Villa Sofia- Cervello, finalizzata ad avviare 
esperienze formative di educazione ambientale e alla salute per gli studenti del nostro 
Liceo con particolare riferimento all'alimentazione e all'educazione sessuale. 

 Laboratorio territoriale per l’occupabilità “Effetto notte laboratorio interdisciplinare 
per un’impresa della cultura, dello spettacolo e della comunicazione” da realizzare 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) proposto dall’ISM Regina 
Margherita di Palermo. 

 Protocollo di Intesa con la Biblioteca Comunale di Palermo in Casa Professa per 
l’inserimento della Biblioteca del Liceo Scientifico ALBERT EINSTEIN nella rete di 
biblioteche del Polo del Comune di Palermo(PA1) facente capo al Sistema Bibliotecario 
Nazionale. I circa 9.000 volumi che compongono il patrimonio librario dell’Istituto 
verranno condivisi in rete attraverso Libr@rsi, il Portale del Polo SBN del Sistema 
Bibliotecario Cittadino del Comune di Palermo.  

http://librarsi.comune.palermo.it/polo/home/
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 Per quanto attiene all'educazione alla legalità, il nostro istituto aderisce alle iniziative del 
Progetto Educativo Antimafia dell’Associazione Pio La Torre, si è attivato per la 
creazione di una cellula di Amnesty International e collabora con organizzazioni ed 
associazioni di volontariato, quali Addio Pizzo e Libera. 

 La scuola aderisce al progetto del CUS di Palermo “L'atletica fa scuola 2016” 
sull’avviamento all’atletica leggera. 

 “Costituzione.... per essere cittadini partecipi”. ENTI PROMOTORI: Comitato 
Partecipalermo, Università di Palermo, Centro Studi “Paolo Borsellino”, ANFE.  CON IL 
PATROCINIO DI: Comune di Palermo, Presidenza del Senato. La finalità è quella di 
diffondere nei cittadini, e in particolare nelle giovani generazioni, la cultura della legalità, 
il rispetto delle Istituzioni e del prossimo, la conoscenza della storia del proprio paese.  

 Rete di Docenti di Storia di Scuole Secondarie Superiori di Palermo e Centro Studi 
Peppino Impastato. Laboratorio di Storia locale: “Perché il Sud è rimasto indietro?” 
Attività che permette di approfondire i fattori che hanno condizionato lo sviluppo di 
questa parte del territorio nazionale. 

 Il progetto “La scuola al centro”, finanziato dal MIUR (prot. AOODGSIP numero 0004250 
del 17.05.2016), ha offerto occasioni formative per far conseguire agli alunni 
competenze specifiche e trasversali afferenti a diversi ambiti, in collaborazione con il CUS 
(Centro Universitario Sportivo) Palermo e il Centro Velico Siciliano. Ha sperimentato 
strategie efficaci contro la dispersione scolastica, con occasioni di apprendimento non 
formali e informali, al di fuori dell’orario scolastico, nella pausa estiva, e attività con 
carattere anche ricreativo. Il progetto ha contribuito a rafforzare la funzione 
dell’Istituzione Scolastica come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio e di formazione della cittadinanza attiva.  

 Il Liceo collabora con l’Associazione Le Onde Onlus di Palermo, Euromed Antenna 

Europe Direct di Palermo, LUMSA Palermo, CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato 

di Palermo 
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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

Il Liceo A. Einstein, nell’ambito dell’educazione alla legalità, è particolarmente impegnato nel 
favorire lo sviluppo di una collettività fondata sul rispetto delle diversità, queste ultime viste come 
fonte di arricchimento. Le attività che promuovono la legalità non possono infatti prescindere da 
eventi ed atteggiamenti del nostro tempo (femminicidio, omofobia, xenofobia, pregiudizi) che 
mostrano la fragilità di società multietniche non integrate. Gli studenti del nostro Liceo, nel loro 
percorso di studi, avranno modo di confrontarsi, riflettere e maturare comportamenti rispettosi di 
valori condivisi finalizzati alla convivenza civile. Vengono, pertanto, organizzati e promossi incontri 
con esperti che operano per l’educazione alla legalità e la cittadinanza attiva.  
 

 
RISULTATI DI ECCELLENZA 

Grazie all’ampliamento dell’offerta formativa i nostri studenti e il nostro Liceo hanno partecipato 
con risultati di eccellenza alle seguenti attività/manifestazioni: 
 

 
SETTIMANA DI STUDI DANTESCHI. Viene organizzata con il patrocinio e il 

sostegno del Liceo ALBERT EINSTEIN, dell’USR Sicilia, dell’Università degli Studi 
di Palermo (Dipartimento di Scienze Umanistiche), del Comune di Palermo, della 
Regione Siciliana e degli Amici dell’Accademia della Crusca. La manifestazione 
prevede la discussione di tematiche legate alla Commedia dantesca con la 
partecipazione di studiosi di fama internazionale e di studenti delle scuole 
superiori del territorio e dell’Università di Palermo. 
 

 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA.  

Negli ultimi anni scolastici l’Einstein, nelle gare a squadre e in quelle 
individuali, ha vinto le selezioni provinciali e ha rappresentato la 
provincia di Palermo alle selezioni nazionali, assicurando agli studenti, oltre al 
podio, la menzione nel registro nazionale delle eccellenze. 
 

 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI. Organizzati dall’Università 

Bocconi di Milano, i "Campionati internazionali di Giochi 
matematici" hanno come slogan "Logica, intuizione e fantasia". 
Sono gare matematiche che propongono problemi con 
enunciati divertenti e intriganti. La gara è articolata in tre fasi: le 
semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2017), 
la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in "Bocconi", il 13 
maggio 2017) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a 
fine agosto 2017. Sono stati ammessi alle finali Nazionali, anno 
scolastico 2015/2016, Presso l’Università Bocconi di Milano, 
cinque dei nostri migliori studenti. Uno studente si è qualificato tra i primi in classifica Nazionale 
risolvendo 11 esercizi su 12. 
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OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING, GARE INDIVIDUALI E A 
SQUADRE DI INFORMATICA, ALGORITMICA E 
PROGRAMMAZIONE, CODING. Il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca promuove annualmente le competizioni 
di informatica denominate “Olimpiadi di Problem Solving”, rivolte agli 
alunni della scuola dell’obbligo. Nelle gare individuali Regionali del 
2015/16 gli studenti del Liceo Einstein di Palermo si sono classificati al 
terzo, quarto e quinto posto. Nelle gare a squadra Regionali gli 
studenti del Liceo Einstein di Palermo si sono classificati si sono 
qualificati al secondo posto. 

 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA GARE DI CLASSE PRIMA SECONDARIA SUPERIORE  
A partire dall'anno 2013 è stata organizzata dal MIUR, in collaborazione con UMI, una nuova gara 
all'interno delle selezioni delle Olimpiadi della Matematica dedicata agli studenti delle classi prime. 
La gara si è svolta nel mese di febbraio 2016 nel nostro Liceo.  Nella classifica finale al primo posto 
per la provincia di Palermo si è classificato uno studente del nostro Liceo. 
 

 

 
TEATRO CLASSICO A PALAZZOLO ACREIDE. L’attività teatrale, 

incentrata sulla conoscenza e la rappresentazione dei testi classici latini e 
greci, porta ogni anno i nostri studenti al Festival Internazionale “Teatro 
Classico dei Giovani” dell’INDA di Palazzolo Acreide (Siracusa). 
 

 

 

 
ESPERIENZA INSEGNA. 

La manifestazione prevede una mostra interattiva e altri eventi di diffusione della cultura scientifica, 
in collaborazione con una estesa rete di Scuole di ogni ordine e grado, con l’Università degli Studi di 
Palermo, il CNR, l’INAF, l’INGV, la 
Polizia scientifica di Palermo e altri 
Enti interessati presenti nel 
territorio. 

 
 

BIONIKE. Il Liceo ALBERT EINSTEIN ha partecipato al progetto “Piacersi a 

pelle” sponsorizzato dalla Bionikenell'a.s. 2014/2015.  L'attività di 
approfondimento scientifico sul tema del concorso ha portato alla 
realizzazione di un testo multimediale. Il nostro Istituto è risultato vincitore 

al concorso nazionale, rivolto a tutti i licei d’Italia, e ha ricevuto in premio un microscopio biologico 
trinoculare, completo di telecamera a colori della serie Zeta Line. 
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LETTERATURA PER LA SCUOLA, COMPETENZE PER LA VITA 
L’iniziativa, intitolata “Letteratura per la scuola, competenze per la vita”, 
si svolge nell’ambito del Progetto “CompIta”, le competenze dell’Italiano, 
del Ministero dell’Istruzione, Direzione per gli Ordinamenti scolastici, in 
collaborazione con l’Associazione degli Italianisti (ADI) e dodici università. 
Obiettivo del Progetto “CompIta” è individuare e proporre un nuovo 
modo di insegnare la letteratura, che coinvolge attivamente gli studenti e 
punta a sviluppare delle competenze, in una prospettiva di ambito 
europeo. I protagonisti principali della Giornata sono gli studenti, a cui è 
stato chiesto di presentare la propria esperienza di lettori.   
 

 
LA SCUOLA OLTRE: Visite e viaggi 
Le uscite, le visite guidate, i viaggi di istruzione sono 
considerati dal nostro Liceo un’importante opportunità di 
crescita e sviluppo delle competenze di cittadinanza. La 
scuola pertanto partecipa ad iniziative culturali, come 
spettacoli teatrali, film, eventi, visite a musei e a luoghi di 
interesse in Italia e all’estero. Integra dunque 
l’apprendimento in ambiente scolastico con quello in 
situazione, rendendo gli alunni protagonisti anche attraverso 
il coinvolgimento nell'organizzazione e nelle fasi di 
produzione e presentazione dei risultati dell’esperienza. Le 
scelte operate sono in sintonia con gli obiettivi formativi del 
Liceo Scientifico.  
 

 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Il Liceo ALBERT EINSTEIN effettua un proficuo lavoro di raccordo con la scuola secondaria di primo 
grado al fine di facilitare il passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore, chiarendo agli 
alunni gli obiettivi da raggiungere, i metodi di lavoro e i criteri di valutazione, e di favorire, attraverso 
il dialogo, la conoscenza di sé e dell'altro, le relazioni interpersonali e la collaborazione fra studenti 
e docenti. Modalità operative: 
 

 Incontri tra docenti di scuola media inferiore e superiore 

 Ministage e workshop 

 Open day 

 Sportello per l'orientamento 

 Visite nella scuola 
 

Il decreto-legge n. 104/2013, convertito con legge n. 128/2013, 
ha previsto il rafforzamento delle attività di orientamento nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e un più stretto 
rapporto tra mondo del lavoro, scuola, università.  
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L’attività di orientamento in uscita del Liceo ALBERT EINSTEIN è riconducibile essenzialmente alle 
seguenti aree: 

 Orientamento universitario  
 Preparazione test universitari con COT di Palermo  
 Organizzazione di tavole rotonde e seminari con ex alunni del Liceo su scelte universitarie, 

sbocchi lavorativi, metodologie di studio efficaci per il successo formativo. 
 Partecipazione alle attività di orientamento proposte dall'UNIPA e dalle associazioni 

culturali   
 Collegamenti con le Facoltà di Matematica, Fisica e Scienze (lezioni programmate su moduli 

da concordare a partire dal quarto anno) 
 Organizzazione di percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (progetto TECH, innovazioni 

tecnologiche) 
 

9. APERTURA AL TERRITORIO 

Il Liceo Scientifico ALBERT EINSTEIN si candida a divenire elemento aggregante nel territorio, 
attraverso l’apertura di alcuni dei suoi locali, quali la BIBLIOTECA di Istituto. I servizi di prestito e 
consultazione sono già attivi per gli studenti del Liceo e se ne prevede il potenziamento e l’apertura 
agli utenti esterni regolarmente registrati. L’apertura al territorio si esplica anche attraverso 
l’organizzazione di conferenze, mostre, seminari e l’utilizzo degli spazi per corsi e attività 
concordate. 

 

 

 

 
10. SERVIZI PER L’UTENZA E RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

 

 La scuola offre un SERVIZIO DI ASCOLTO (C.I.C.) per gli alunni e le famiglie. Docenti interni 
qualificati ed uno psicologo, attraverso lo "sportello d'ascolto", assicurano agli alunni che ne 
avessero bisogno, nell'anonimato, disponibilità e competenza. 

 Il Liceo ALBERT EINSTEIN fa parte dell’Osservatorio di Area “Distretto 12” che opera per 
ridurre la DISPERSIONE SCOLASTICA e per la Promozione del Successo Formativo.  

 Il Servizio di Psicologia Scolastica svolge attività di consulenza e di formazione per l’utenza 
e il personale, che si traducono, per quanto riguarda gli studenti, in attività di ascolto 
individuale, gestione dell’ansia scolare e/o da prestazione, promozione del successo 
scolastico, prevenzione delle diverse forme di dipendenza, promozione delle competenze 
affettive e relazionali, prevenzione del bullismo e di comportamenti antisociali,       training 
per la prevenzione dei conflitti e della marginalità sociale, orientamento scolastico e 
professionale 

 INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA: le famiglie incontrano i docenti del Consiglio di classe in 
occasione della consegna delle valutazioni periodiche (pagella del trimestre e valutazioni 
intermedie). La scuola garantisce inoltre la possibilità di incontri tra docenti e famiglie, 
ogniqualvolta si renda opportuno o necessario, attraverso appuntamenti da concordare 
anche online. 

 ORARI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA: La Segreteria riceve famiglie e alunni nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il martedì e il giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
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11. FABBISOGNO DI PERSONALE 

ORGANICO SU POSTI COMUNI 
CLASSE DI 

CONCORSO 
DESCRIZIONE 

NUMERO DI 
DOCENTI 

ORE 
RESIDUE/CEDUTE 

25/A DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 4/0 

29/A SCIENZE MOTORIE 4 4/0 

37/A FILOSOFIA E STORIA 7 0/0 

46/A LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 6 6/0 

47/A MATEMATICA 5 0/0 

49/A MATEMATICA E FISICA 10 0/0 

51/A LETTERE, LATINO 17 0/0 

60/A SCIENZE 5 4/6 

C999 ITP INFORMATICA, SCIENZE, FISICA 2 0 

 

 
ORGANICO SU POSTI DI SOSTEGNO 

AREA DISCIPLINARE NUMERO DI DOCENTI 

AD01 1 

 

 
POSTI DI POTENZIAMENTO 

Sulla base del Rapporto di Auto-Valutazione e della successiva elaborazione del Piano di Migliora- 
mento, ai sensi della Legge 107/2015, è stata avanzata la seguente richiesta di organico di 
potenziamento: 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DESCRIZIONE NUMERO DI DOCENTI 
RICHIESTI 

A037 FILOSOFIA E STORIA 1 

A049 MATEMATICA E FISICA 4 

A060 SCIENZE 2 

A029 EDUCAZIONE FISICA 1 

A051 LETTERE, LATINO 1 

A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 1 

AD01 SOSTEGNO: AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 1 

AD02 SOSTEGNO: AREA UMANISTICA 1 
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Al Liceo Albert Einstein sono stati assegnati i seguenti docenti come organico funzionale per l’anno 
scolastico 2016/2017:  
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DESCRIZIONE 
NUMERO DI DOCENTI 

ASSEGNATI 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1 

A025 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 

A037 FILOSOFIA E STORIA 1 

A049 MATEMATICA E FISICA 2 

A051 LETTERE, LATINO 1 

A346 LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 1 

 

In particolare ci si propone di utilizzare l’organico funzionale per l’eventuale esonero (parziale o 
totale) del vicario, per sopperire, in caso di necessità, alle assenze del personale docente e per le 
seguenti attività ritenute altamente qualificanti per il nostro Liceo: 
 

 Ora aggiuntiva di Matematica per le prime classi 
 Ora aggiuntiva di Scienze per le seconde classi 
 Potenziamento in L2 Inglese  
 Attività di Sostegno, Recupero e Potenziamento 

 Ampliamento dell’offerta formativa 

 Alternativa all’ora di Insegnamento della Religione Cattolica 

 

12. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

Il liceo A. Einstein usufruisce della collaborazione di tanti docenti che garantiscono, con incarichi 
diversi, la piena realizzazione delle attività didattiche previste dal PTOF e il migliore supporto 
organizzativo:  
 

STAFF DIRIGENZA 

INCARICHI COMPITI E AREE DI INTERVENTO 

PRIMO 
COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi. 

 Supporto al D.S. in ordine all’attribuzione delle cattedre. 
 Supporto al D.S. in ordine all’elaborazione del Piano Annuale delle Attività. 
 Supporto al D.S. in ordine allo studio dei possibili raggruppamenti di Consigli 

di Classe in una stessa fascia oraria e con il minimo di docenti coincidenti, 
funzionalmente alla stesura dei calendari delle relative riunioni. 

 Aggiornamento continuo dell’Agenda delle Attività dal punto di vista dei 
tempi, degli spazi, della tipologia e delle persone coinvolte. 

 Scrittura delle circolari interne. 
 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario 

dei docenti con orario di cattedra e delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite. 
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 Creazione ed utilizzo giornaliero di un programma finalizzato alla sostituzione 
dei docenti assenti ed all’aggiornamento continuo della memoria delle varie 
azioni al fine di garantire efficienza ed equità. 

 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate. 
 Aggiornamento e controllo dello storico dei permessi per Formazione, 

Assemblee Sindacali, Legge 104 per ciascun docente. 
 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) e del personale scolastico. 
 Interazione con il D.S.G.A. e con i collaboratori scolastici in relazione alla 

vigilanza in caso di classi scoperte. 
 Contatti con le famiglie e con enti esterni. 
 Coordinamento operativo con tutte le figure di sistema. 
 Partecipazione alle riunioni di staff. 

SECONDO 
COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 Collaborazione con il D.S. e con il primo collaboratore e sostituzione in caso di 
loro assenza. 

 Elaborazione dell’Orario delle lezioni. 
 Supporto al D.S. in ordine alla sostituzione dei docenti assenti. 
 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate. 
 Scrittura delle circolari interne. 
 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) e del personale scolastico. 
 Contatti con le famiglie e con enti esterni. 
 Supporto al D.S. in ordine alla ricerca di riferimenti normativi. 
 Comunicazioni tra lo staff e le figure di sistema. 
 Partecipazione alle riunioni di staff. 

TERZO 
COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 Contatti con le famiglie e con enti esterni. 
 Comunicazioni tra lo staff e le figure di sistema. 
 Supporto al lavoro del D.S., del primo e del secondo collaboratore. 
 Partecipazione alle riunioni di staff. 

QUARTO 
COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
(ai sensi della L. 

107/2015 art. 1 c. 7) 

 costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni 
 costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione 

del disagio, per il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti 
 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi 
 costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di 

aiuto 
 costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo 
 collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio e dell’abbandono 

scolastico 
 rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del 

personale docente 
 rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la 

formazione dei genitori. 

SEGRETARIO DEL 
COLLEGIO 

 Redazione dei verbali del Collegio dei Docenti 
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INCARICHI COMPITI E AREE DI INTERVENTO 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
Curano tutti gli aspetti relativi all’organizzazione e alla realizzazione delle attività previste 
all’interno della propria area di riferimento:  

COORDINAMENTO 
E GESTIONE 

P.O.F 

 Redazione e/o aggiornamento P.T.O.F.   
 Gestione e coordinamento progetti P.T.O.F.   
 Autoanalisi e autovalutazione d'Istituto 

 RAV e piano di miglioramento 

 Formazione e aggiornamento docenti     
 INVALSI 

ORIENTAMENTO 

 Continuità ed attività in rete con le scuole secondarie di I grado   
 Rapporti con le università e il mondo del lavoro   
 Organizzazione di stage e alternanza scuola-lavoro   
 Attività di ri-orientamento 

SERVIZI PER GLI 
STUDENTI 

 Organizzazione delle attività di inclusione, recupero, integrazione e/o 
potenziamento disciplinare 

 Tutoraggio studenti nelle attività di recupero 

 Organizzazione attività extracurricolari  
 Progettazione PON alunni 

SVILUPPO DELLA 
CITTADINANZA 

EUROPEA   

 Erasmus plus e gemellaggi   
 PON sviluppo inglese alunni e stage linguistici  
 Certificazioni lingua inglese, informatica/CAD  
 Conversatori madrelingua 

 Interventi per la legalità 

 Matematica per il cittadino 

SVILUPPO 
SCUOLA 
DIGITALE 

 Responsabile di rete e server.  
 Supporto alla realizzazione di infrastrutture digitali.  
 Attività multimediale.  
 Informatizzazione scrutini.  
 Sperimentazione registro elettronico.  
 PON FESR  
 Gestione del sito della scuola 

 Certificazioni informatica/CAD  

 

INCARICHI COMPITI E AREE DI INTERVENTO 

ANIMATORE 
DIGITALE 

 Favorire e coordinare il processo di digitalizzazione nelle scuole. 
 Diffondere politiche legate all’innovazione didattica  
 Coordinare le attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, con particolare riguardo a: formazione interna, 
coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative. 

COMMISSIONI 

 Collaborare con le Funzioni Strumentali per l’organizzazione e la realizzazione delle 
attività previste all’interno del relativo campo di azione, ovvero operare su delega 
del Collegio nei seguenti ambiti: sviluppo scuola digitale, elezioni scolastiche, P.O.F. 
(piano triennale dell’offerta formativa, RAV, PDM), orientamento, Erasmus plus, 
biblioteca, viaggi. 

REFERENTI 
 

 Responsabili dei contatti con enti esterni e dell’organizzazione di attività afferenti 
all’area di riferimento: formazione docenti e personale ATA, biblioteca, C.I.C., 
dispersione, attività teatrali, educazione alla salute, gemellaggi, legalità, PON 
alunni, stages linguistici, certificazioni informatiche/CAD, olimpiadi di fisica, 
olimpiadi di filosofia, gare di matematica, esperienza insegna, BES/H, alternanza 
scuola/lavoro, ROA. 
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RESPONSABILI 
DI 

LABORATORIO 

 Predisporre elenchi aggiornati delle risorse e degli strumenti presenti nei 
laboratori; 

 Predisporre periodicamente un elenco degli acquisti in relazione ai vari laboratori; 
 Curare l’organizzazione dell’accessibilità al laboratorio. 

COORDINATORI 
DI CLASSE 

 

 Controllare il registro di classe per monitorare settimanalmente le assenze, i ritardi, 
le uscite anticipate degli studenti; 

 Verificare la rapidità di esecuzione, la congruità e la completezza informativa e di 
contenuto dei verbali delle riunioni; 

 Informare puntualmente gli allievi sul Piano delle attività varato in Collegio docenti 
e sui contenuti dei progetti POF; 

 Controllare tutto quanto necessario per il corretto svolgimento degli scrutini; 
 Ritirare e controllare le pagelle e le note informative intermedie; 
 Informare e convocare i genitori degli alunni che facciano emergere problematiche 

scolastiche; 
 Predisporre la programmazione generale illustrando obiettivi, competenze, 

metodologie; 
 Informarsi sulle situazioni didattiche a rischio e cercare soluzioni con il Consiglio di 

Classe; 
 Coordinare i Consigli di Classe e presiederli in assenza del D.S.; 
 Occuparsi delle comunicazioni scuola famiglia inerenti alla classe; 
 Relazionare alla Dirigenza, qualora emergano problematiche particolari all’interno 

della classe; 
 Comunicare alle famiglie eventuali emergenze didattico-disciplinari degli allievi; 
 Valutare la possibilità di iscrizione per la terza volta relativa agli studenti richiedenti; 
 Curare la stesura del Documento del Consiglio di Classe (Documento del 15 Maggio) 

e tutta la documentazione inerente agli Esami di Stato. 

COORDINATORI 
DI 

DIPARTIMENTO 

 

 Coordinare il lavoro del gruppo nella programmazione di inizio anno e stilare il 
documento di programmazione annuale; 

 Curare la definizione degli obiettivi minimi disciplinari e della griglia di valutazione 
e comunicarli al responsabile del sito web; 

 Per le materie che lo richiedono, stabilire, insieme ai colleghi di materia, modi e 
tempi per la somministrazione delle verifiche finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi minimi; 

 Coordinare le iniziative che coinvolgono il gruppo di materia e, se necessario, 
pubblicizzarle; 

 Coordinare la riunione per l’adozione dei libri di testo e curare la predisposizione 
del modulo da consegnare in Segreteria Didattica; 

 Proporre riunioni ritenute necessarie e sottoporre al DS la richiesta corredata da 
date e o.d.g. 

COORDINATORI 
DI AREA 

 Area umanistica: sviluppo di linee di intersezione tra i dipartimenti di area 
umanistica. 

 Area scientifica: sviluppo di linee di intersezione tra i dipartimenti di area 
scientifica. 

 


