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Figure  Professionali  per  la  realizzazione    
del  Piano  Annuale  dell’Offerta  Formativa 

DIRIGENTE  SCOLASTICO:  Lucia  Maria  Sciuto  

DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  E  AMMINISTRATIVI  
Irene  Nicoletti 

COLLABORATORE  VICARIO  
Nicola  Basile 

SECONDO  COLLABORATORE  
Maria  Mazzone 

SEDE  VIA  DE  GASPERI  
Eliana  Guglielmino  

Lucia  Russo  
 

RESPONSABILI  DI  PLESSO 

SEDE  VIA  DEI  VILLINI  
Oreste  Caniglia  
Agata  Farruggio 

COORDINATORI  DI  DIPARTIMENTO 

MATEMATICA  E  FISICA  
Maria  Bellina  

 

LETTERE  
 

LINGUE  STRANIERE  
Adriana  Monte  

 

STORIA  FILOSOFIA  ARTE  E  IRC  
Mimma  Furneri  

 

SCIENZE  MOTORIE  
Franco  Sorbello  

 

SCIENZE    
Maria  Palazzolo  
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FUNZIONI  STRUMENTALI 

AREA  1  
Gestione  del  Piano  dell’offerta  formativa  

Prof. Claudio Desiderio 

AREA  3  
Supporto al personale ed agli studenti per realizzare l’inclusione 

Prof.ssa Eleonora Militello 

AREA  2  
Supporto  al  lavoro  dei  docenti  

Prof. Attilio Courrier 

AREA  4  
Supporto  agli  student-  Continuità  e  

Orientamento  
Prof.ssa  Valeria  Lo  Bue  

 

AREA  5  
Sviluppo  dell’informatizzazione  della  

scuola  ed  Editing  
Proff.  A.  Salerno  e  N.  Cardella  

 

 

ALTRE  FIGURE  DI  SISTEMA 

RESPONSABILE  ERASMUS+  
Cinzia  la  Rosa  

 

POF  
Angela Rovida    

Claudio  Desiderio  

RESPONSABILE  DSA  
Valeria  Caruso  

BIBLIOTECA  
Maria  Chiara  Pagano  
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COORDINATORE  DI  CLASSE 

Compiti  e  funzioni:  
  

• Presiedere  i  CdC  su  delega  del  DS  
• Coordinamento   dell’attività   didattica,   disciplinare   ed   organizzativa   della  
classe  

• Monitoraggio  delle  assenze,  dei  ritardi  e  delle  giustificazioni  e    
• Comunicazioni   alle   famiglie,   attraverso  gli   uffici   di   segreteria   didattica,   nei  
casi  di  irregolare  frequenza  e  di  scarso  profitto  

• Coordinamento  delle  necessità  e  delle  richieste  dei  docenti,  degli  studenti  e  
delle  famiglie  in  relazione  alle  attività  curriculari  ed  extracurriculari  

• Individuare   le   cause   che   possono   impedire   il   regolare   svolgimento  
dell’attività  educativa  e  didattica  

• Ottimizzare  i  processi  per  dare  adeguate  risposte  ai  bisogni   formativi  degli  
studenti  

• Proporre  al  DS  eventuali  sedute  straordinarie  
• Coordinare   il   lavoro   preliminare   relativo   agli   scrutini,   alla  scelta   dei   libri   di  
testo  e  alla  redazione  del  Documento  del  15  Maggio  per  gli  esami  di  Stato.  

SEGRETARIO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

COMPITI  E  FUNZIONI 

Verbalizzare  le  sedute  del  CdC 
Coadiuvare  il  lavoro  del  
coordinatore  nella  gestione  della  
documentazione      relativa  ai  
lavori  del  CdC 
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ELENCO  SEGRETARI  E  COORDINATORI  DEL  LICEO  CLASSICO 
 

Classi Coordinatori Segretari 
 

I  A   Crudo     Caponera  
II  A   Russo  L.   Filippone  
III  A   Cascone   Palazzolo  
IV  A   Furneri   Sotera  
V  A   Papale   Chiavaroli  
I  B   Santoro   Salsano  
II  B   Pagano  M.   Marino  
III  B   Strazzeri   Diolosà  
IV  B Caruso  V.   Lo  Bue  
V  B   Rovida   Caniglia  
I  C   Cortese   Rametta  
II  C Giaquinta   Pennisi  
III  C Bellina   Monte  
V  C Salerno   Carini  
 

ELENCO  SEGRETARI  E  COORDINATORI  DEL  TECNICO  CHIMICO 
 

Classi Coordinatori Segretari 
 

I  A     Leonardi   Blanco  
II  A     Rapisarda  R.   Leonardi  A  
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ELENCO  SEGRETARI  E  COORDINATORI  DEL  LICEO  SCIENTIFICO 
 

Classi   Coordinatori   Segretari  
  

1  sez.A   La  Rosa   Pagano  N.  
2  sez.A   Courrier   Lecci  
3  sez.A   Magano  M.C.   Milazzo  
4  sez.A   Leanza  E.   Giuffrida  
5  sez.A   Desiderio   Greco  A.  
1  sez.B   Giuffrida   Sciacca  
2  sez.B   Garraffo   Messina  
3  sez.B   Cullurà   Sorbello  F.  
4  sez.B   Cirvilleri   Mazzone  
5  sez.B   Condorelli   Consoli  
1  sez.C   Consoli   Laudani  
2  sez.C   Panarello   Lo  Bue  
3  sez.C   Monte   Pitronaci  
4  sez.C   Pennisi   Greco  S.  
5  sez.C   Tontodonato   Botta  
1  sez.D   Pagano  N.   Sambataro  
2  sez.D   Amata   Caruso  A.  
3  sez.D   Carini   Palazzolo  
4  sez.D   Galletta   Crudo  
5  sez.D   Di  Mauro   Panarello  
1  sez.E   Branca   Foti  
2  sez.E   Battaglini   Sorbello  R.  
3  sez.E   Guglielmino   Finocchiaro  
4  sez.E   Tosto   Galletta  
5  sez.E   Tomasello     Tosto  
1  sez.  F   Basile   Sferrazza  
2  sez.  F   Chisari   Tranchina  
3  sez.  F   Botta   Cardella  
4  sez  F   Cardella   Cotzia  
1  sez.G   Pietropaolo   Cirvilleri  
2  sez.G   Tomaselli   La  Rosa  
3  sez.G   Navarra   Pagano  M.C.  
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PROGETTAZIONE  EDUCATIVA  E  DIDATTICA 

Obiettivi  e  Competenze 

Gli  obiettivi  vengono  modulati  e  graduati  dai  Consigli  di  Classe  Parallele  
 

Educazione  alla  democrazia:  
  

• rispetto  delle  idee  altrui;;  
• educazione  alla  civile  
convivenza  (rispetto  delle  
persone,  dei  luoghi,  dei  beni  
comuni,  delle  regole  della  vita  
della  comunità  scolastica  e  
delle  leggi  dello  stato);;  

• educazione  all’iniziativa  per  il  
miglioramento  della  vita  
comunitaria,  dentro  e  fuori  la  
scuola;;    

• educazione  alla  responsabilità  
individuale  ed  al  rispetto  degli  
impegni  assunti.  

Educazione  al  rigore  logico:  
  

intesa  come  acquisizione  di  un  abito  mentale  
che  consenta  al  soggetto  di  affrontare  ogni  
problema  in  modo  razionale  e  obiettivo,  
libero  da  pregiudizi  e  da  un  approccio  
immediato  ed  emotivo 

Educazione  al  giudizio  critico:  
  
intesa  come  potenziamento  degli  strumenti  
che  rendano  il  soggetto  capace  di  orientarsi  
in  maniera  autonoma  e  consapevole  nella  
miriade  di  informazioni  indifferenziate  tipica  
della  nostra  società,  in  campo  estetico,  
politico,  ecc. 
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Educazione  alle  relazioni  interpersonali  
  

per  la  creazione  di  un  ambiente  sereno,  dove  sviluppare  la  tolleranza  intesa  
come  rispetto  delle  idee  e  della  cultura  altrui,  l’amicizia,  le  relazioni  sociali 

Curiosità  e  gusto  per  la  ricerca  
  
come  promozione  dell’interesse  
individuale  e  di  gruppo  per  gli  
argomenti  più  significativi  delle  varie  
discipline;;  avviamento  graduale  alle  
tecniche  della  ricerca,  offerta  di  attività  
ampliamento  del  POF  che  allarghino  
l’orizzonte  strettamente  scolastico  con  
stimoli  ad  approfondire  o  ad  ampliare  
gli  interessi  (iniziative  culturali,  attività  
creative,  viaggi  e  visite  guidate,  
seminari) 

Educazione  alla  salute  e  al  
rispetto  per  l’ambiente  

  
come  promozione  di  attività  
sull’educazione  alimentare,  sul  
pronto  soccorso,  sull’educazione  
sessuale,  sulla  sicurezza  ecc.,  e  
come  sensibilizzazione  sui  problemi  
inerenti  al  fumo,  alle  
tossicodipendenze  e  
all’inquinamento  ambientale 

Obiettivi  e  competenze  disciplinari  
  
Gli  obiettivi  e  le  competenze,  soprattutto  nel  biennio,  sono  declinati  secondo  gli  assi  
disciplinari  intesi  come  “trama  su  cui  si  definiscono  le  competenze  chiave  per  
l’esercizio  attivo  della  cittadinanza  e  per  la  vita:  linguistico  espressivo,  matematico,  
scientifico  tecnologico,  storico_  sociale”   
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
2015-2016 

 

PROGETTI 

1.  Scuola  Fuori 

Attività  parascolastiche  quali  visite  guidate,  viaggi  di  istruzione,  
partecipazione  a  spettacoli  teatrali  e  cinematografici.    
  
Mobilità  e  inclusione  (KA2  Erasmus  plus).  Intercultura 

2.  Gare,  Concorsi  e  Olimpiadi 

Competizioni  culturali  relative  alle  Competenze  Chiave:  italiano,  
matematica,  latino,  greco,    fisica  e  lingue  straniere  e  Competenze  
artistiche 

3.  Centro  Sportivo 

Avviamento  alla  pratica  sportiva  dei  giovani.    
Progetto  “atletica  leggera”.    
Corso  di  autodifesa.  
Sport  della  mente:  Bridge,  scacchi,  …  

 



POF 2015/16                 

4.  Cittadinanza  Attiva  e  Partecipativa 

Realizzazione  di  progetti  che  intendono  sensibilizzare  gli  studenti  a  temi  di  
attualità  con  particolare  riferimento  alla  legalità,  all’ambiente  (progetti  in  
rete  con  Parco  dell’Etna,  con  IIS  Eredia  e  INGV),  alla  salute  (Progetto in Rete 
con l’ASP),  ai  valori  della  pace  e  della  solidarietà  sociale  (Progetto Namastè) 

5.  Progetti  europei:  Erasmus  Plus  ed  e-TWINNING  

Realizzazione  di  progetti  che  intendono  far  acquisire  le  competenze  base  
necessarie  allo  sviluppo  del  cittadino  europeo,  attraverso  i  partenariati  tra  
scuole  dei  diversi  paesi  U.E.  e  attraverso  gli  scambi  culturali.    
Mobilità  e  inclusione  (KA2  Erasmus  plus)  

6.  Una  scuola  per  l’Inclusione 

Attivazione  di  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  per  alunni  con  
Bisogni  Educativi  Speciali.  
Realizzazione  di  progetti  che  intendono  far  favorire  la  socializzazione  e  
l’espressione  del  “  se’  ”,  attraverso  la  MUSICOTERAPIA  e  le  attività  
creative  laboratoriali  (sezione  approfondita  nel  Piano  Annuale  per  
l’Inclusione)  
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7.  COMETA:  Orientamento 

Scuola  Aperta,  Sportello  Ascolto,  Stage,  Accoglienza,  Orientamento  e  
Riorientamento;;    
Alternanza  Scuola-Lavoro  (Proposte  progettuali:  “Filoetnea”,  Progetto  in  
Rete  con  gli  IC  del  territorio;;  Progetto  in  Rete  con  Parco  Archeologico;;  
Progetti  per  Laboratori  Territoriali  in  Rete  con  I.T.I.  Archimede).    
Partecipazione  al  Piano  Nazionale  Lauree  Scientifiche.  
Preparazione  alle  selezioni  per  l’accesso  alle  facoltà  a  numero  chiuso 

8.  Incontri  tematici 

Realizzazione  di  seminari  all’interno  dei  progetti    “Classicamente  Noi”  e    
“Vite  in  corso” 

9.  Comunicare  nelle  lingue  straniere 

Corsi  di  potenziamento  di  lingua  inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,  
con  contributo  volontario  delle  famiglie 

10.  Cinema,  Teatro  e  Musica   

Progetto  “CineMarchesi”.    
Laboratorio  teatrale  “Muse  al  Marchesi”  
Progetti  di  ampliamento  con  contributo  volontario  delle  famiglie 

11. Progetti  di  flessibilità  
curricolare  

Progetto di  1°A  e  2°  A  tecnico  “Imparo  il  latino  naturalmente”  ;;  Laboratori  
recupero  e  consolidamento  e  potenziamento  del  primo  biennio  nelle  
competenze  chiave  (italiano  matematica  e  fisiche  lingue  straniere  e  
antiche)  con  l’utilizzo  dei  docenti  in  organico  potenziato  
Proposta  di  Progetto  “COMPITA”  (in  rete  con  il  Liceo  Archimede  di  
Acireale)   

12.  SPAZIO  STUDENTI:   

Giornalino  
School  Radio   
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

2015-2016 

Dipartimento di Lettere 

Progetto Classi  
 

referente 

CERTAMEN  
(greco e latino) 

tutte Prof. Basile 

Olimpiadi di Latino 
 

tutte Proff. Basile, Rovida 

Olimpiadi di Italiano 
 

tutte Prof.ssa Strazzeri 

LATINO 
NATURALMENTE 

Biennio tecnico Prof.ssa Leonardi 

"CLASSICAMENTE NOI" Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof. Basile 

Progetto FORMAZIONE 
“filologia Romanza” 

docenti Prof.ssa Pagano Marianna 

Progetto BIBLIOTECA 
(Soprintendenza beni 
culturali e ambientali) 

terze Prof.ssa Pagano Maria Chiara 
C. Consoli 

“Dante a mezzogiorno” 
(progetto "Libriamoci") 

 Prof.ssa Pagano Maria Chiara 
 

Giornata di letture nelle 
scuole  (“Libriamoci”) 

 Prof.ssa Pagano Maria Chiara 
 

IL QUOTIDIANO IN 
CLASSE 

trasversale prof.ssa Strazzeri 

LECTURA DANTIS 
“Le figure femminili nella Divina Commedia” 

triennio prof.sse Carini Giuffrida 

Progetto Lettura: 
GOLEM in rete con le 

Biblioteche del territorio 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof. Salerno 

ITALO CALVINO: corso 
monografico 

quinte prof.ssa Consoli 
Botta Tomasello 
Giuffrida Panarello 

E tu di che ballo sei? Trasversale 
(Pomeridiano) 

prof.ssa Giuffrida 

Laboratorio di scrittura 
creativa 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof.sse Botta e Panarello 

Storia della musica  Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof.sse Botta  
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Dipartimento di Matematica e Fisica 

Progetto Classi  
 

referente 

Olimpiadi di matematica: 
Etniadi 

Primo biennio prof. Navarra 

olimpiadi di matematica: 
Giochi a squadre 

tutte prof.ssa Caruso 

Olimpiadi di matematica: 
Potenza di Zeta 

2° biennio e quinta prof.ssa Mazzone 

Olimpiadi di fisica: giochi di 
Anacleto 

Primo biennio prof.ssa Caruso 

Olimpiadi di fisica 
 

2° biennio e quinta Prof.ri Bellina-Tontodonato 

festa del PI-GRECO DAY 
(14/03/2016)  

quarte Prof.ssa Di Mauro 

Piano Nazionale Lauree 
scientifiche  

trasversale Prof.ssa Di Mauro 

VITE IN CORSO: attività di 
conferenze tematiche 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof. Courrier 

Computing-coding 
 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof. Courrier 

 

Dipartimento di Lingue straniere 

Progetto Classi  
 

referente 

Olimpiadi di inglese: 
KANGAROU 

tutte Prof. Lo Bue 

Progetto CLIL 
 

quinte Prof. Monte 

Corso di preparazione 
all’esame PET (B1) 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof.ssa Papale 

Corso di preparazione 
all’esame FIRST (B2) 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof.ssa Papale 

e-TWINNING 
 

Trasversale Prof.ssa La Rosa 

Progetto 
INTERCULTURA 

quarte Prof. Monte 
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Dipartimento di Scienze Motorie 

Progetto Classi  
 

referente 

Progetto “ATLETICA 
LEGGERA” 

terze Prof.ssa Milazzo 
 

Memorial  
“Lella Arcaria” 

tutte Proff. Caponera e  Diolosà 
 

Corso di difesa personale  Trasversale 
(Pomeridiano) 

Prof. F. Sorbello 

 

Altri progetti 

Progetto Classi  
 

dipartimento referente 

NAMASTE’ tutte 
 

Dipartimento Storia-
filosofia-arte-IRC 

Pennisi  Cotzia 
Chiavaroli  

Progetto Lettura: 
GOLEM in rete con le 
Biblioteche del territorio 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Storia-filosofia-arte 
IRC Lettere 

Salerno  

CINEMARCHESI  Trasversale 
(Pomeridiano) 

 Proff. Salerno 
Tosto 

Progetto in Rete con 
l’ASP (Prevenzione e 
Dipendenze) 

Trasversale Dipartimento di 
Scienze 
 

Prof.ssa 
Palazzolo 
 

MUSE AL MARCHESI 
progetto di teatro 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Dipartimento di 
lettere 

Rovida e 
Santoro 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO: Counselor 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

Dipartimento Storia-
filosofia-arte-IRC 

Prof. Chiavaroli 

Incontri con Enti e 
Associazioni  (Lions, Università etc…) 

Trasversale 
 

Dipartimento Storia-
filosofia-arte-IRC 

Prof.ssa Furneri 

Corso di TEDESCO Trasversale 
(Pomeridiano) 

  

DELF studio della lingua 
francese 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

 prof. ssa Lecci 

Corso di preparazione ai 
TEST di ingresso 

Quarte 
quinte 

Progetto Cometa  

The Mobile School 
(progetto di fotografia) 

Trasversale 
(Pomeridiano) 

 Prof. Leanza 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA: SCUOLA FUORI 

 

USCITE DIDATTICHE IN ORE CURRICOLARI 

VISITA 
 

CLASSI referente 

Visita dell’Istituto Nazionale di  
Geofisica e Vulcanologia  

prime Dipartimento 
scienze 

Visita Osservatorio Astronomico  
(Zafferana etnea) 

Prime  Dipartimento 
matematica fisica 

Il giro del mondo in 80 piante- 
Piante da mangiare (orto botanico) 

Seconde  
 

Storia-Filosofia 
Arte-IRC 

Visita orto botanico e Museo di 
zoologia  

Seconde  Dipartimento 
scienze 

Visita al Casale Mompilieri Terze scientifico Storia-Filosofia 
Arte-IRC 

Visita Laboratori Polizia Scientifica 
(Catania) 

terze classico 
 

Dipartimento 
scienze 

Monastero dei Benedettini con 
percorso archeologico 

Terze classico Storia-Filosofia 
Arte-IRC 

Visita museo di minerali e rocce  
(presso il palazzo delle scienze di Catania) 

Quarte scientifico Dipartimento 
scienze 

Monastero dei Benedettini + 1963 
Percorso cittadino 

Quarte classico Storia-Filosofia 
Arte-IRC 

Visita Acceleratore di particelle c/o 
LNS 
(Cittadella universitaria) 

Quinte A e C 
classico 

quinte scientifico 

Dipartimento 
matematica fisica 

Architettura al Monastero dei 
Benedettini, un progetto per Catania  

Quinta B classico Storia-Filosofia 
Arte-IRC 

 

VISITA CLASSI 
 

referente 

Siracusa :  
Visione rappresentazion classiche 

Trasversale 
 

 

Visita al museo di scienze naturali di Randazzo 
con escursione al torrente Flascio 

prime Dipartimento 
scienze 

Escursione Oasi di Vendicari  
e visita della città di Noto 

seconde Dipartimento 
scienze 

Escursione Monte nero Zappini, giardino 
botanico Gussonea, grotta Cassone 

terze Dipartimento 
scienze 

Necropoli di Pantalica visita della città di 
Sortino 

quarte Dipartimento 
scienze 

Partecipazione al corteo contro la Mafia a 
Palermo 

trasversale  

 

USCITE DIDATTICHE NATURALISTICHE ED ARTISTICHE 
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VISIONE SPETTACOLI TEATRALI 

TITOLO E AUTORE Classi  
 

tema 

“Il Piccolo Principe”  
(Teatro Stabile Mascalucia) 

Tutte le Prime 
 

 Letteratura 
internazionale 

“Voci per la Pace”  
(Compagnia dei Giovani) 

Tutte le Seconde  
 

pace 

“Malanova”  
(Sciara Progetti) 

Terze scientifico Violenza di genere 

“MAFFIA: parole e suoni” 
(G.Fava) 

Quarte scientifico Legalità 

“Storia di una Capinera” 
(Buio in Sala) 

Tutte le quinte Letteratura  
italiana 

Partecipazione al Ciclo di 
rappresentazionii presso il 
Teatro Greco di Sitacusa 

Trasversale 
(pomeridiano) 

 

 

PROGETTI DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

ITINERARIO 
 

giorni classi 

Siracusa con Archimedeion 
 

Un giorno Primo Biennio e terze 

L’UMBRIA  3/5 gg 
 

Terze 
(solo se c’è la disponibilità dei docenti) 

Torino, i luoghi del Risorgimento, 
il Museo del Cinema 

4/5 gg quarte 

Le CORTI RINASCIMENTALI 
(Ferrara, Ravenna, etc..) 

4/5 gg quarte 

GRECIA 
 

5/6 gg quinte 

DUBLINO 5/6 gg quinte 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

personale  ATA    

Nell’a.s.  2015/16  sarà  attivato  un  Piano  di  Formazione  per  I  docenti  e  per  il  
personale  amministrativo  e  A.T.A.  che  prevederà  le  seguenti  azioni: 

Formazione  in  servizio  sulla  funzionalità  delle  
TIC  e  sulla  potenzialità  delle  NUOVE  
METODOLOGIE  DIDATTICHE  

 

Formazione in  servizio  per  promuovere  la  
DIDATTICA  INCLUSIVA   

 

Formazione  in  servizio  sui  SISTEMI  DI  
VALUTAZIONE  degli  apprendimenti  ed  
autovalutazione  di  sistema.  

 

personale  docente    

Formazione in  servizio  per  promuovere  la  
DIDATTICA  delle  DISCIPLINE   

 

Formazione  in  servizio  sulla  SICUREZZA   


