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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Classico Paritario “ Pietro Mignosi” è una scuola cattolica diocesana presente sul 
territorio da diverso tempo e con una lunga tradizione. E' stata fondata, come  scuola 
umanistica del Seminario Vescovile di Caltanissetta, nel 1859 dal Vescovo Giovanni 
Guttadauro ed era finalizzata alla preparazione culturale dei seminaristi che si avviavano al 
sacerdozio. 

 L’Istituzione è stata riconosciuta legalmente con D.A. n. 180 del 29/03/1975 – n. 457 del 
27/02/1976 n. 1219 del 24/03/1977 – n. 672 del 20/03/1978. Successivamente ha assunto il 
ruolo di Scuola Cattolica Diocesana con il nome di Liceo Classico “Pietro Mignosi” e, dall’anno 
2004/05, con decreto assessoriale dell’Ufficio Regionale della Sicilia n. 244/XI dell’8/4/’05,  ha 
avuto riconosciuto lo status di Scuola Paritaria .

Come  scuola cattolica «rende effettivamente possibile la scelta educativa delle famiglie 
offrendo un ricco patrimonio culturale a servizio delle nuove generazioni» (Orientamento 
Pastorali CEI, 2010-2020), impegnandosi a far crescere i giovani in «scienza e coscienza», 
nell’ottica della responsabilità e pone  al centro dell'attività didattica  la «persona-alunno».  

La popolazione scolastica è espressione di ambienti familiari che godono nel complesso di un 
livello medio di benessere economico e culturale. Il numero degli studenti è abbastanza 
esiguo ed inferiore rispetto ad una  popolazione studentesca standard . Circa il 24% proviene 
dai paesi limitrofi . Alcuni studenti vivono un disagio legato alla crisi economica e sociale che 
sta attraversando il nostro Paese. Sono previste una retta mensile modesta per venire 
incontro alle esigenze di tutte le famiglie e gratuità per gli studenti particolarmente 
svantaggiati (circa il 40%). La Diocesi contribuisce al mantenimento dell'istituzione scolastica 
per circa l'80% delle spese. Le classi sono formate da pochi alunni e ciò consente ai docenti di 
realizzare una didattica interattiva ed avere maggiore tempo a disposizione per effettuare 
interventi di recupero ad hoc per ogni singolo studente. La Scuola propone progetti di 
Ampliamento dell'O.F. (Laboratori di Teatro e Musica di insieme; lingua e cultura cinese; 
sportello didattico e consulenza psicologica, potenziamento per la preparazione ai test 
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universitari). Tali attività garantite dalla collaborazione con gli Enti locali e dai docenti che 
offrono la loro professionalità volontariamente, senza compensi, sono particolarmente 
importanti per i ragazzi svantaggiati. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Liceo Classico Paritario “P. Mignosi” presenta un impegno orientato, ma non condizionante: 
proposte e risposte evangelicamente illuminate, nel rispetto delle normative vigenti, in qualità 
di scuola che svolge un pubblico servizio (L. 62/ 2000), con la connotazione: «Dal sapere e fare 
per essere, dall’essere per fare e per sapere». La scuola intende far maturare negli studenti le 
consapevolezze e le competenze necessarie per la conoscenza e la stima di sé e degli altri, il 
rispetto delle diverse identità sociali e culturali e la tutela della natura, della vita e della salute 
come valori portanti.

L’educazione delle nuove generazioni chiede la partecipazione, accanto alla scuola, della 
famiglia a cui il nostro Liceo si affianca, per dare a tutti gli alunni gli strumenti indispensabili 
all’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza da “laici” impegnati nella società del terzo 
millennio.

Il Liceo intende, inoltre, orientare gli studenti ad operare scelte autonome ed efficaci per la 
propria crescita culturale successiva, anche grazie alle opportunità formative offerte dal 
territorio.

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, partendo 
dall'analisi del RAV,  sono: 

ESITI DEGLI STUDENTI- RISULTATI SCOLASTICI 

- Innalzamento del livello di competenze disciplinari.

- Portare tutti gli alunni al successo formativo, promuovendo strategie e metodologie 
innovative per lo sviluppo delle competenze. Per il 90% degli alunni acquisizione delle 
competenze base nelle discipline di indirizzo.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
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- Migliorare il punteggio  ottenuto nelle prove INVALSI.

- Promuovere corsi intensivi in Italiano e di rinforzo in Matematica per il raggiungimento delle 
conoscenze e competenze richieste.

COMPETENZE CHIAVE E  DI CITTADINANZA

- Innalzare il  livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni. 

- Attuare in maniera completa il  curricolo per competenze.

RISULTATI A DISTANZA

- Miglioramento e controllo dei risultati post diploma.

- Istituzionalizzazione di contatti e scambi esperienziali con ex  alunni.

In considerazione di tali priorità l’Istituto si propone, sulla base delle risorse umane e 
materiali a disposizione, di sviluppare i seguenti obiettivi:

definizione/attuazione di un curricolo mirato alle competenze di lettura-scrittura in 
L1/L2 e digitali, potenziato nell’assetto organizzativo di stampo modulare inclusivo; 

•

progettazione/attuazione di attività per lo sviluppo delle competenze civiche;•
progettazione/messa in opera di orientamento universitario/lavorativo e post diploma 
(OrientaSicilia, lezioni presso Università, incontri con universitari, preparazione ai test 
universitari) e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) in 
collaborazione con Diocesi, Enti locali, associazioni ed aziende del territorio; 

•

integrazione con il territorio attraverso la stipula di accordi di rete;•
formazione in servizio dei Docenti al fine di attuare  un insegnamento efficace.•

La scelta progettuale è calibrata sui vincoli evidenziati per garantire l’imparare ad imparare e 
la strutturazione delle competenze e delle metodologie, in relazione anche ai punti 6 e 7 delle 
Avanguardie Educative (Appendice B, L 107/2015): 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/ apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...);

•

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e  trasferibile.•

Il nostro Liceo, pertanto,  in coerenza con le Indicazioni Nazionali per i Licei e nel rispetto dei 
principi della Costituzione Italiana, si prefigge di raggiungere il successo formativo dei suoi 

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO CLASSICO "PIETRO MIGNOSI"

alunni attraverso: 

 l'acquisizione di significative conoscenze, competenze ed abilità, garantendo il 
rispetto delle specifiche modalità di apprendimento di ciascuno; 

•

 il benessere scolastico degli alunni, prestando attenzione soprattutto a quelli che 
evidenziano particolari bisogni educativi;

•

 l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni, favorendo un clima sociale fondato sul 
rispetto, sul confronto, sulla collaborazione, sulla partecipazione, sulla considerazione 
delle diversità come valore e motivo di arricchimento; 

•

 la collaborazione con le famiglie in vista della comune finalità educativa; •
 la continuità tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione.•

La condivisione di scelte educative, formative, culturali e la cooperazione fra Dirigente, 
docenti,  operatori e genitori sono essenziali per garantire a tutti gli alunni:

 il diritto all’apprendimento

 lo sviluppo delle potenzialità

 la valorizzazione delle diversità

 la maturazione personale.

 l’interazione con le famiglie 

La nostra progettazione tiene conto delle competenze chiave europee per costruire ambienti 
di apprendimento realmente significativi e ricchi di proposte e stimoli, senza però, perdere 
mai di vista l’individualità del singolo alunno. 

Il quadro di riferimento europeo individua otto competenze chiave: 

comunicazione nella madrelingua; •
 comunicazione nelle lingue straniere; •
 competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; •
 competenza digitale; •
 imparare ad imparare; •
 competenze sociali e civiche; •
 spirito di iniziativa e imprenditorialità; •
 competenza ed espressione culturale. •
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Attraverso le attività didattiche e i progetti di Istituto si intende raggiungere i seguenti 
obiettivi:

- Orientare al concetto di cittadinanza attiva, per formare cittadini con una coscienza aperta, 
solidale, partecipativa, mediante lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti coerenti con 
sostenibilità e stili di vita etici ed ecologici

- Attivare la conoscenza del territorio di appartenenza per costruire “legami” con le persone e 
con il patrimonio culturale.

- Identificare, manifestare, attualizzare creativamente i paradigmi di Bellezza e Libertà, 
presenti nella nostra società e le loro antinomie.

- Saper collaborare, relazionarsi e confrontarsi con il territorio nell’ottica di una modalità di 
apprendimento aperta e flessibile in riferimento alla metodologia didattica dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.).

- Saper creare/ricreare i nessi connettivi coordinanti e subordinanti di esperienza: di se stessi, 
dell’altro, dell’ambiente.

- Acquisire le responsabilità di previsione, recupero, consolidamento: dalle preconoscenze ai 
nuovi saperi, alle competenze trasversali.

- Comprendere, analizzare, interpretare fenomeni, fatti, opinioni, avvenimenti, socio-etico-
culturali nel rapporto oggi/ieri/domani.

- Attivare, consolidare, potenziare le competenze chiave metodologiche per “imparare ad 
imparare”, per un “pensare competente”.

- Affrontare situazioni problematiche, con la metodologia del problem posing and solving e 
della metacognizione, utilizzando le abilità, i contenuti e i metodi disciplinari/interdisciplinari/ 
pluridisciplinari/esperienziali e le Intelligenze Multiple.

- Essere disponibili all’ascolto e al dialogo, condividendo il cammino verso la conoscenza 
competente, l’etica della responsabilità e dei valori, l’impegno per la pace.
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ALLEGATI:
attodiindirizzo 2022.docx
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Liceo propone un corso di studi completamente rinnovato che coniuga la conoscenza e la 
valorizzazione della cultura latino-greca con contenuti scientifico-digitali, integrati con moduli 
laboratoriali sulle moderne Lingue Straniere, sui Linguaggi corporeo-sonoro-visivi e sulle 
innovative tecniche e tecnologie di comunicazione.

L'Offerta Formativa si articola in Ginnasio (1°Biennio) e Liceo (2° Biennio, V Anno) .

Attività e Insegnamenti              Quadro Orario Settimanale 

obbligatori                 

  
1°

anno  

2°

anno 

3°

anno 

4°

anno 

5°

anno  

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3

Storia - - 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2 2
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Storia dell’arte  - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative     1 1 1 1 1

Pratica teatrale*** 1 1 1 1 1

Laboratorio di lingua e cultura cinese*** 2 2 - - -

TOTALE ORE 30 30 32 32 32

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

***Ampliamento Offerta Formativa – Insegnamento attivato utilizzando la quota del 20% in 
autonomia.

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato. 

Inoltre la Scuola si apre alle attività extracurricolari per l’ampliamento dell’offerta formativa 
coordinandosi anche con le agenzie culturali territoriali. In orario scolastico e/o 
extrascolastico l'istituto organizza attività diversificate, presentate sotto forma di progetti con 
discipline ed attività liberamente scelte allo scopo di integrare i contenuti disciplinari. I 
progetti da promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola e sulle 
priorità'  individuate nel RAV che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, 
tengono conto delle opportunità formative proprie del Territorio. L’ampliamento dell’offerta 
formativa rappresenta, quindi, un significativo momento di crescita e di approfondimento, 
con offerte formative che riguardano:
 
Progetti PON
 
Progetto “CiVitAS” - CIttadini VITali Attivi Solidali: «Percorsi personalizzati di senso e di 
cittadinanza. Saperi esperienziali per Giovani e Ambiente» 
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Progetto percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.)
 
Progetto  Teatro
 
Laboratorio di Lingua e Cultura Cinese ( Biennio)
 
Laboratori di Inglese, Matematica/Fisica, Scienze per la preparazione ai test universitari e alle 
prove INVALSI
 
Laboratori di Grammatica Testuale 
 
Visite guidate
 
Recupero
 
Laboratori di lettura ( Progetti Libriamoci e Io leggo perchè);
 
Partecipazione a concorsi
 
Educazione ambientale
 

ALLEGATI:
criteri di valutazione.docx

PROGETTI DI ISTITUTO

PROGETTI D’ISTITUTO

I progetti rappresentano significativi percorsi di realtà e prevedono progettazione, 
sperimentazione, verifica di prove autentiche complesse e trasversali e valutazione delle 
prestazioni e dei comportamenti, in funzione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
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Competenze integrate/orientative per la cittadinanza/ Life skills education 

Orientare al concetto di cittadinanza attiva, per formare cittadini con una coscienza 
aperta, solidale, partecipativa, mediante lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con sostenibilità e stili di vita etici ed ecologici

•

Attivare la conoscenza del territorio di appartenenza per costruire “legami” con le 
persone e con il patrimonio culturale.

•

Identificare, manifestare, attualizzare creativamente i paradigmi di Bellezza e Libertà, 
presenti nella nostra società e le loro antinomie.

•

Saper collaborare, relazionarsi e confrontarsi con il territorio nell’ottica di una modalità 
di apprendimento aperta e flessibile in riferimento alla metodologia didattica dei 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.).

•

Saper creare/ricreare i nessi connettivi coordinanti e subordinanti di esperienza: di se 
stessi, dell’altro, dell’ambiente.

•

Acquisire le responsabilità di previsione, recupero, consolidamento: dalle 
preconoscenze ai nuovi saperi, alle competenze trasversali.

•

Comprendere, analizzare, interpretare fenomeni, fatti, opinioni, avvenimenti, socio-
etico-culturali nel rapporto oggi/ieri/domani.

•

Finalità e Obiettivi 

La scelta/pianificazione/attuazione dei Progetti d’Istituto mira a costruire l’identità dello 
studente, tramite l’acquisizione delle seguenti competenze: 

attivare, consolidare, potenziare le competenze chiave metodologiche per “imparare ad 
imparare”, per un “pensare competente”;

•

imparare a fare esperienza della realtà e dell’incontro, attivando le best practices;•
esigere da sé più di quello che si esige dall’altro;•
apprendere concretamente l’arte della prevenzione, della responsabilità, della fiducia e 
dell’accoglienza;

•

fare esperienza della Bellezza, della Libertà, della Ragione, della Coscienza;•
utilizzare le competenze per attivare obiettivi semplici, ma significativi, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo le strategie di azione e verificando/valutando i 
risultati raggiunti, operando un continuo feedback;

•

affrontare situazioni problematiche, con la metodologia del problem posing and solving 
e della metacognizione, utilizzando le abilità, i contenuti e i metodi 

•
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disciplinari/interdisciplinari/ pluridisciplinari/esperienziali e le Intelligenze Multiple;
essere disponibili all’ascolto e al dialogo, condividendo il cammino verso la conoscenza 
competente, l’etica della responsabilità e dei valori, l’impegno per la pace;

•

Attività mirate di attribuzione di senso 

allenare gli alunni all’osservazione dei fenomeni e alla elaborazione di ipotesi che li 
spieghino e all’operatività conseguente;

•

saper realizzare elaborati interpretativi, creativi, propositivi, mettendo a frutto le 
conoscenze, le metodologie, le procedure, le prospettive 
sistematiche/argomentativo/critiche, curando le modalità espositive orali, scritte, mass-
mediali, corrette, pertinenti, efficaci e personali (Cfr. Allegato A al D.P.R. 15-03-2010, 
n°89) secondo le aree:

•

-  metodologica

- logico-argomentativa

- linguistico-comunicativa

- storico-umanistica

- scientifica, matematica e tecnologica

- delle competenze chiave e di cittadinanza

Metodi e strategie di insegnamento funzionali alle strategie di apprendimento 

imparare ad imparare con le discipline e non le discipline; 

metacognizione;

problem solving/metodo scientifico;

fruizione dell’errore;

mappe concettuali;

insegnare ad imparare facendo…in gruppo;

motivazione e negoziazione;
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procedimenti personalizzati/individualizzati per favorire i processi di apprendimento, per il 
passaggio ad una «sistematica aperta» di metodi;

laboratorio;

ricerca-azione

indicatori di competenze per sviluppare «abiti metacognitivi» 

autonomia, come capacità di reperimento di strumenti o materiali e di uso efficace;•
intenzionalità, come attribuzione di senso;•
relazione, interazione e creazione di un clima positivo;•
partecipazione, collaborazione, capacità di chiedere e fornire aiuto;•
responsabilità, rispetto di tempi e fasi progettuali, completamento consegne; 
risoluzione di situazioni-problema;

•

flessibilità, divergenza, creatività;•
pianificazione di strategie;•
consapevolezza, degli effetti individuali/societari di attività e scelte;•
valorizzazione risorse interne/esterne;•
autovalutazione prodotti e processi.•

Caratteri innovativi delle azioni 

 

Connessione con il quadro di riferimento L 107/2015:

Appendice A, obiettivi a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,m,n,o,q;

Appendice B. obiettivi 2,5,6.

Articolazione progettuali  

PROGETTO “CIVITAS” CITTADINI VITALI ATTIVI SOLIDALI

 Progetto curricolare che connota la mission del nostro Liceo. Con cadenza annuale, vengono 
approfondite tematiche rilevanti per il dialogo interculturale, alla ricerca di un senso 
all’esistenza.  

Gli studenti e i docenti, durante l’anno scolastico, modulano le discipline in modo da 
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percorrere un itinerario unitario e molteplice, tendente alla valorizzazione dell’Umanesimo 
integrale cattolico.

Responsabili: Collegio dei docenti

Destinatari: Alunni del quinquennio

Durata: Triennale

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) Constituta 
Constituenda:

Caltanissetta Museo Diffuso percorsi materiali e immateriali.

Le attività si svolgeranno in collaborazione con la Pro Loco e la ditta Tipografia Paruzzo di 
Caltanissetta secondo la seguente scansione:

I Fase. Formazione in Aula/Aula Virtuale:

Sono Previste 2 ore di formazione in aula/virtuale a cura dell’ Istituto Mignosi su concetti 
preliminari inerenti la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono previste 5 ore di formazione preliminare in aula/virtuale a cura della Pro Loco

Sono previste 5 ore di formazione preliminare in aula/virtuale a cura della ditta Tipografia 
Paruzzo che comprenderanno anche una visita guidata dell’azienda per illustrare la realtà 
imprenditoriale ed indicazioni specifiche per il settore in merito di sicurezza.

II Fase. Attività pratiche:

Sono previste 12 ore di attività pratiche, a cura della Pro Loco, che verteranno sulle seguenti 
attività:

Accoglienza di turisti con lo scopo di fornire informazioni in merito alle principali attrazzioni 
storiche della città attraverso l’uso di mappe cartacee o mappe digitali (Google Maps). 
Compresa la pubblicazione di eventi settimanali in città.

Predsisposizione profili IziTravel e caricamento audioguide sulla base dei testi preparati.

Realizzazione di Foto e Testi da pubblicare sul sito della Pro Loco di Caltanissetta.
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Organizzazione di un seminario/dibattito sulla “Storia di Caltanissetta nell’età dello zolfo”.

Sono previste 8 ore di attività pratiche, a cura della Tipografia Paruzzo, che verteranno sulle 
seguenti attività:

Realizzazione grafica di inviti e locandine relative al seminario/dibattito “Storia di Caltanissetta 
nell’età dello zolfo”.

III Fase. Seminari/dibattito “Storia di Caltanissetta nell’età dello zolfo”:

Sono previste 5 ore (che verrano svolte  presso il museo del Palazzo Moncada) relative allo 
svolgimento dell’evento e che si articoleranno in accoglienza, inaugurazione e ad attività 
legate alla sicurezza ed alle regole da far rispettare durante lo svolgimento della 
manifestazione (anche e soprattutto in merito agli ultimi aggiornamenti della normativa Covid 
di settore).

Responsabili:  Docenti e  tutor esterni  

Destinatari: Alunni del triennio Durata: Triennale

LABORATORI DI: GRAMMATICA TESTUALE  ITALIANA, LINGUA LATINA/GRECA

 Laboratori curricolari finalizzati alla preparazione degli alunni all’ Esame di Stato e delle prove 
INVALSI Docenti di Lettere Alunni 

del triennio Triennali

LABORATORIO DI GRAMMATICA DELLA PAROLA

 Laboratorio curricolare finalizzato allo sviluppo di competenze in L1

Responsabili:  Docenti di Lettere ; Destinatari:  Alunni del primo biennio. Durata:  Biennale

LABORATORI DI: INGLESE MATEMATICA-FISICA - SCIENZE NATURALI - ELEMENTI DI DIRITTO  
Laboratori curricolari finalizzati allo sviluppo di competenze necessarie ad affrontare i test di 
accesso universitari

Responsabili:  Docenti; Destinatari:  Alunni del triennio- Durata: Triennale

LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA CINESE
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 Laboratorio curricolare finalizzato allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze 
linguistiche  Responsabile: Docente di lingua L3 Destinatari:  Alunni del I biennio. Durata:  
Biennale

MODULI LABORATORIALI DI DIRITTO E LOGICA

 Laboratori curricolari finalizzati allo sviluppo di competenze di Educazione Civica

 Responsabili:  Docenti; Destinatari:  Alunni del biennio. Durata: Biennale

PRATICA CORALE, MUSICALE E TEATRALE

Progetto di scoperta del patrimonio musicale e teatrale, tramite una didattica laboratoriale, 
che mira a valorizzare la partecipazione attiva, intesa come forma di linguaggio ed elemento 
di coesione armonica della società. Docenti di Cultura e pratica musicale e teatrale.

Destinatari:  Alunni del quinquennio. Durata:  Quinquennale

PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE    Partecipazione a concorsi, alle Olimpiadi 
di Filosofia, a 

Gare individuali organizzate dal MIUR per la promozione e valorizzazione del pensiero critico 
e della capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini.

 Responsabili:  Docenti; Destinatari:  Alunni . Durata: Quinquennale
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il modello organizzativo per la didattica è articolato in quadrimestri, poiché il quadrimestre 
permette una più ampia e distesa attività didattico-esplicativo-valutativa ai docenti e una 
possibilità di impegno più dilazionata nel tempo ai discenti, anche grazie ai due spazi 
infraquadrimestrali di verifica e controllo-recupero degli apprendimenti, di autoverifica 
dell’operato docente e della progettazione.

L’orario di frequenza scolastica prevede 5 giorni di lezione (da lunedì a venerdì) con il sabato 
libero. I nuovi insegnamenti, integrati sul piano dei contenuti e degli obiettivi con il curriculum 
del Liceo Classico, sono attivati in autonomia, utilizzando la quota di flessibilità del monte ore 
della classe. 

L’orario di frequenza è il seguente:  

1ª ora di lezione 08.00/08.50

2ª ora di lezione 08.50/09.40

3ª ora di lezione 09.40/10.30

4ª ora di lezione 10.30/11.20

5ª ora di lezione 11.30/12.20

6ª ora di lezione 12.20/13.10

7ª ora di lezione 13.10/14.00

Per esigenze imprescindibili, relative agli alunni cosiddetti “pendolari”, provenienti dai paesi 
limitrofi, il piano orario deve prevedere una scansione oraria di 50', non di 60', con recuperi in 
itinere dei 10 minuti. Nelle classi del ginnasio il recupero dei 10 minuti è compensato 
totalmente dalle ore dei laboratori di cinese e teatro/ lettura. Nelle classi del liceo i recuperi 
dei dieci minuti verranno effettuati in parte attraverso le attività del laboratorio teatrale e in 
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parte verranno  assommati, in ore di completamento del servizio, per tutta la durata 
dell'anno scolastico; saranno svolte a rotazione dai docenti delle classi, in proporzione al 
monte orario settimanale di ogni disciplina e saranno finalizzate ad attività di potenziamento, 
recupero, approfondimento. 

 

 

ALLEGATI:
Organigramma.docx

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) -

La Didattica Digitale Integrata: 

è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 
della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in 
caso di soggetti “fragili” per motivi di salute e/o per situazioni emotive e/o socio-culturali, sia 
in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 
di interi gruppi classe. 

La Didattica Digitale Integrata è, dunque, uno strumento utile per: 

gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
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esperienziale, etc.);

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza viene adattata alla modalità a 
distanza e/o alla modalità complementare, attraverso scelte condivise dal Collegio dei 
Docenti: 

tenendo conto del contesto;

assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività;

adottando metodologie che non rappresentino la mera trasposizione della didattica in 
presenza, ma che siano fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli alunni;

garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Indicazioni nazionali e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

Successivamente viene rimodulata dal team dei Docenti e dai Consigli di Classe in modo da 
individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli alunni, anche 
nell’eventualità di un ricorso a modalità didattiche a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità. La proposta della DDI si inserisce, dunque, in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti, e garantisce omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto. Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non 
potrà mai sostituire pienamente quanto avviene in presenza all’interno di una classe, gli 
ambienti di apprendimento digitali abitati dai docenti e dagli alunni, permettono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una concreta interazione di tutti i 
protagonisti del processo educativo, mantenendo, a prescindere dal mezzo, il fine e i principi.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
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sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività 
didattica;

attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di 
base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 
Scuola per le attività didattiche.

Modalità di svolgimento dell’attività didattica 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla didattica 
digitale ingrata possono essere distinte in:

attività sincrone, da svolgere attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 
(videolezioni in diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc);

 attività asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti 
(fruizione di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di 
videolezioni o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di 
elaborati di tipo multimediale, ecc). 

Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari. 

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata gli insegnanti: 

firmano il Registro di Classe (Registro Elettronico Archimede) in corrispondenza delle ore di 
lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe, specificando se 
l’argomento e/o l’attività sono stati svolti in modalità asincrona o sincrona;

 rilevano la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. 
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Piattaforme e Strumenti per la DDI 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata oltre al registro elettronico Archimede, già 
in adozione, l’Istituzione Scolastica, dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la 
didattica a distanza e tenuto conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy, delle potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a 
prescindere dalle differenti tipologie di device, conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for 
Education (dominio liceomignosi.com).

G Suite for Education consiste in una suite di applicazioni ideata da Google allo scopo di 
promuovere l’innovazione del sistema scolastico, favorendo la semplificazione delle attività 
amministrative della scuola e promuovendo la creazione di ambienti di apprendimento 
accattivanti, dinamici ed efficaci. Attraverso l’applicazione Google Classroom, ogni Docente 
crea un proprio corso per ciascuna classe a cui è assegnato, inserendo i rispettivi studenti 
della classe. Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education (Google Meet, 
Google Moduli, Google Documenti, Google Drive etc.), i Docenti gestiscono all’interno dei 
propri corsi sia le attività sincrone che le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i 
livelli di apprendimento degli studenti. 

Ogni profilo studente è agganciato all’indirizzo mail dell’esercente la responsabilità 
genitoriale, che potrà essere aggiornato sul lavoro svolto, allo scopo di rafforzare la 
collaborazione scuola-famiglia

Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili alla didattica 
possono essere affiancate ai servizi di base della G Suite for  Education.

Orario delle Lezioni in DDI 

Il Collegio dei Docenti, con delibera del 10 settembre 2021, stabilisce, per il corrente anno 
scolastico:

di attuare, in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2, che interessano per intero uno o più gruppi classe, l’attività didattica interamente in 
modalità a distanza. La programmazione delle AID  seguirà il quadro orario settimanale delle 
lezioni, con l’unità oraria di lezione di 45 minuti, per motivi di carattere didattico, legati ai 
processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza 
non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
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per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 
benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 
per analogia ai lavoratori in smart working.

Nella strutturazione dell’orario settimanale, agli alunni in DDI verrà offerta una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, assicurando almeno 25 ore settimanali 
(75% monte ore) in modalità sincrona, e prevedendo attività da svolgere in modalità 
asincrona, per le restanti quote orarie settimanali. Nello specifico, i Docenti con 2-3 unità 
orarie giornaliere, nella stessa classe, alterneranno adeguatamente le AID sincrone e 
asincrone. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che 
tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

Le consegne relative alle AID asincrone saranno assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00 e i termini per le consegne saranno fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio 
autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale 
sarà consentito fino alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì.

Regolamento per la DDI 

Il Regolamento d’Istituto del Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” di Caltanissetta vige 
anche per la Didattica Digitale Integrata (attività sincrone e asincrone e, più in generale, 
durante qualsiasi tipo di interazione che coinvolga l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti 
utilizzati dalla scuola), con particolare riferimento alla corretta condivisione di documenti, alla 
tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili).

Nello specifico lo steduente deve:

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 
è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma ;
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partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

All’interno del suddetto Regolamento vengono previste le infrazioni disciplinari e le relative 
sanzioni riferite a assenze e a comportamenti scorretti assunti anche nell’ambito della 
didattica digitale integrata (Cfr. Art 13 commi a, b, c, e).

Nel Patto educativo di corresponsabilità Docenti, Alunni e Famiglie si impegnano a rispettare 
quanto stabilito nel Regolamento anche per la Didattica Digitale Integrata.

Metodologie e strumenti per la verifica in DDI 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 
interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 
conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo 
sviluppo competenze disciplinari e trasversali, si prevede, in piena sintonia rispetto alla 
Mission dell’Istituto, il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni, come la didattica breve, l’apprendimento 
cooperativo, la flipped classroom, il project-based learning e il debate, che risultano centrate 
sul protagonismo degli alunni e che meglio si adattano alle attività a distanza.

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai Consigli di 
Classe e dai singoli Docenti. Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica 
(Google Drive).

Valutazione in DDI 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze empiriche osservabili, ma anche 
della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in generale, dell’intero percorso 
formativo dello studente.
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