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1.PREMESSA

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

Scientifico Statale  A. Einstein di Palermo, è elaborato ai sensi della 

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. 

L’aggiornamento  del  Piano  è  stato  approvato  nella  seduta  del 

Consiglio  di  Istituto  del  19/12/2018,  delibera  n.4 .  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.  …………………….  del 
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…………………….). Il  piano è pubblicato nel  portale unico dei  dati 

della scuola Scuola in chiaro.

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 
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partecipazione attiva e consapevole,  

meccanismi virtuosi finalizzati alla crescita 
e al benessere della società.

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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Il liceo A. Einstein mette in atto i decreti legislativi attuativi di cui alla legge 
107/2017,  approvati  dal  C.d.M. in data 7 aprile  2017 ed entrati  in vigore il 
31.05.2017, relativi alla  promozione della cultura umanistica e sostegno della 
creatività(Dlgs  n.  60),  alla  riforma  degli  Esami  di  Stato  per  il   secondo 
ciclo (Dlgs  n.  62),  all’effettività  del  diritto  allo  studio (Dlgs  n.  63),  alla 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66).

Attua inoltre il  Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che fa riferimento ai 
Goals dell’Agenda  2030,  in  una  prospettiva  “di  una  continua  crescita  delle 
competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di 
crescita  e  cambiamento  per  lo  sviluppo  di  una  società  fondata  sulla 
sostenibilità economica, ambientale e sociale”. Tale piano, trasversale a tutte 
le politiche MIUR, si articola in 20 azioni, suddivise in 4 macroaree: Edilizia e 
ambienti/strutture e personale MIUR; Didattica e formazione docenti; università 
e ricerca; Informazione e comunicazione. 

3. L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE

3a. I PIANI DI STUDIO
Il  liceo  A.  Einstein,  attento  da  sempre  alle  esigenze  e  alle  richieste  che 
provengono  dal  territorio,  emerse  attraverso  il  confronto  con  gli  organi  di 
partecipazione dei  genitori  e dell’utenza e scaturite  da una lettura critica e 
interpretativa  dei  dati  e  degli  indicatori  gli  indicatori  del  Rapporto  di 
Autovalutazione, propone all’utenza la seguente offerta formativa curricolare: 

1. Liceo Scientifico Ordinario 
2. Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate
3. Liceo  Scientifico  Ordinario  –  indirizzo  Cambridge  International 

(IGCSE)
4. Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate – indirizzo Cambridge 

International (IGCSE)

3a.1) 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

6

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/promozione-della-cultura-umanistica-e-sostegno-creativita
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/promozione-della-cultura-umanistica-e-sostegno-creativita
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-promozione-inclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/buona-scuola-effettivita-diritto-allo-studio
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-decreto-esami-di-stato-primo-e-secondo-ciclo
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-decreto-esami-di-stato-primo-e-secondo-ciclo


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

091/6823640 fax 091/226020
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

3a.2) PIANO DI STUDI DEL L. SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 
Nel rispetto del profilo caratterizzante del liceo scientifico, l’opzione “scienze 
applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico- tecnologica, con particolare riferimento 
alle  scienze  matematiche,  fisiche,  chimiche,  biologiche,  della  terra, 
all’informatica  e  alle  loro  applicazioni. Oltre  a  favorire  l’acquisizione  delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali,  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, già presenti nel liceo scientifico di normale ordinamento, il 
liceo scientifico con opzione “scienze applicate” si prefigge di approfondire gli 
aspetti  tecnologici,  informatici  e  ingegneristici  propri  delle  discipline 
scientifiche. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie 
settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti 
a  30  ore  medie  settimanali.  Titolo  rilasciato:  diploma  di  Liceo  Scientifico, 
opzione Scienze Applicate.

Attività e insegnamenti Opzione Scienze 
applicate 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 civiltà inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 + 1* 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 4 5 5 5
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 28 27 30 30 30
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*La  scuola  dà  la  possibilità  di  usufruire  di  un’ora  in  più  di  Matematica  nel  monte  ore 
settimanale,  nell’ambito  dell’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).   

3a.3) PIANO DEGLI STUDI DEL L. SCIENTIFICO - INDIRIZZO CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL (IGCSE) 
Il Liceo Scientifico Albert Einstein è stato ammesso tra le “Scuole Internazionali 
Cambridge”, cioè ha ottenuto il riconoscimento a preparare alunni a tutta la 
gamma  di  esami  internazionali  “Cambridge  Assessment  International  
Education”. Nell’anno scolastico 2017-18, è stata quindi avviata una sezione 
“Cambridge”, in cui l’insegnamento della lingua Inglese viene potenziato con la 
presenza in classe di esperti madrelingua. Nell’anno scolastico 2018-19 sono 
state avviate due prime classi. 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  del 
curricolo  del  Liceo Scientifico:  Fisica,  e  Inglese seconda Lingua nelle  attuali 
prime, Matematica, ed Inglese Seconda Lingua nell’attuale seconda. Inoltre, è 
stato avviato un corso di Economia finalizzato anch’esso al conseguimento del 
titolo IGCSE. 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 dii 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 di 
varie  discipline,  aprendo  così  la  strada  a  futuri  inserimenti  nel  mondo 
accademico  e  del  lavoro  all’estero,  ovunque  sia  necessario  usare  la  lingua 
Inglese.

Attività e insegnamenti 
indirizzo IGCSE

Orario settimanale

1° BIENNIO 2° BIENNIO

1°
ANNO

2°
ANNO

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

ESAME 
IGCSE
ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e civiltà inglese 4 
(2+2*)

3 
(2+1*)

3 
(2+1*)

3 
(2+1*) 3 4°

Storia e Geografia 3 3

Economia 2 (1 
+1*)

3 
(2+1*) - - - 2°

Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3

Matematica 4 5 (4+1) 4 (3+1) 4 4
3°
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Fisica 3 
(2+1*) 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
30 30 30 30 30

* ore svolte con la compresenza del docente madrelingua

3b. I RISULTATI DI APPRENDIMENTO
In  relazione  alle  Indicazioni  nazionali riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  
apprendimento e 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 raggiungere i seguenti risultati di apprendimento:

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. 

AREA
LOGICO-

ARGOMENTATIV
A

 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. 

AREA
LINGUISTICA

E 
COMUNICATIVA

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o 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; 

o 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; 

o 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 
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comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

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. 

 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. 

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. 
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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. 

Opzione Scienze  applicate. “Nell’ambito  della  programmazione  regionale  
dell’offerta  formativa,  il  Liceo  Albert  Einstein  ha  attivato  l’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” (art. 8 comma 2). Per tale opzione 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); 
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 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.

3c. l PROGETTI E LE SPERIMENTAZIONI DISCIPLINARI E DIDATTICHE

- I  PROGETTI  DI  DIPARTIMENTO  definiscono  il  piano  disciplinare 
dell’istituto  con riferimento a:  conoscenze,  abilità,  competenze;  didattica; 
criteri  di  valutazione.  Le  programmazioni  sono  consultabili  sul  sito  della 
scuola (http://www.liceoeinstein.palermo.it/).

- LE 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.
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.

- IL PROGETTO 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 
inclusione  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’Inclusione  è  consultabile  sul  sito  della  scuola 
(http://www.liceoeinstein.palermo.it/).

3d. IL PROGETTO PER LE 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. 
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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.
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.  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. 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.

IL PROGETTO PER LE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per  l’anno  scolastico  2018/19  sono  stati  individuati  e  proposti  i  seguenti 
percorsi di A.S.L.
CLASSI TERZE
Mobilita  sostenibile,  AMAT,  DSEAS,  Dipartimento  di  scienze  economiche, 
aziendal e statistiche di UNIPA. 
Impresa memoria,  ISTORECO  (  Istituto per la Storia della  Resistenz e della 
Socità  contemporane)a,  ISRSEC   (Istituo  Storico  della  Resistenza  Senese  e 
del’Età contemporanea).
Genetica  forense,  Associazine  Biofor-associazione  per  lo  studio  e  la 
divulgazione delle scienze forensi-, Laboratorio Biosearch.
Mangiamo in sicurezza,  Dipartimento di Scinze Agrarie,Alimentari  e Forestali 
UNIPAe  CREA  Palermo-Consiglio  pe  la  ricerca  in  agricolturae  l’analisi 
dell’economia araria.
Progetto: Il paesaggio siciliano come testimonianza di cambiamento
-“L’integrazione culturale attraverso lo studio delle aree commerciali nel centro  
storico di Palermo'
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-Percorsi  di  turismo  culturale  nei  contesti  multietnici  del  centro  storico  di  
Palermo'
-Alla scoperta del paesaggio naturale ed antropizzato siciliano sulle tracce di  
Danilo Dolci
-Alla scoperta del Reale Parco della Favorita di Palermo
-Ripensiamo il Reale Parco della Favorita di Palermo come area di inclusione  
multiculturale
CLASSI QUARTE
Un  festival  sui  diritti  umani:  idee  e  strumenti  per  imparare  Associazione  
SoleLuna un ponte tra le culture 
Il cigno e il leone. La narrativa epica orale nella realtà lavorativa, Associazione  
Liberi Tutti
Le vie dei Tesori, Associazione Onlus Le vie dei Tesori
Tutte le professioni per un libro, Pietro Vittorietti Società Cooperativa
Il  progetto  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  presso  il  Maria  Eleonora  Hospital  
strutturato ini:   1. “L’attività amministrativa e di front office in una struttura  
sanitaria”  2. “Complesso operatorio e degenza”
CLASSI QUINTE
Hanno già  completato  o  stanno completando i  percorsi  intrapresi  lo  scorso 
anno.
Inoltre, in gruppi diversi hanno aderito ai seguenti progetti:
U’game Eureka Associazione PalermoScienza
Notte europea dei ricercatori, Università LUMSA (sede di Palermo)
NOTA
Le recenti modifiche introdotte in tema di ASL sono ancora in corso di 
definizione.  In attesa di ulteriori indicazioni  da parte del MIUR, per le classi 
terze soprattutto sono in corso di valutazione  altri percorsi oltre a quelli 
sottoelencati.

3e. 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 A. 
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  
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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.

4. LA VALUTAZIONE

4a. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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.

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).
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Per la  valutazione degli apprendimenti viene utilizzata la seguente tabella di 
indicatori e la corrispondente scala di voti numerici:

VOT
O

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

4b. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La  valutazione  del  comportamento  ha  la  funzione  di  diffondere  la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica. 
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Il  liceo A. Einstein verifica l’acquisizione dei  valori  della cittadinanza e della 
convivenza civile, attraverso i seguenti criteri e i relativi descrittori: 

1. RISPETTO
VERSO SE STESSI

2. RISPETTO
VERSO GLI ALTRI

3. RISPETTO
VERSO L’AMBIENTE

 Cura della persona 
e del proprio 
linguaggio

 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

GRIGLIA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

CRITERI

VOT
O

DESCRITTORI
1. RISPETTO
VERSO SE 

STESSI

2. RISPETTO
VERSO GLI 

ALTRI

3. RISPETTO
VERSO 

L’AMBIENTE

TOTA
LE

10 Esemplare

9 Equilibrato
8 Corretto

7
Non sempre 
corretto

6 Poco corretto
5-1 Scorretto

4c. LA FREQUENZA SCOLASTICA 
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. 
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4d. 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”.

4e. IL 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.

Allegato A al decreto legislativo 62 del 13/04/2017

Nuova TABELLA di ATTRIBUZIONE del CREDITO 
SCOLASTICO

MEDIA FASCE di CREDITO
dei VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO
M < 6 - - 7 - 8
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10

6 < M ≤ 8 - 9 9 - 10 10 - 11
7 < M ≤ 9 - 10 10 - 11 11 - 12
8 < M ≤ 10 - 11 11 - 12 13 - 14
9 < M ≤ 11 - 12 12 - 13 14 - 15

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva 
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  all’esame  conclusivo  del  secondo  ciclo  di 
istruzione bisogna aver conseguito “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline  
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a  
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe  
può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo” (DL 62/2017, art.13  
comma 2 lettera d).

Di seguito si riportano le tabelle di conversione dei crediti conseguiti secondo le pre-
vigenti norme dell’Esame di Stato:

Tabella di conversione per gli
Tabella di conversione per gli alunni che hanno 

frequentato …
alunni che hanno frequentato il 3° 

anno
Il 3° anno e il 4° anno

nell'a.s. 2017/18 nell'a.s. 2016/17 nell'a.s. 2017/18
Credito Scolastico conseguito (3° 

anno)
Totale Credito Scolastico conseguito (3° anno + 

4° anno)
Vecchio Nuovo Vecchio totale Nuovo totale

NON valido per 
gli

VALIDO per gli NON valido per gli VALIDO per gli
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Esami di Stato 

2018/19
Esami di Stato 

2018/19
Esami di Stato 2018/19 Esami di Stato 2018/19

3 7 6 15
4 8 7 16
5 9 8 17
6 10 9 18
7 11 10 19
8 12 11 20

12 21
13 22
14 23
15 24
16 25

Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti 
(verbale n. 2 del 10.09. 2018) del liceo A. Einstein ha deliberato quanto segue:

- Il  Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuirà il  punteggio 
massimo previsto nell’ambito della banda di oscillazione di riferimento 
(Tabella allegato A, D.L. 62/2017) se sussiste la  seguente condizione 
necessaria:

-  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
unitamente ad almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

- assiduità della frequenza scolastica (non oltre il 10% delle assenze), 
- interesse  e  impegno  nella  partecipazione  alle  attività  di  ampliamento 

dell’offerta formativa e/o eventuali crediti formativi.

Attribuirà il punteggio minimo previsto nell’ambito della banda di oscillazione 
di  riferimento  (Tabella  allegato  A,  D.L.  62/2017)  ove  non  sussistano  le 
condizioni sopra descritte.  

4f. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
- Le  competenze  raggiunte  dagli  studenti  al  termine  dell’istruzione 

obbligatoria sono certificate (ex articolo 4 del decreto del Ministro della 
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139) secondo il modello proposto 
dal M.I.U.R. e fanno riferimento ai saperi e alle competenze, articolati in 
conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento. 
La  certificazione  relativa  all’adempimento  dell’obbligo  di  istruzione  è 
rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno 
di età è rilasciata d’ufficio.

- Il  Liceo A.  Einstein monitora  inoltre,  attraverso un’apposita griglia  che 
tiene in considerazione i  risultati  di  apprendimento,  l’acquisizione e lo 
sviluppo 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; 
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 Competenze sociali e civiche; 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
 Consapevolezza ed espressione culturale.

- Il Liceo A. Einstein, come da normativa, certifica le competenze acquisite 
nell’ambito  dei  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro,  utilizzando  una 
griglia di valutazione delle competenze sociali, organizzative e operative, 
linguistiche.

-
4g. PROVE INVALSI
Nell’ambito di quanto previsto dal Dlgs. 62/2017, gli studenti del Liceo Einstein 
partecipano alle prove INVALSI.
Le  prove,  computer  based  (CBT),  sono  volte  a  verificare  i  livelli  di 
apprendimento degli studenti in Italiano e Matematica per le seconde classi, e 
in Italiano, Matematica e Inglese per le quinte classi.

4h. ESAME DI STATO
Requisiti  di  ammissione.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  esami  di  Stato  gli 
studenti che 

- hanno rispettato l’obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già 
previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 

- hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, 
con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che 
riportino  una votazione  inferiore  a  sei  decimi  in  una  sola  disciplina  o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

I requisiti di accesso relativi alla partecipazione alle prove a carattere nazionale 
predisposte dall’INVALSI e allo svolgimento delle attività di alternanza scuola 
lavoro sono differiti al 1° settembre 2019 (L. n.108/2018).
Gli studenti ammessi a sostenere l’Esame di Stato per conseguire il Diploma di 
Istruzione Superiore del Liceo Scientifico affrontano le seguenti prove:

 prima prova scritta: Italiano
 seconda prova scritta: Matematica/Fisica
 colloquio orale

Il punteggio finale è in centesimi. Ciascuna prova scritta e orale è valutata con 
un punteggio massimo di 20 punti; il credito scolastico incide sulla valutazione 
finale per un punteggio massimo di 40 punti.

Entro il mese di marzo 2019 verrà emanato il decreto ministeriale che adotta i 
modelli del diploma finale e del curriculum dello studente come previsto dal DL 
62/2017 dove si indicano le informazioni che devono essere attestate per ogni 
studente che supera l’esame di Stato. 
Il diploma attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio  
ottenuto. Nel curriculum sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli  
studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.  
In  una  specifica  sezione  sono  indicati,  in  forma  descrittiva,  i  livelli  di  
apprendimento  conseguiti  nelle  prove  scritte  a  carattere  nazionale  per  
ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di  
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comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze,  
le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali,  
artistiche e di  pratiche musicali,  sportive e di  volontariato,  svolte in ambito  
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali  
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28,  
della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  anche  ai  fini  dell’orientamento  e  
dell’accesso al mondo del lavoro

5. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento muove dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, 
così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo 
elettronico  della  scuola  e  sul  portale  Scuola  in  Chiaro del  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il  RAV contiene 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 triennio 2016/2019 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.

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare e le relative 
AZIONI da effettuarsi in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

AREA
OBIETTIVO DI 

PROCESSO
AZIONI

Curricolo, 
progettazi

SOMMINISTRAZIONE DI 
PROVE COMUNI, 

Realizzare griglie disciplinari condivise 
all'interno dei dipartimenti.
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one e 
valutazion
e

VALUTATE CON GRIGLIE 
CONDIVISE

 Effettuare prove comuni in due momenti 
dell'anno scolastico.

Effettuare due simulazioni della seconda 
prova degli Esami di Stato.

RECUPERO NELLE 
DISCIPLINE CHE 
DETERMINANO 
PREVALENTEMENTE 
SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO O NON 
AMMISSIONE

Realizzare attività di recupero in orario 
extracurricolare.

Realizzare attività di sostegno in orario 
curricolare.

REALIZZAZIONE E/O 
UTILIZZO DI 
STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

Compilazione da parte dei docenti di una 
griglia di valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza.  

Ambiente 
di 
apprendim
ento

IMPLEMENTAZIONE 
DELLA DOTAZIONE DI 
STRUMENTI E SUPPORTI 
DIDATTICI INNOVATIVI 
(LIM, COMPUTER, ETC.) 
NELLA SCUOLA.

Acquistare computer o dispositivi mobili o 
LIM o strumenti equivalenti.

ASSEGNAZIONE DI 
RUOLI, 
RESPONSABILITÀ E 
CURA DEGLI SPAZI 
COMUNI

Designare figure (docenti ed ATA) 
responsabili della cura degli spazi comuni 
(biblioteca, palestra, laboratori, servizi 
igienici, etc.).

Inclusione 
e 
differenzia
zione

FORMAZIONE e 
AGGIORNAMENTO DEI 
DOCENTI SU 
INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Favorire, attraverso la comunicazione e/o 
l’organizzazione, la partecipazione a corsi di 
formazione sulla didattica inclusiva e/o su 
insegnamento differenziato.

PROMOZIONE DI 
ATTIVITÀ DI PEER 
TUTORING E 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI NEL 
LAVORO D'AULA

Organizzare e favorire il tutoraggio fra pari.

Realizzare interventi individualizzati nel 
lavoro d’aula.

Continuità 
e 
orientamen
to

MONITORAGGIO DELLE 
AZIONI DI 
ORIENTAMENTO

Ricerca e monitoraggio del percorso 
formativo e di istruzione e/o lavoro 
intrapreso dagli ex studenti.

REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI-PONTE 
DIDATTICI CON SCUOLE 
SECONDARIE DI I 
GRADO

Realizzare progetti ponte con scuole 
secondarie di I grado.
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ORGANIZZAZIONE DI 
CORSI DI 
PREPARAZIONE AI TEST 
UNIVERSITARI

Organizzare corsi di preparazione per 
l'accesso alle facoltà universitarie rivolti agli 
studenti delle classi quarte e quinte del 
nostro Liceo e del territorio. 

Orientame
nto 
strategico 
e 
organizzazi
one della 
scuola

CONDIVISIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE 
DELLA MISSIONE E 
DELLE PRIORITÀ DELLA 
SCUOLA

Organizzazione open day.

Implementare i canali di informazione sulle 
riunioni del Comitato dei genitori.

Implementare i canali di informazione sulle 
riunioni del Consiglio di Istituto.

SUPPORTO ALLE 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 
ATTRAVERSO 
L'ISTITUZIONE DI 
COMMISSIONI E 
REFERENTI

Istituire commissioni di lavoro e nominare 
referenti.

Effettuare riunioni ed incontri di lavoro tra 
commissioni, referenti e funzioni strumentali. 

Sviluppo e 
valorizzazi
one delle 
risorse 
umane

ISTITUZIONE DI UNA 
BANCA DATI DELLE 
COMPETENZE AI FINI 
DELLA 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
INTERNE

Realizzare una banca dati delle competenze 
del personale.
 
Utilizzare la banca dati delle competenze per 
individuare risorse umane utili al 
raggiungimento degli obiettivi della scuola.

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DI 
DOCENTI E ATA PER 
L'UTILIZZO DELLE ICT

Favorire, attraverso la comunicazione e/o 
l’organizzazione, la partecipazione a corsi di 
formazione per l’uso delle tecnologie digitali.

Organizzare corsi di formazione per l’uso del 
registro elettronico.

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEI 
DOCENTI SU 
INNOVAZIONE 
DIDATTICA E CLIL

Favorire, attraverso la comunicazione e/o 
l’organizzazione, la partecipazione dei 
docenti a corsi di formazione su didattica 
innovativa e/o CLIL.

Integrazion
e con il 
territorio e 
rapporti
con le 
famiglie

COINVOLGIMENTO DEI 
PORTATORI DI 
INTERESSE NELLA 
DEFINIZIONE DEL PTOF 
E DEL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO

Realizzare gruppi di lavoro composti da 
docenti, ATA, genitori e alunni per la 
revisione del PTOF e del regolamento di 
Istituto.

UTILIZZO CONDIVISO DI 
STRUTTURE E RISORSE 
UMANE GRAZIE AD 
ACCORDI DI RETE, 
CONVENZIONI, ETC.

Realizzare accordi di rete e/o convenzioni.

Realizzare attività in condivisione con altre 
scuole secondarie di II grado o altre agenzie 
del territorio.

APERTURA AL 
TERRITORIO PER LA 
FRUIZIONE DI SPAZI E 
SERVIZI 

Organizzare attività di 
formazione/aggiornamento, convegni, 
seminari rivolti al territorio
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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.

6. 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.

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. 
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STRUMENTI Accesso e infrastrutture

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.
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 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.

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

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);

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;
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· 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

Un profilo  digitale  per  ogni  studente  -  Un profilo  digitale  per ogni  docente, 
l’Istituto si è dotato di un portale e di software, che comunicano col SIDI.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
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:  http://www.liceoeinstein.gov.it/,  che è stato 
presto adeguato alle direttive nazionali.  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 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 
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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.
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):

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate che, in 
accordo con le altre scuole partecipanti alla rete, tratterà l’Area Tematica 
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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.

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. 

Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa per:

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

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

DSGA (PON “Per la scuola” 2014-2020)

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

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

L’animatore digitale e il team dell’innovazione lavorano 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, 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:

· 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.
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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.

7. PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

Premessa

La  legge 107/2015 individua alcuni obiettivi  prioritari  che per poter essere 
raggiunti necessitano di specifiche azioni a livello nazionale. In particolare ci si 
riferisce a: 

 l’innovazione  metodologica  in  tutte  le  sue forme e connessa ai  nuovi 
ambienti  per  l’apprendimento  e  all’utilizzo  delle  tecnologie  nella 
didattica;

 le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze 
linguistico-comunicative  degli  allievi,  con  particolare  attenzione  alla 
metodologia CLIL; 

 le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica. 
 l’accoglienza,  finalizzata  all’inclusione,  come  modalità  “quotidiana”  di 

gestione delle classi; 
 la cultura della valutazione e del miglioramento; 
 l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno.

È stata, pertanto, precisata come priorità della formazione l’acquisizione e il 
potenziamento di:

COMPETENZE DI SISTEMA 
 Autonomia didattica e organizzativa 
 Valutazione e miglioramento 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
 Lingue straniere 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
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 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

A tale scopo il Piano Nazionale di formazione (PFN), pubblicato il 3 Ottobre 
2016   e  valido  fino  al  2019,  sottolinea  che  “l’investimento  strategico  sulla 
formazione permanente risponde in primo luogo ad esigenze nazionali, legate 
alla  modernizzazione  del  sistema  Paese  all’interno  della  comunità 
internazionale […]. In secondo luogo, l’arricchimento del profilo professionale 
dei docenti è strettamente correlato al miglioramento del sistema di istruzione 
e  all’adeguamento  dell’offerta  formativa  della  singola  scuola  ai  bisogni 
educativi  espressi  dalla  popolazione  scolastica  e  dal  territorio.  […]  Questa 
consapevolezza è rafforzata, nella pratica, da tre strumenti: il Piano Triennale 
per l’Offerta Formativa (PTOF),  il  Piano di Miglioramento (PDM) della 
scuola e il Rapporto di Autovalutazione (RAV)”. 
Infine,  sempre secondo quanto indicato  dal  PFN,  “il  punto di  partenza  per 
definire le priorità della formazione per il prossimo triennio è dato dai bisogni 
reali.  Questi  sono dati,  a loro volta, dall’intersezione tra  bisogni nazionali, 
esigenze delle scuole e necessità di sviluppo professionale.”
La formazione d’Istituto
Il  RAV  e  il  PDM del  nostro  liceo  individuano,  dunque,  nella  formazione  e 
nell’aggiornamento dei propri docenti la garanzia per i processi di innovazione, 
nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio offerto e, soprattutto, dei 
risultati da raggiungere in termini di successo formativo.
Nel RAV, difatti, sono state precisate come priorità: 

 Miglioramento dei risultati scolastici  
 Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza

Allo stesso modo il PDM d’Istituto tra gli obiettivi di processo indica: 
 Curricolo, progettazione e valutazione: somministrazione di prove 

comuni, valutate con griglie condivise
 Inclusione e differenziazione:  formazione e aggiornamento dei 

docenti su inclusione e differenziazione
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: formazione e 

aggiornamento di docenti e ATA per l’utilizzo delle ICT; formazione e 
aggiornamento dei docenti su innovazione didattica e CLIL

Pertanto,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  comma  124 della 
L.107/2015 nell’ambito  della  formazione  in  servizio  dei  docenti  di  ruolo, 
obbligatoria, permanente e strutturale, in coerenza con il PFN, con il RAV e il 
PDM della scuola, tenendo conto dei bisogni formativi indicati dai docenti in 
sede di  riunioni  dipartimentali,  l’Istituto  individua azioni  volte a soddisfare i 
bisogni di aggiornamento e formazione in servizio del personale docente, di 
seguito elencate:

PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORANAMENTO DEI DOCENTI a. s. 
2018/2019

OBIETTIVI QUADRO DI 
RIFERIMENTO

AZIONI DI FORMAZIONE 
O AGGIORNAMENTO 

1  Incrementare e 
potenziare le 

PFN
(COMPETENZE 

 Corso di formazione 
sull'uso degli strumenti 
digitali e delle ICT per 
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competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento

PER IL XXI 
SECOLO)

l'organizzazione e la 
didattica (LIM, 
piattaforme dedicate, 
classi virtuali, didattica 
con ict,etc.) – (docenti di 
tutte le discipline)

 Corso di formazione o 
percorso di 
autoformazione 
autoformazione sull’uso 
del CAD (docenti di 
Storia dell’Arte)

 Promuovere la 
formazione e 
aggiornamento di 
docenti per l’utilizzo 
delle ICT

PDM

2

 Promuovere la 
connessione tra 
progettazione dei 
curricoli, azione 
didattica in classe, 
valutazione formativa e 
certificazione degli 
apprendimenti; 

 Favorire la capacità delle 
scuole di progettare il 
curricolo per 
competenze, in ottica 
verticale e di 
integrazione degli 
apprendimenti 
disciplinari

PFN
(linee 

strategiche 
delle 

COMPETENZE 
DI SISTEMA)

 Corso di formazione sul 
Curricolo d’Istituto – 
(docenti di tutte le 
discipline)

 Somministrazione di 
prove comuni, valutate 
con griglie condivise

PDM

3
 Favorire la formazione e 

l’aggiornamento dei 
docenti su inclusione e 
differenziazione

PDM

 Corso di formazione sulla 
didattica inclusiva 
(BES, DSA) in 
collaborazione con AID – 
(docenti di tutte le 
discipline) aperto al 
territorio

 Percorsi di formazione 
sulla questione della 
cittadinanza: 
educazione all’antimafia, 
parità di genere e 
rispetto per le diversità 
(docenti di tutte le 
discipline)

 Corso di formazione o 

 Favorire la formazione 
su integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale, 
inclusione e disabilità,  
coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile

PFN
(COMPETENZE 

PER UNA 
SCUOLA 

INCLUSIVA)
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percorso di 
autoformazione per 
l’insegnamento della 
lingua italiana come 
L2 (docenti di italiano)

OBIETTIVI INDIVIDUATI QUADRO DI 
RIFERIMENT

O

AZIONI DI FORMAZIONE 
O AGGIORNAMENTO 

4
 Miglioramento dei 

risultati scolastici
RAV

 Corso di formazione 
sull’utilizzazione della 
calcolatrice grafica 
CASIO (docenti di 
matematica)

 Corso di formazione 
sull’utilizzo del 
Laboratorio di 
Fisica (docenti di 
fisica)

 Corso di formazione 
docenti su tecniche di 
Laboratorio di

Biologia Molecolare e/o 
di chimica organica. 
(docenti di scienze)

 Percorso di 
autoformazione sulla 
Didattica del latino

 Corso su tematiche 
storiche, filosofiche 
ed economiche del 
XX secolo (docenti di 
Storia, Filosofia, 
Diritto ed Economia)

 Percorso di 
autoformazione sul 
tema dei sistemi 
economici (docenti di 
Storia, Filosofia, 
Diritto ed Economia)
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5

 Formazione e 
aggiornamento dei 
docenti su innovazione 
didattica e CLIL

PDM

 Corso di formazione in 
lingua inglese 
livello A2, B1, B2 
del QCER aperto al 
territorio (docenti di 
tutte le discipline)

 Corso di formazione 
per  il potenziamento 
della metodologia 
CLIL

 Percorsi di 
autoformazione per 
insegnare nei corsi 
pomeridiani per il 
conseguimento di 
certificazioni 
linguistiche (docenti 
di lingua inglese). 

 Percorso di 
autoformazione per le 
attività delle sezioni 
ad indirizzo 
Cambridge (docenti 
di lingua inglese).

 Potenziare le 
competenze dei 
docenti nelle lingue 
straniere

PFN
(COMPETENZE 

PER IL XXI 
SECOLO)

Si  ricorda,  inoltre,  che  la  scuola,  facendo  parte  dell’Ambito  territoriale  18, 
accede  all’offerta  formativa  prevista  per  la  seconda  annualità  del  Piano  di 
Formazione di ambito, non appena verrà resa nota. 
È  da  precisare,  tuttavia,  che  il  Piano  di  formazione  dell’istituto va 
considerato non come un traguardo ma come un organismo  in fieri. Saranno 
recepite, pertanto, le iniziative ritenute funzionali all’arricchimento del portfolio 
del docente, in termini di valorizzazione delle competenze e delle risorse. In tal 
senso, la scuola si riserva la possibilità di progettare in rete, di ambito e di 
scopo, con altri istituti  e di recepire ulteriori  iniziative che si proporranno, a 
scuola o sul territorio, durante il corso dell’anno.

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. 
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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.

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 
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all’Europa.  Ciò avverrà, attraverso la partecipazione di alcuni docenti a corsi 
linguistici.   

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. 
Realizzazione  di  percorsi  e  progetti  per  il  miglioramento  della 
didattica CLIL. Il progetto “CLIL THE WAR” attuato con fondi del MIUR vede i 
nostri  docenti  DNL  impegnati  in  rete  con  docenti  di  altri  istituti  secondari 
superiori  nella  elaborazione di  attività didattiche CLIL per l’insegnamento di 
Storia ed altre discipline. Al progetto “CLIL the WAR” si è aggiunto “EUROCLIL” 
progetto in rete con finalità simili di cui il Liceo Einstein è capofila.

8. RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE: -attività di  recupero per gli  alunni  con difficoltà 
(sportello didattico, corsi di recupero o attività a classi aperte)
-  attività  comuni  a  tutte  le  classi  parallele:  Villa  Filippina  (classi  I),  Museo 
Doderlein (classi II), attività geologiche (classi III), attività di mineralogia (classi 
IV),  Museo  Gemmellaro  (classi  V).  Le  visite  verranno  effettuate  previa 
approvazione dei cdc
- partecipazione ad attività universitarie e conferenze. In particolare la Casa 
Editrice Zanichelli organizza in istituto due conferenze per le classi V (5 e 30 
novembre)
-  seminari  di  approfondimento  per  le  eccellenze.  Per  la  promozione  degli 
studenti particolarmente meritevoli il Miur ha destinato delle borse di studio; i 
cdc vengono invitati a segnalare gli alunni che si sono particolarmente distinti 
in gare, Olimpiadi e altre attività.
DIPARTIMENTO DI ITALIANO: - partecipazione alla Settimana di Studi Danteschi
- partecipazione al premio internazionale “l’Efebo d’Oro”
- partecipazione al Premio Letterario Mondello
- attività di recupero con moduli a classi aperte 
- alfabetizzazione L2. Percorsi di formazione o autoformazione per docenti 
- attività interdisciplinari: ecosostenibilità (biennio), tema del viaggio (triennio)
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- attivazione di laboratori pomeridiani di letteratura in vista dell’esame di stato 
(per le classi V)
 
DIPARTIMENTO  DI  MATEMATICA:  -  l’attivazione  di  corsi  di  recupero  di 
matematica per le classi II E e II B (30h)
- lezioni di fisica in inglese per le classi del Corso Cambridge IB e ID
- seminario sui nuclei fondanti della matematica per le classi III (30 h)
- corsi di recupero nei mesi di febbraio/ marzo (20 h) e di potenziamento nei 
mesi di aprile / maggio (40 h) per tutte le classi V
- partecipazione alle Olimpiadi di matematica e fisica
- partecipazione ad “Esperienza Insegna”
- visita al Laboratorio Didattico “Fisica in Moto” (Borgo Panigale- Bologna)
- visita all’ Istituto di Fisica Nucleare di Catania (classi V)
- attivazione di un corso per l’utilizzo delle calcolatrici grafiche (per docenti ed 
alunni)
- certificazioni informatiche. 
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.

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA
 -partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia
 - “ I giovani ricordano la Shoah”
 - collaborazione con il Dipartimento di lettere al Premio Internazionale
 “ l’Efebo d’oro”
 - partecipazione degli alunni a Seminari universitari di Filosofia e Storia.

DIPARTIMENTO DI INGLESE
- attività di recupero curriculare B1 e B2
- progetti PON di recupero e potenziamento B1 e B2
- PON per il recupero delle competenze di base
- Erasmus plus Ka2
- Erasmus Ka1
- progetto Teatro in lingua inglese (previa approvazione dei cdc)
- attività curriculari a classi aperte parallele

La scuola organizza CORSI ESTIVI DI RECUPERO per sostenere gli alunni con 
sospensione di giudizio.

9. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

9a. PROPOSTA PROGETTUALE INTERNA
Il  liceo  A.  Einstein  organizza  attività  di  ampliamento  dell’offerta  formativa 
finalizzate  allo  sviluppo  e  al  potenziamento  delle  competenze  chiave  e  di 
cittadinanza. Questa la proposta di ampliamento dell’offerta formativa prevista 
per il triennio 2016/2019: 

AREA SCIENTIFICA
 Matematica attorno a noi 
 Olimpiadi di Fisica
 Fisica in moto
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 Gare di Matematica
 Scacchi
 Basket
 Tennis da tavolo
 Notte europea dei ricercatori
 Analisi delle tracce biologiche sulla scena del crimine
 Settimana delle scienze
 Esperienza Insegna
 Piano nazionale Lauree Scientifiche. Modelli matematici
 Piano nazionale Lauree Scientifiche. Laboratorio di Fisica moderna
 Piano nazionale Lauree Scientifiche. Laboratorio di Fisica e di Astrofisica
 Preparazione ai test universitari
 APP4mobile
 Autocad
 EIPASS 7 moduli

AREA UMANISTICA
 Laboratorio teatrale 
 Premio letterario “Mondello”
 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
 I giovani ricordano la Shoah
 Memoriale dell’antimafia
 Settimana di studi danteschi
 Study break: stages per il potenziamento della Lingua Inglese
 Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE PET-FCE – IELTS 
 Gemellaggio con Paesi europei
 Mobilità Erasmus+ KA2: partenariati e scambi con scuole europee
 Native speaker: conversatori esperti madrelingua 
 English theatre 
 Theatre academy

Contenuti di alcune delle proposte progettuali e di attività di 
ampliamento dell’offerta formativa

SOLE LUNA. Il progetto “Una giuria per il Festival Sole Luna: educare ai diritti 
umani  attraverso  il  cinedocumentario”, per  il  quinto  anno  consecutivo, si 
propone di diffondere la cultura, la passione e l’impegno per i  diritti  umani, 
unitamente all’amore per il cinema e per i suoi codici espressivi tra gli studenti 
di  tre  scuole  palermitane.  Il  progetto  desidera  diffondere  i  valori  della 
cittadinanza globale tra gli alunni delle nostre scuole, dando così un piccolo 
contributo alla creazione di una società più tollerante e rispettosa della dignità 
umana.   Gli  alunni  delle  tre  scuole  partecipanti,  Licei  Albert  Einstein,  Ninni 
Cassarà e  Benedetto  Croce,  formeranno  una  giuria  speciale  che  valuterà  i 
documentari  in  concorso  nella  XII  edizione  del  Sole  Luna  festival  2017.  Da 
quest’anno, un piccolo gruppo di studentesse e studenti membri della giuria si 
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cimenteranno nell’impegno  attivo  a  favore  dei  diritti  umani,  realizzando  un 
breve documentario che racconta l’iniziativa del Centro Valdese della nostra 
città in favore dei rifugiati siriani volta a creare un corridoio umanitario che 
consenta a tre famiglie siriane di ricominciare una vita al riparo dagli  orrori 
della guerra.
Scambi,  gemellaggi  e  partenariati:  Comenius,  Erasmus  Plus, 
partenariati tra scuole. L’istituto da anni effettua un progetto di gemellaggio 
con  una  scuola  secondaria  superiore  di  Wiringherwerf,  Olanda.  Nato  come 
scambio all’interno di  un progetto  Comenius nel  2009,  il  gemellaggio  è  poi 
continuato fino ad oggi:  ogni  anno un certo numero di  alunni  (circa 20 per 
volta) ospita ed è ospitato dai partner olandesi e dalla loro scuola, cogliendo 
così l’opportunità di conoscere sia il sistema scolastico che le abitudini di vita di 
un paese europeo membro dell’UE.
La  scuola  è  disponibile  alla  realizzazione  di  progetti  didattici  di  scambi  e 
gemellaggi,  sia  virtuali  sia  in  presenza,  con  scuole  europee.  E’  in  corso  il 
partenariato KA2 “Care or Scare” con altri sei Paesi dell’Unione Europea, giunto 
attualmente al terzo anno, e verrà avviato nel 2018/19 il partenariato KA2 “Job 
Opportunities" di durata biennale con Olanda e Spagna. 
Preparazione ad esami di certificazione per alunni e docenti. Il liceo A. 
Einstein  di  Palermo  fin  dal  2002  offre  ai  propri  studenti  la  possibilità  di 
conseguire una certificazione linguistica di livello B1 o B2 attraverso i progetti 
di  ampliamento  dell’offerta  formativa,  prima  come  sede  d’esame  delle 
certificazioni  Trinity  College  London,  e  dal  2013  come  sede  di  corsi  per  il 
conseguimento  di  certificazioni  Cambridge  PET  e  FCE.  Ogni  anno  un  vasto 
numero di studenti consegue una certificazione linguistica B1 o B2 per la lingua 
inglese. 
Lezioni in compresenza con insegnanti di inglese madrelingua: progetto 
in  orario  curricolare  “Native  Speaker”  per  gli  studenti  del  terzo  anno  che 
prevede  lezioni  di  potenziamento  linguistico,  tenute  da  docenti  esperti 
madrelingua, finalizzate al raggiungimento del livello B1 del QCER nell’abilità di 
speaking.

Stages di lingua inglese in Inghilterra: gli studenti delle classi terze hanno 
la possibilità di partecipare per una settimana ad uno stage di full immersion 
nella  lingua  inglese  presso  accreditate  agenzie  educative.  Ospitati  nelle 
famiglie,  svolgono  quindici  ore  di  lezione  al  mattino  con  docenti  qualificati 
(British Council) e poi vengono coinvolti in escursioni culturali pomeridiane e 
attività di svago. Notevole è l’impatto culturale ed il confronto con il paese di 
cui  si  studia  la  lingua.  Ogni  anno,  in  media,  più  di  cinquanta  studenti 
aderiscono all’iniziativa.

Progetto “OSA…!” OBIETTIVO SPORT e ALIMENTAZIONE”.  Prevede una 
serie di incontri  divulgativi  rivolti  agli  studenti,  ai genitori  ed agli  insegnanti 
durante i quali si è trattato dell’importanza dell’alimentazione e delle patologie 
legate ad una scorretta alimentazione e dei rischi legati ad uno stile di vita 
sedentario, coordinati dal Dott. Pietro Di Fiore.
Partecipazione ad evento “diritti alla salute” nel quale varie figure (Dirigenti 
dell’AMAP, della Capitaneria di Porto, del Nucleo cinofilo del Comune e delle 
strutture sanitarie dell’Area Metropolitana di Palermo) hanno trattato tematiche 
legate alla salvaguardia ambientale e alle emergenze sanitarie
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Conferenza:  “Prevenzione  ed  informazione  new  drugs  e  doping 
amatoriale” tenuta dal Prof. F. Venturella, docente di Tossicologia nel corso di 
laurea in Farmacia dell’Università di Palermo.

Incontro  AIRC,  tenuto  dalla  ricercatrice  AIRC,  Dott.ssa  Cancila,  sul  tema: 
“Prevenzione e nuovi bio-marcatori di rischio, alleati contro il cancro” 
durante il quale è stato evidenziato come l’incremento delle malattie tumorali 
sia  da  imputare  ad  uno  scorretto  stile  alimentare,  al  fumo  e  al  crescente 
inquinamento ambientale.

Conferenza  Aslot  (Associazione  Siciliana  lotta  contro  i  tumori)  ha  svolto  un 
incontro  che ha  avuto  come tema “le  cause dei  tumori:  responsabilità 
ambientali e alimentari” durante il quale il prof. Tesoriere e la prof. Vento 
hanno interagito con i ragazzi in merito al tema dell’incontro.

Incontro  informativo  sulla  conoscenza  e  prevenzione  delle  malattie 
sessualmente trasmissibili tenuto dalla Dott.ssa Guarneri.  Incontro utile per 
far conoscere ai ragazzi la presenza nel territorio dei consultori familiari.

Conferenza AIL, tenuta dal Dott.  Marcenò, inerente alla  prevenzione e alla 
tutela  della  salute  personale e  contributi  alla  formazione  di  una 
coscienza civile per la diffusione della cultura della donazione del sangue e 
degli  organi.   Diversi  ragazzi  si  sono,  a  seguito  di  questo  percorso,  resi 
disponibili alla donazione.

Conferenza  AIL  sulle  tematiche  oncoematologiche e  promozione  della 
cultura della solidarietà che si è collegato anche ad un percorso di ASL che 
ha coinvolto una classe terza.

Partecipazione al convegno “i diversi siamo noi”, giornata informativa e di 
solidarietà nei confronti dei più deboli.

Partecipazione  alla  manifestazione  cittadina  promossa  dall’Associazione 
youdive che ha contribuito a sviluppare negli studenti una coscienza civile e 
di vicinanza nei confronti dei più deboli.

Partecipazione alla “Partita della vita”, partita di beneficenza in favore dei 
medullolesi spinali giocata allo Stadio Barbera di Palermo.

Conferenza dal tema “l’importanza delle vaccinazioni e la prevenzione 
della  meningite”  tenuta  dal  Dott.  Mario  Palermo,  Dirigente  Regionale 
dell’Assessorato  della  Salute  -  settore  igiene  pubblica,  rivolta  all’intera 
comunità scolastica.

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 
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finalizzati alla  convivenza civile. Vengono, pertanto, organizzati e promossi 
incontri con esperti che operano per l’educazione alla legalità e la cittadinanza 
attiva. 

9b. PROPOSTA PROGETTUALE ESTERNA

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. Adottiamo 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 
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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. 

 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.

 Candidatura N. 19862 - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio
Il fenomeno della dispersione scolastica è uno dei nodi fondamentali che la 
società odierna deve affrontare ed è pertanto al centro delle politiche di 
istruzione e formazione promosse dall’Unione Europea. Anche i sostanziali 
cambiamenti  stabiliti  dalla  legge 13 luglio  2015,  n.  107 vanno in  questa 
direzione,  dal momento che, anche se gli  ultimi  dati  del  MIUR sembrano 
rassicuranti, perché evidenziano un abbassamento del tasso di dispersione 
nell’attuale  scuola  italiana,  i  fatti  dimostrano  che  il  sistema  scolastico, 
specialmente al Sud, è ancora in crisi per l’alta percentuale di abbandoni e 
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insuccessi scolastici presenti, in particolar modo, negli istituti superiori. Ne 
consegue  la  necessità  di  non  abbassare  la  guardia  e  di  programmare 
interventi sempre più incisivi  e innovativi per “catturare” l’interesse degli 
alunni  che  sono  a  rischio  dispersione  e  renderli  fruitori  consapevoli  e 
integrati di un percorso scolastico che diverrà la base su cui costruire il loro 
contributo  alla  società  europea  del  futuro.  Il  Liceo  Einstein  da  anni  ha 
recepito questo intento e opera per favorire la crescita culturale e civile dei 
suoi  alunni.  Partendo  da  questa  premessa,  si  propone,  nell’ambito  del 
PROGETTO FSE –  PON inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio,  di  attivare  4 
percorsi così articolati:

percorso 1 (competenze di base): POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 
(ITALIANO),  POTENZIAMENTO  COMPETENZE  DI  BASE  (MATEMATICA); 
percorso  2  (cittadinanza  e  società):  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE; 
percorso  3  (esprimersi  con  le  arti):  LABORATORIO  TEATRALE,  CANTO 
CORALE; percorso 4 (attività sportiva): BASKET, CALCIO A 5. 

 Candidatura N. 35315 - 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di 
base- AUTORIZZATO
Il  progetto  prevede la  realizzazione  di  moduli  per  il  potenziamento delle 
competenze di  base nelle discipline:  italiano,  italiano per stranieri,  lingua 
straniera inglese, matematica e scienze. Il progetto si svilupperà anche in 
rete con le scuole secondarie di I grado del territorio, attraverso l'utilizzo di 
metodi didattici attivi e di strumenti digitali e multimediale.

 Candidatura N. 43176 - 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione all'imprenditorialità
L’economia  globale  e  nazionale  da  diversi  anni  vive  una  situazione  di 
recessione che ha comportato una serie di effetti critici, tra cui l’aumento 
netto della disoccupazione, che nel nostro paese sta colpendo soprattutto la 
popolazione giovanile, con profonde lacerazioni sociali, specie al sud. Tutto 
ciò ha reso incerto il futuro dei giovani per cui sempre più spesso assistiamo 
ad una costante migrazione di cervelli  verso l’estero. La nostra scuola, in 
collaborazione  con  altri  4  Istituti,  con  la  presente  proposta  progettuale, 
ripercorrendo  le  finalità  della  legge  107,  vuole  sviluppare  nei  giovani  la 
capacità  imprenditoriale  come  competenza  chiave  della  cittadinanza 
europea.  In  particolare,  seguendo  le  linee  guida  tracciate  dai  recenti 
documenti  della  Comunità  Europea  si  vuole  promuovere  negli  alunni 
un’attitudine  all'apprendimento  permanente,  un  incremento  della 
motivazione all'imprenditorialità un incremento della  fiducia  nelle  proprie 
capacità attuali e potenziali.

 Candidatura  N.  41314  -  2669  del  03/03/2017  -  FSE  -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale
La necessità di far conoscere i vantaggi e i pericoli connessi al digitale, le 
forme  vecchie  e  nuove  di  discriminazione,  come  il  bullismo  e  il 
cyberbullismo,  nonché le  possibili  modalità  di  prevenzione  e  lotta  di  tali 
comportamenti negativi, nasce dalla volontà di far sì che i giovani siano in 
grado di esercitare pienamente la cittadinanza nell'era dell’informazione. Il 
presente progetto mira alla promozione delle  competenze di  cittadinanza 
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digitale,  con  gli  altri  due  maggiormente  centrati  sul  potenziamento  del 
pensiero computazionale: per il  tramite di strategie centrate sull'alunno e 
metodologie  laboratoriali,  le  attività  proposte  agli  studenti  consentiranno 
loro di acquisire le competenze coinvolgendoli nei processi decisionali e di 
cambiamento  di  alcuni  aspetti  della  vita  dell’istituto  attraverso  l’uso  e/o 
creazione di prodotti digitali. La proposta progettuale vuole, inoltre, educare 
alla  valutazione della  qualità ed integrità  dell’informazione,  alla  lettura e 
scrittura in ambienti digitali. Attraverso le attività proposte infine si vogliono 
potenziare competenze spendibili nei settori occupazionali connessi all'uso 
del web e al digitale.

 Candidatura N. 41315 - 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 
formativo e riorientamento- AUTORIZZATO
L'orientamento  viene  oggi  considerato  come  un  processo  continuo  ed 
articolato, che abbraccia tutte le fasi dell'esistenza, finalizzato a mettere il 
singolo nella condizione di operare scelte consapevoli al fine di esercitare un 
controllo sulla propria vita e di realizzarsi positivamente ed efficacemente a 
livello  personale,  sociale  e  professionale.  I  quattro  moduli  del  presente 
progetto vogliono dare, in modo diverso, valore all'orientamento dei giovani 
del  nostro  territorio  per  consentire  loro  di:•  Incamminarsi  verso  la 
realizzazione di sé per sperimentare il successo nel mondo del lavoro e delle 
relazioni  sociali•  Essere  guidati  a  pensare  e  progressivamente  a  capire 
come impostare meglio la propria scelta per dare senso alla propria vita• 
Conoscere sé stessi le proprie attitudini, le capacità acquisite, gli interessi, i 
valori•  Far  corrispondere  il  proprio  profilo  al  “profilo”  di  una  attività 
lavorativa. In particolare, in linea con le Risoluzioni Europee in materia di 
orientamento  e  le  recenti  Linee  Guida  Nazionali  sull’Orientamento,  il 
percorso  proposto  intende  supportare  gli  studenti  sia  nell'esplorazione 
graduale  del  mondo  del  lavoro  fin  dal  terzo  anno,  incoerenza  ed 
integrazione con le finalità dell’Alternanza scuola lavoro inserite nel PTOF, 
che  nella  scelta  post-diploma  con  laboratori  di  orientamento  in 
collaborazione con Università ed altri istituti.

 Candidatura N. 43177 - 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 
cittadinanza globale- AUTORIZZATO
Cittadini planetari è il titolo che abbiamo voluto per la nostra proposta di 
educazione alla cittadinanza globale che contempla al suo interno quattro 
diversi  percorsi,  ideati  avendo in  mente l'immagine della  “costellazione”, 
realtà composta da diversi elementi ma tutti convergenti in un'unica figura. 
Così  abbiamo  infatti  immaginato  il  rapporto  tra  le  varie  dimensioni  del 
progetto  le  quali,  pur  agendo  in  diversi  settori,  educazione  alimentare, 
sportiva,  ambientale  e  civismo,  concorrono  tutte  quante  a  costruire  e 
delineare la figura di un cittadino planetario che sappia prendersi cura di se 
stesso con saggezza e relazionarsi con gli altri esseri umani considerandoli 
fonte di cambiamento reciproco e depositari di esperienze di vita da scoprire 
con curiosità. Il progetto in sinergia con le famiglie dei corsisti, associazioni, 
enti, istituzioni pubbliche o private desidera offrire una via di trasformazione 
di  sé  stessi  e  della  comunità,  utilizzando  una  didattica  attiva,  aprendo 
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completamente la nostra scuola alla magmatica e variopinta società civile 
cittadina e regionale.

 Candidatura N. 47117 - 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento 
della Cittadinanza europea- AUTORIZZATO
Il progetto si compone di tre moduli propedeutici a tre moduli riconducibili 
alle sotto-azioni10.2.3B (due moduli) e 10.2.3.C (un modulo) e mira a fornire 
agli  studenti coinvolti  le  conoscenze di base sull'UE, stimolare il  senso di 
appartenenza all'UE con la sua pluralità di storie, culture, lingue e tradizioni, 
così da conoscerle, amarle, rispettarle e valorizzarle per renderle bagaglio 
comune dei nostri giovani, rafforzando la consapevolezza del loro status di 
cittadini  europei.  Attraverso  la  conoscenza  e  comprensione  del 
funzionamento  dell’UE,  il  progetto  mira  a  creare  una  coscienza  attiva  e 
partecipativa funzionale a favorire la piena adesione di solidi valori umani 
che, attraverso gli innumerevoli strumenti che l’UE mette a disposizione, si 
pongano  in  netto  contrasto  con  l’omofobia  e  la  xenofobia,  ancora  oggi 
presenti in alcuni contesti socioculturali e politici internazionali. La proposta 
formativa è rivolta ad alunni del triennio. Uno dei moduli autorizzati prevede 
la realizzazione di uno stage di tre settimane in un Paese europeo anglofono 
(Irlanda)  finalizzato  al  raggiungimento  delle  competenze  linguistiche  di 
livello B2 del QCER nella lingua inglese.

 Candidatura N. 49916 - 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- AUTORIZZATO
Il  progetto,  costituito da tre distinti  moduli,  vuole offrire ai nostri  giovani 
alunni  siciliani  tre  diversi  percorsi  di  ASL  attraverso  cui  sperimentare 
situazioni  di  studio-lavoro che  rappresentino  esempi  concreti  di 
superamento  dello  steccato  che  separa  il  mondo  della  scuola  da  quello 
lavorativo.  Attraverso  i  percorsi  di  alternanza  che  interessano  i  settori 
culturale, biologico-giuridico, tecno-agricolo, gli studenti conosceranno e si 
confronteranno  con  nuove  figure  professionali,  rifletteranno  sulle 
opportunità  occupazionali  offerte anche dal Meridione a tali  professioni  e 
sulla  possibilità  di  rompere  definitivamente  con  quegli  stereotipi  che 
conducono  gli  stessi  meridionali  a  considerare  il  Sud  Italia  una  realtà 
occupazionale senza prospettive. Le attività del progetto, attraverso l’uso di 
un metodo comparativo, condurranno gli studenti da un lato, alla scoperta di 
quel potenziale produttivo e creativo presente anche in Sicilia, dall’altro, a 
confrontarsi con realtà regionali diverse dalla propria prendendo coscienza 
delle differenze ma anche della possibilità di ridurre il  divario territoriale. 
Tutti  i  moduli  mostreranno agli  alunni l'importanza di concepire le nuove 
professioni come figure caratterizzate da competenze interdisciplinari.

 Candidatura N. 991543 -  4294 del 27/04/2017 -  FSE -  Progetti  di 
inclusione sociale e integrazione
In un’età di crisi e di transizione, ove la stessa mappa culturale dell’Europa 
si ridisegna grazie a processi migratori  di ampio respiro e ove diffidenza, 
chiusure e nazionalismi rischiano di prendere nuovamente piede, le scuole 
europee hanno il dovere e l’esigenza di rispondere alla sfida educativa del 
XXI secolo,  avviando percorsi  educativi  e formativi  volti  a  promuovere la 
conoscenza  del  fenomeno  migratorio,  l’esplorazione  delle  culture  altre, 
l’elogio  del  sincretismo  culturale quale  fattore  di  arricchimento,  il 
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potenziamento delle competenze di cittadinanza degli alunni figli di migranti 
quale strumento aureo per la loro reale inclusione. La nostra scuola, che ha 
visto crescere negli  ultimi anni il  fenomeno di alunni figli  di  migranti,  col 
progetto  PON  “l’Altro  sei  tu!”  desidera  proporre  quattro  moduli  che, 
attraverso la riscoperta delle tradizioni letterarie ed artistiche locali e delle 
comunità culturali cui appartengono i nostri alunni ed alunne, attraverso lo 
strumento espressivo del fumetto digitale, la condivisione ed esplorazione 
ludica  delle  nuove  sfida  globali  cui  siamo  tutti  chiamati  ad  affrontare, 
attraverso la street art, diano un contributo alla creazione di un mondo più 
equo, più tollerante e con meno sacche di sperequazione culturale e sociale. 

 Candidatura N. 995547 - 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico,  paesaggistico- 
AUTORIZZATO
Sono molteplici i fattori che hanno condannato il meridione d'Italia ad essere 
il fanalino di coda dell'intero paese ma, tra questi, figura soprattutto ciò che 
lo  studioso Putnam ha denominato la mancanza di  'civicness',  il  capitale 
sociale, la capacità di fare rete e sentirsi parte di una collettività. Per questa 
ragione  la  nostra  Scuola  ha  deciso  di  presentare  un  progetto  che  miri 
soprattutto  alla  costruzione  e  potenziamento  del  senso  del  'noi',  della 
capacità  di  lavorare  assieme per  cambiare  il  rapporto  tra  il  singolo  e  il 
territorio, tra il  singolo e lo Stato, valorizzando le  risorse storico-artistico-
culturali presenti nel territorio anche nell'ottica dell'orientamento volto a far 
conoscere e sperimentare settori  occupazionali  atti  a  rappresentare reali 
sbocchi lavorativi per i giovani. Il percorso, composto da cinque moduli mira 
a costruire e rafforzare il concetto di cittadinanza attiva. 

Nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 gran parte dei progetti di 
cui sopra sono stati finanziati e sono in fase di attuazione.

9c. RISULTATI DI ECCELLENZA

Grazie  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  gli  studenti  del  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. 
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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 ,  la  finale 
nazionale e la finalissima internazionale.

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. 

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. 

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.

LETTERATURA PER LA SCUOLA, COMPETENZE PER LA 
VITA
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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.  

9d. 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. 

10.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
 corsi preparatori di Lingua Inglese (KET)
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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. 
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 
Riorientamento: L’attività di riorientamento è rivolta a tutti  gli  studenti, 
ma in  modo particolare  a  studenti  del  primo biennio  che necessitano di 
riesaminare il loro iter scolastico e le scelte effettuate. 
Vengono predisposte le seguenti attività:
- raccolta dei documenti di valutazione degli studenti delle classi prime e 
monitoraggio  dell’attività  ai  fini  di  un  più  efficace 
orientamento/riorientamento; 
- incontri di riorientamento e interventi specifici;
-Individuare gli studenti a rischio;
-incontri dell’alunno e della famiglia con lo psicologo dello Sportello Ascolto 
e Sportello Ri-orientamento;
-scambio di esperienze tra gli studenti delle classi prime e quelli delle ultime 
(Peer Education)
-attività di riorientamento e guida per gli studenti che intendono sostenere 
gli esami di idoneità e gli esami integrativi per il passaggio tra un indirizzo e 
l’altro all’interno dell’Istituto;
-attività di riorientamento e guida per gli studenti che intendono sostenere 
gli esami di idoneità e gli esami integrativi per il passaggio ad altro istituto o 
percorso di istruzione.

11. 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.
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12. 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. 

 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA. Il  servizio gratuito di  sportello 
d’ascolto  rivolto  ai  genitori,  ai  docenti  e  agli  alunni 
costituisce un’opportunità  orientata  alla  promozione  del  benessere  degli 
studenti e alla prevenzione e/o contenimento di eventuali disagi, in un’ottica 
generale  di  promozione  della  salute.  I  colloqui,  condotti  in  assoluta 
riservatezza da professionisti iscritti all'Albo degli Psicologi, sono finalizzati a 
fornire uno spazio di confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e disagi 
che  possono  caratterizzare  lo  sviluppo  adolescenziale:  motivazione 
scolastica, autostima e consapevolezza di sé, orientamento, apprendimento 
e difficoltà di studio, rapporti con i pari e con gli adulti, affettività, sessualità, 
comportamenti disfunzionali,  etc. Il colloquio che si svolge all'interno dello 
Sportello  d’Ascolto  non  ha  fini  terapeutici. Lo  psicologo  all'interno della 
scuola, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le 
possibili  soluzioni,  collaborando  con  gli  insegnanti  in  un’area 
psicopedagogica di intervento. Per problematiche specifiche sarà cura del 
professionista  orientare,  studenti  e  genitori  verso  le  risorse  e  i  servizi 
specifici  e  specialistici  presenti  sul  territorio. I  colloqui  potranno  essere 
richiesti spontaneamente dagli studenti o su segnalazione dei docenti. Per 
poter  accedere  al  servizio,  gli  studenti  dovranno  avere  ottenuto 
preventivamente l’autorizzazione scritta da parte dei genitori. I contenuti dei 
colloqui  sono  riservati:  eventuali  coinvolgimenti  dei  genitori  e/o  degli 
insegnanti  saranno  effettuati  se  richiesti  espressamente  dallo  studente, 
oppure se concordati con lo stesso valutandone l’utilità per il suo benessere, 
in modo da rispettare la sua riservatezza e favorire la fruizione del servizio.

 INCONTRI E COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA: le famiglie incontrano 
i docenti del Consiglio di classe in occasione della consegna delle valutazioni 
periodiche  (pagella  del  quadrimestre  e  valutazioni  intermedie).  Inoltre  la 
scuola  garantisce  a  genitori  e  studenti,  attraverso  il  portale  Argo,  la 
possibilità di prenotare colloqui con i docenti e di conoscere in tempo reale 
le  valutazioni  e  le  assenze  del  singolo  studente,  i  compiti  assegnati,  le 
attività effettuate. 

 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.

13. FABBISOGNO DI PERSONALE 

  ORGANICO Docenti 
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CLASSE DI CONCORSO Cattedre interne

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 17
A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5
A019 – FILOSOFIA E STORIA 7
A026 – MATEMATICA 4
A027 – MATEMATICA E FISICA 11
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1
A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA 6
AB24 – LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 6
AD01 – SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA -
AD03 – SOSTEGNO AREA TECNICA-
PROFESIONALE-ARTISTICA

2

Totale 66
Cattedre esterne

4
TOTALE ORGANICO

70

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 
richiesta  di  organico  di  potenziamento  per  il  personale  docente  di  cui  alla 
precedente  tabella.  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

ORGANICO ATA

DSGA 1

COLLABORATORI 11

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7

ASSISTENTI TECNICI 3

TOTALE ORGANICO ATA 22
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14. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

Nell’ottica  di  consentire  un sempre più  adeguato utilizzo  di  infrastrutture  e 
attrezzature materiali, fondamentali per lo sviluppo di una didattica efficace, il 
Liceo  A.  Einstein  si  propone,  attraverso  eventuali  appositi  finanziamenti  o 
mediante la partecipazione a bandi che prevedano l’acquisto di strumenti e 
attrezzature e la realizzazione di lavori di adeguamento, di:

 realizzare un’aula AUTOCAD;
 rinnovare e potenziare le 3 aule di informatica esistenti, portando a 25 le 

postazioni per ciascuna aula;
 acquistare materiale didattico e attrezzature per i laboratori di Chimica e di 

Fisica;
 fornire tutte le aule delle classi di LIM o strumentazione equivalente; 
 fornire ai docenti dei tablet in comodato d’uso e realizzare le relative 

postazioni di ricarica;
 implementare l’arredo delle aule docenti con cassettiere, scaffalature, sedie;
 acquistare sedie, banchi, appendiabiti, armadietti per le aule delle classi;
 tinteggiare tutti gli ambienti;
 adeguare gli ambienti per i servizi igienici; 
 attrezzare un’aula per la realizzazione di modelli architettonici in legno;
 realizzare uno spazio biblioteca confortevole e accogliente che ospiti sale di 

lettura e sale per la visione di audiovisivi;
 realizzare un ambiente per l’archiviazione del materiale bibliografico; 
 rinnovare e potenziare il materiale per l’attività sportiva.
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15. 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 (ai sensi della l. 107/2015) - COMPITI E AREE 
DI INTERVENTO

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

o Supporto  al  D.S.  in  ordine  all’elaborazione  del  Piano  Annuale  delle 
Attività.

o Gestione di Google calendar.  
o Scrittura delle circolari interne.
o Collocazione  funzionale  delle  ore  a  disposizione  per  completamento 

orario dei docenti con orario di cattedra e delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite.

o 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.

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

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

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

alla vigilanza in caso di classi scoperte.
o Contatti con le famiglie e con enti esterni.
o Coordinamento operativo con tutte le figure di sistema.
o Partecipazione alle riunioni di staff.
o Elaborazione dell’Orario delle lezioni.

o Costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni
o Costituire  un  momento  qualificante  di  educazione  alla  salute  e 

prevenzione del  disagio,  per il  benessere psicofisico degli  studenti e 
degli insegnanti

o Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se 
stessi

o Costituire  un  momento  qualificante  di  ascolto  e  di  sviluppo  di  una 
relazione di aiuto

o Costituire  un  momento  qualificante  per  la  prevenzione  del  disagio 
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evolutivo

o Collaborare  con  le  famiglie  per  la  prevenzione  del  disagio  e 
dell’abbandono scolastico

o Rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del 
personale docente

o Rappresentare  uno  strumento,  una  modalità  ed  un’occasione  per  la 
formazione dei genitori.

FUNZIONI STRUMENTALI - COMPITI E AREE DI INTERVENTO
COORDINAME

NTO E 
GESTIONE 

P.O.F.

o Redazione e/o aggiornamento P.T.O.F.  
o Gestione e coordinamento progetti P.T.O.F.  
o Autoanalisi e autovalutazione d'Istituto
o RAV e Piano di Miglioramento
o Formazione e aggiornamento docenti.

ORIENTAMENT
O

o Continuità ed attività in rete con le scuole secondarie 
di I grado  

o Rapporti con le università e il mondo del lavoro  
o Organizzazione di stage e alternanza scuola-lavoro.
o Attività di orientamento

SERVIZI PER 
GLI STUDENTI

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

o Tutoraggio studenti nelle attività di recupero
SVILUPPO 

DELLA 
CITTADINANZ
A EUROPEA

o Erasmus plus e gemellaggi  
o PON sviluppo inglese alunni e stage linguistici 
o Certificazioni lingua inglese 
o Conversatori madrelingua
o Interventi per la legalità
o Matematica per il cittadino

SVILUPPO 
SCUOLA 
DIGITALE

o Responsabile di rete e server. 
o Supporto alla realizzazione di infrastrutture digitali. 
o Attività multimediale. 
o Informatizzazione scrutini. 
o Attuazione registro elettronico. 
o PON FESR 
o Gestione del sito della scuola
o Certificazioni test center: informatica

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   Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  con 
particolare riguardo a: formazione interna, coinvolgimento 
della  comunità  scolastica,  creazione  di  soluzioni 
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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, viaggi, gestione dei progetti PON, anniversario.

REFERENTI

 Responsabili  dei  contatti  con  enti  esterni  e 
dell’organizzazione  di  attività  afferenti  all’area  di 
riferimento:  formazione  docenti,  C.I.C.,  dispersione, 
laboratorio  attività  teatrali  e  cinema,  educazione  alla 
salute,  gemellaggi  e  stages  linguistici,  legalità,  esperti 
madrelingua  e  certificazioni  linguistiche,  certificazioni 
informatiche/CAD, olimpiadi di fisica, olimpiadi di filosofia, 
olimpiadi  di  matematica,  esperienza  insegna,  BES/H, 
adozione  minori  e  bullismo,  alternanza  scuola/lavoro, 
ROA, Indirizzo Cambridge.

RESPONSABIL
I DI 

LABORATORIO

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

 Predisporre periodicamente un elenco degli acquisti in 
relazione  ai  vari  laboratori;  laboratorio  di  fisica, 
informatica e inglese, scienze.

 Curare l’organizzazione dell’accessibilità al laboratorio.
COORDINATO
RI 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 di classe;
 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;

54



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

091/6823640 fax 091/226020
 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  di  tutta  la 
documentazione inerente agli Esami di Stato.

COORDINATO
RI DI 

DIPARTIMENT
O

 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.

COORDINATO
RI DI AREA 

DISCIPLINARE

 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.
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