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Premessa 

 

� Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Linguistico Statale "Ninni 

Cassarà", è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

� il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

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

proprio atto di indirizzo Prot. N°5951/C2 del 25 Agosto 2015 e sue integrazioni Prot. N° 

0011533 del 29/08/2017; 

� il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016; 

� il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016; 

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

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

� il piano ha avuto parere favorevole alle modifiche da apportare nella seduta del 26/10/2016; 

� le modifiche al piano sono state approvate del Consiglio di Istituto nella seduta del 

27/10/2016; 

� il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

� il piano ha avuto parere favorevole alle modifiche da apportare nella seduta del 25/10/2017. 

� le modifiche al piano sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

25/10/2017. 
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A. Presentazione dell'Istituto 

 

A.1. Storia 

L'Istituto è nato nel 1973 con la denominazione di “Istituto Provinciale di Cultura e Lingue” (IPCL) 

con una sede a Palermo e una a Cefalù. La sua nascita ha rappresentato un fattore di assoluta 

innovazione, perché l’indirizzo linguistico non rientrava tra quelli previsti dall'ordinamento 

scolastico statale liceale. 

L’Istituto raggiunse, nel volgere di pochi anni, vaste dimensioni, con due sedi a Palermo, due a 

Cefalù, una a Terrasini ed una ad Alimena, divenendo uno dei più grandi licei linguistici in Italia, 

con una sua precisa fisionomia nel panorama scolastico della provincia di Palermo e capace di 

fornire un contributo non indifferente allo sviluppo socio-culturale della stessa.  

Nell’anno scolastico 2001/2002 all'Istituto provinciale è stato riconosciuto lo status di scuola 

paritaria e nell’anno 2005/2006 l’IPCL è stato dedicato a Ninni Cassarà, servitore dello Stato e 

vittima della mafia. 

Con il D.A. n. 30/Gab del 03/09/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana è stata riconosciuta l’autonomia giuridica, amministrativa, 

didattica al nuovo Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" a partire dal 1° settembre 2013. 

Dall’anno scolastico 2017/2018, in seguito alle operazioni di dimensionamento della rete 

scolastica la sede di Alimena è stata accorpata all’Istituto Superiore Pietro Domina di Petralia 

Sottana. Alla data odierna, il Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà", con le sue quattro sedi, ha 

complessivamente 1650 alunni iscritti, con 74 classi così distribuite: la sede centrale di Palermo 

con 26 classi per un totale di 556 alunni, la succursale di via Fattori di Palermo con 26 classi e un 

totale di 649 alunni, la sede staccata di Cefalù con 14 classi con un totale di 318 alunni e la sede 

staccata di Terrasini con 8 classi per un totale di 127 alunni. 

 

A.2. Identità culturale 

 

Analisi del territorio 

Il Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" è stato l’unico liceo linguistico statale nella provincia di 

Palermo sino all’attuale riforma. Altre istituzioni scolastiche hanno avviato negli anni 

sperimentazioni di carattere linguistico, ma il nostro istituto vanta un’esperienza formativa di oltre 

quarant’anni in tal senso. Prova della specificità del percorso formativo offerto è l’ampio bacino di 
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provenienza territoriale dei nostri alunni che infatti scelgono il Liceo Ninni Cassarà pur risiedendo 

in quartieri distanti o situati al di fuori del Comune o della stessa provincia in cui è ubicata la sede. 

Forte è in tutti i plessi del nostro Istituto il fenomeno del pendolarismo, per il quale sono state 

predisposte negli anni opportune misure volte ad agevolare la frequenza degli alunni che 

usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola. 

 

Analisi del territorio: provenienza alunni del Liceo residenti fuori sede 

Sede via Don Orione Sede via Fattori Sede Cefalù Sede Terrasini 
Altavilla Milicia Capaci Aliminusa Balestrate 
Altofonte Carini Altavilla Milicia Carini 
Bagheria Isola delle Femmine Bagheria Cinisi 
Belmonte Mezzagno Torretta Caccamo Montelepre 
Bolognetta Cinisi Caltavuturo Partinico 
Casteldaccia Belmonte Mezzagno Campofelice di Roccella San Giuseppe Jato 
Ciminna  Castel di Lucio (ME) San Cipirello  
Ficarazzi  Castelbuono Trappeto 
Misilmeri  Castellana Sicula  
Monreale  Cerda  
Piana degli Albanesi  Collesano  
Santa Cristina Gela  Ficarazzi  
Santa Flavia  Gratteri  
Villabate  Isnello  
Villafrati  Lascari  
  Mistretta (ME)  
  Montemaggiore Belsito  
  Motta D’Affermo (ME)  
  Pettineo  
  Polizzi Generosa  
  Pollina  
  San Mauro Castelverde  
  Santa Flavia  
  Santo Stefano di 

Camastra 
 

  Sciara  
  Scillato  
  Sclafani Bagni  
  Termini Imerese  
  Trabia  
  Tusa  
  Valledolmo  
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Fisionomia culturale dell’offerta formativa 

Il Liceo Ninni Cassarà ha sempre previsto l’importante presenza del conversatore di madrelingua 

che affianca l’insegnante di lingua straniera per una o più ore settimanali. Il docente di 

conversazione è, infatti, un mediatore culturale in quanto garantisce una visione non stereotipata 

ma completa ed articolata della cultura di provenienza e quindi contribuisce attivamente a 

decodificare gli impliciti culturali, a presentare aspetti significativi della cultura intesa in senso 

antropologico, a stimolare il dialogo interculturale e ad avviare processi di educazione 

all’interculturalità e di integrazione europea. 

Il modello educativo del liceo linguistico Ninni Cassarà  è quello della “didattica per competenze” 

per fornire ai giovani allievi gli strumenti cognitivi necessari a un apprendimento permanente. La 

sua azione di insegnamento/apprendimento si ispira ai principi della licealità (intesa come 

acquisizione di un profilo intellettuale alto e spiccatamente critico) e della europeizzazione (intesa 

come creazione dell’identità di un cittadino capace di interagire alla pari con gli altri contesti 

culturali ed economici europei). Vengono offerti corsi di studi che puntano ad un’autentica 

formazione liceale con caratteri preaccademici, permettendo anche la possibilità di un immediato 

inserimento nel  mercato del lavoro non solo nazionale. 

 

Il progetto EsaBac 

A partire dall'anno scolastico 2011/2012 gli studenti del corso A della sede centrale, del corso L 

della succursale di Palermo e del corso B della sede di Cefalù hanno integrato il loro percorso 

liceale con il Progetto EsaBac che dà loro la possibilità di conseguire un doppio diploma: l'Esame di 

Stato italiano e il Baccalauréat francese (livello B2). Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, 

voluto dai Ministeri degli Esteri e dell'Istruzione dei due rispettivi Paesi, nell'ottica di una sempre 

maggiore integrazione europea. Dall'a.s. 2015/2016 anche il corso B (sede centrale) fa parte del 

progetto. 

Il curricolo italiano nelle sezioni EsaBac prevede nell’arco di un triennio lo studio della Lingua e 

della letteratura francese, per quattro ore settimanali, e della Storia con metodologia CLIL (Emile)  

per due ore a settimana.  

Il percorso EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni del liceo  una formazione integrata 

basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese francese, con un’attenzione 

specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una 
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prospettiva europea e internazionale. Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un livello 

di competenza linguistica pari al livello B2. 

Il conseguimento del diploma EsaBac richiede il superamento di una quarta prova scritta integrata 

all’esame di Stato della durata di 6 ore complessive, ripartite come segue: 

● quattro ore per lo svolgimento della prova di Lingua e Letteratura francese 

● due ore per la prova di Storia in francese. 

Le competenze relative alla lingua e letteratura francese sono verificate anche in sede di colloquio. 

ll diploma EsaBac conseguito in Italia presso il Liceo linguistico corrisponde in Francia al 

Baccalauréat série littéraire. 

    

Il Progetto DSD 

Le sezioni C (sede centrale), M (succursale) ed A (sede di Cefalù), seguono il percorso DSD 

(Deutsches Sprachdiplom) finanziato dalla KMK (Kultusministerkonferenz – Conferenza dei 

ministri dell’Istruzione degli Stati federali della Repubblica Federale di Germania), un progetto 

scolastico articolato su 5 anni con obbligo di almeno 800 ore di lezione di tedesco e lo studio di 

una disciplina curricolare in tedesco secondo metodologia CLIL. Il percorso si conclude con l’esame 

finale che certifica una competenza nelle 4 abilità linguistiche di livello A2/ B1 del QCER per il 

diploma DSD I e di livello B2/C1 del QCER per il diploma DSD II. 

L’esame DSD si svolge nella parte iniziale dell’ultimo anno di liceo, tra dicembre e gennaio e 

consiste in due parti, una scritta e una orale. L’esame scritto prevede una prova di ascolto, una di 

lettura e una di produzione di un testo; l’esame orale consta di una presentazione sulla base di un 

input testuale (suggerimento di un tema specifico relativo ad argomenti di cultura generale 

corredato di parole-chiave ed una domanda che indica il tipo di approccio al tema) e di una 

conversazione su un tema scelto dallo stesso candidato; esso può far parte del curricolo o essere 

scelto a piacere, comunque deve essere attinente alla cultura tedesca. 

La certificazione DSD consente l’accesso diretto alle università in Germania senza l’obbligo di 

dover sostenere ulteriori esami. Le scuole italiane che propongono questo percorso linguistico 

aggiuntivo vengono selezionate e seguite in modo costante dalla Consulente Didattica tedesca. Il 

possesso del DSD offre, inoltre, numerosi vantaggi, sia in Italia sia all’estero. Le università italiane e 

internazionali riconoscono infatti dei crediti formativi e il diploma DSD consente di concorrere a 

borse di studio offerte da importanti ditte tedesche quali la Siemens, la Lufthansa, la Mercedes. 
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Inoltre il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico – Deutscher Akademischer Austausch 

Dienst) offre alle scuole “DSD”, oltre che alle Scuole Germaniche, borse di studio di eccellenza 

relative all’intero corso di studi universitari (cinque anni). 

 

 
  



7 

B. Priorità strategiche, traguardi, obiettivi di processo 
 

B.1. Rapporto di Autovalutazione (RAV)  
 
Il Piano di miglioramento deriva dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto contenute nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) allegato al presente Piano, è pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola ed è consultabile online sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca al seguente indirizzo: 

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAPM100009/ninni-cassara/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui di seguito in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè le Priorità con i 

relativi traguardi. 

 

  
Esiti degli studenti 
 

 
Descrizione delle priorità 

 
Descrizione del traguardo 

1 Risultati scolastici Riduzione dei non ammessi 
per non validità dell’anno 
scolastico 
 

Riportare i dati degli insuccessi 
alla media regionale 

2 Competenze chiave 
europee 
 

Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza  
 

Strutturare  all’interno del 
curricolo criteri comuni e 
indicatori per la valutazione ed 
il monitoraggio delle 
competenze chiave di 
cittadinanza. 
 

 
 
Risultati scolastici 
 
Dall’analisi dei dati 2016/2017 degli alunni con giudizio sospeso e non ammessi alla classe 

successiva emerge un andamento nella media rispetto ai dati della Sicilia e di Palermo in 

particolare. I dati di non ammissione alla classe successiva che si erano registrati negli anni passati 
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(specie nella sede di Don Orione), erano dovuti soprattutto all'eccessivo numero di assenze degli 

alunni, ma un attento sistema di monitoraggio (attuato già nel corso del 2016 e perfezionato nel 

2017) per la rilevazione dei ritardi, delle assenze e di altri indicatori di disagio e il potenziamento 

delle comunicazioni scuola-famiglia hanno determinato una drastica riduzione degli insuccessi. Gli 

apprezzabili risultati ottenuti negli ultimi due anni scolastici danno precise indicazioni sulla 

necessità di proseguire nella direzione tracciata. La percentuale di alunni non ammessi alla classe 

successiva per il superamento del limite massimo di assenze per l’anno scolastico 2016/2017 è 

stata dello 0,25%. 

 
 
 

Riduzione non ammessi per validità dell’anno scolastico 

SEDE 
Percentuale  

A.S. 2014/2015 
(tot. alunni 1635) 

Percentuale  
A.S. 2015/2016 

(tot. alunni 1535) 

 
Percentuale  

A.S. 2016/2017 
(tot. alunni 1602) 

 

Complessivo         1,8% 0,7% 
 

0,25% 
 

PALERMO 
2,2% 0,9% 0,17% 

CEFALÙ 
1% 0% 0% 

TERRASINI 
0% 0,8% 1,7% 

 

Inferiori alla media sono inoltre i dati di insuccesso (non ammissione e debiti) di Cefalù e Terrasini. 

Buoni gli esiti finali degli esami di Stato degli ultimi due anni. 

 

Competenze chiave europee 

La scuola ha adottato nel PTOF, come centrali e prioritari, gli obiettivi formativi della cittadinanza, 

del rispetto delle regole, della legalità, della partecipazione civile. Avviati da molti anni diversi 

progetti su questo tema: il progetto 23 Maggio in aula Bunker, il progetto S.O.S. Scuola per il 

quale l’Istituto ha ricevuto il Premio European Citizen’s Prize 2014 dalla Comunità Europea il 25 



9 

Febbraio 2015 a Bruxelles. La scuola infatti valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. 

il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, la 

collaborazione e lo spirito di gruppo) tra i criteri oggettivi per l’attribuzione del voto di condotta e 

del credito formativo, come esplicitato tra i criteri di valutazione, allegati al PTOF. Il 

comportamento corretto è riferibile non solo alla condotta in classe e all’interno dell'edificio 

scolastico per tutte le attività curricolari, ma anche per quelli extracurricolari: i progetti di studio 

all'estero (PON, Comenius, Viaggi studio, gemellaggi) hanno sempre registrato una condotta 

esemplare da parte di tutti i nostri studenti. 

La scuola, inoltre, specialmente negli ultimi anni, sta investendo molto sulle competenze chiave: 

già da tre anni, il Liceo Ninni cassarà porta avanti il progetto della “Settimana della creatività e 

della responsabilità” grazie alla quale gli studenti della nostra scuola perseguono l’obiettivo 

prioritario di agire in modo autonomo e responsabile attraverso la progettazione e la realizzazione 

di attività alternative alla tradizionale didattica. Per una settimana all’anno la scuola diviene un 

cantiere di animazione culturale e artistica di diversa natura (seminari, gruppi di studio, attività 

musicali, pittoriche, teatrali, cineforum, percorsi museali, produzioni multimediali...) e la 

componente docente collabora attivamente in sinergia con gli alunni per la realizzazione dei 

progetti. 

Inoltre, una volta compresa la necessità di promuovere le competenze chiave europee e di dotarsi 

criteri  e indicatori comuni per la loro valutazione, l’Istituto scolastico si è dotato già da due anni di 

un sistema di rilevazione delle competenze predisponendo prove comuni intermedie e finali per 

tutte le materie che non fossero già oggetto di rilevazione INVALSI. Le prove sono state 

somministrate simultaneamente per le classi del biennio e del primo e secondo anno del triennio 

in tutte le sedi e i plessi dell’Istituto e hanno fornito importanti dati di riflessione sui livelli di 

apprendimento degli studenti. Gli esiti delle rilevazioni sono stati oggetto di studio da parte dello 

staff di dirigenza e si sono rivelati utili strumenti di diagnostica delle esigenze formative degli 

alunni in vista dell’attivazione dei progetti di potenziamento. In particolare è risultato obiettivo 

prioritario il potenziamento delle competenze di italiano. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 
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Area di processo 

 

 
Descrizione degli obiettivi di processo 

 
1) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzare UdA laboratoriali per una didattica che promuova e 
valuti competenze. 
Costruire strumenti di valutazione e autovalutazione delle 
competenze. 
_____________________________ 

 
2) Ambiente di apprendimento 

Potenziare la dotazione di apparecchiature multimediali, 
soprattutto nella sede di Via Fattori. 
Potenziare la didattica multimediale e laboratoriale 
promuovendo l’uso integrato dei diversi laboratori. 
_____________________________ 

3) Inclusione e differenziazione Attivare corsi di recupero e potenziamento per gli allievi. 
_____________________________ 

4) Continuità e orientamento Lettura e restituzione dei dati 
dell'Eduscopio della Fondazione Agnelli. 
_____________________________ 

5) Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Potenziare i processi gestionali attraverso una migliore 
strutturazione dei servizi generali e amministrativi. 
_____________________________ 

6) Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Promuovere informazione e formazione sul significato delle 
SNV e sulla cultura della valutazione. 
_____________________________ 

7) Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

Potenziare la relazione con le famiglie attraverso incontri 
sistematici e periodici, per facilitare il coinvolgimento nelle 
scelte della scuola. 

 

 
B.2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 
In conformità al D.Lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs.N. 150 del 2009 e ai sensi 

del comma 14.4, art.1, della Legge N. 107 del 2015,  in data 25 Agosto 2015 con Prot. N°5951/C2, 

la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Crimi ha reso noto il suo Atto di indirizzo (documento 

aggiornato in data 29 Agosto 2017 con Prot. 0011533). In esso sono esplicitate le linee di fondo e 

gli orientamenti attuativi in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema 

dei diversi percorsi organizzati miranti a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di 

sviluppo e di significativa identità della nostra scuola sul territorio. 

Gli obiettivi strategici di miglioramento indicati nell'Atto, assunti quali indicatori per ogni attività 

della scuola sono i seguenti: 
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1. Ridurre la percentuale dei non ammessi per non validità dell’anno scolastico 

(superamento del limite max di assenze consentite dalla normativa vigente); 

2. Abbattere il tasso di abbandoni e insuccessi e combattere la dispersione; 

3. Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli 

esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e 

MATEMATICA; 

4. Ridurre l’insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per tutti 

gli/le alunni/e con problemi di apprendimento; 

5. Potenziare la didattica per competenze (soprattutto per le discipline di indirizzo); 

6. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

7. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti 

i sevizi resi; 

8. Sviluppo della competenza chiave “Agire in modo autonomo e responsabile”; 

I contesti locali in cui la scuola opera, particolarmente diversificati considerata la complessità 

dell’Istituto e la diversa dislocazione territoriale, mostrano caratteri di eterogeneità sociale. Le 

situazioni problematiche che emergono dai contesti di riferimento, ma anche le potenzialità e le 

positività in esso presenti, impongono scelte precise, che possono essere così riassunte: 

 

 
 Scelte pedagogiche 

 

  
Scelte progettuali 

  
Scelte organizzative 

- Rispetto del valore di 
“persona” e alleanza scuola-
famiglia; 
- Formazione alla cittadinanza 
attiva e sviluppo delle abilità 
prosociali, 
- “Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno 
dell’assunzione di 
responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei 

- Attuazione di progetti 
caratterizzanti e costitutivi 
dell'identità della scuola sul 
territorio. 
- Apertura a nuovi progetti 
che rispondano al principio 
della significatività 
dell'ampliamento dell'offerta 
formativa e non si 
configurino, invece, come 
forma qualunquistica di 
progettualità diffusa (non la 
scuola dei progetti, ma il 
progetto della scuola); 
- Scelta e valutazione dei 
progetti extracurricolari, nel 
rispetto dei criteri dati dal 

- Attivazione di percorsi 
didattici differenziati con 
attenzione particolare ai casi 
di handicap e svantaggio. 
- Flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico. 
- Processo di 
informatizzazione della scuola; 
gestione e aggiornamento del 
sito WEB. 
- Protocolli di intesa e accordi 
di rete con Enti e Istituzioni 
presenti sul territorio per la 
realizzazione di progetti 
coerenti con l'atto di indirizzo. 
- Sistema di autovalutazione e 
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beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, potenziamento 
delle conoscenze in materia 
giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità” (Art. 
1 comma 7, lettera d, Legge 
107 del 13 Luglio 2015) ; 
- Integrazione/inclusione; 
- Didattica per competenze; 
- Orientamento e sviluppo 
dell’alunno come “persona”. 
La scuola è dotata di un piano 
per l’inclusione. 

Collegio dei Docenti e delle 
opzioni pedagogiche dei 
docenti in merito alle attività 
da offrire e  in presenza di 
risorse umane, strutturali e 
finanziarie che ne rendano 
fattibile l'attuazione. 

di miglioramento. 
- Socializzazione degli apporti 
organizzativi dell'ufficio di 
segreteria a tutte le 
componenti della scuola. 

 
B.3. Piano di Miglioramento (PdM)  
 
Il Piano di Miglioramento è uno strumento di programmazione delle attività della scuola che 

punta a trasformare l’autoanalisi del Rapporto di Autovalutazione in processi di miglioramento 

dell’organizzazione e della qualità dell’offerta formativa. 

Ha il compito di evidenziare le priorità individuate con il Rapporto di autovalutazione e precisate 

dagli Atti d’Indirizzo della Dirigente, di pianificare gli obiettivi di processo, le azioni per il 

raggiungimento dei traguardi e gli strumenti per valutare, condividere e diffondere i processi e i 

risultati. 

Le sezioni del nostro Piano di miglioramento sono tre. 

La prima riguarda obiettivi, priorità e traguardi: fa riferimento all’Atto di indirizzo della Dirigente e 

all’analisi costruita con il Rapporto di autovalutazione. 

La seconda riguarda la pianificazione delle attività: è l’elaborazione del Collegio – a partire dalle 

sue Funzioni strumentali – per i raggiungimento dei traguardi individuati. 

La terza riguarda gli strumenti per monitorare e valutare: per monitorare i processi e per valutare, 

condividere e diffondere i risultati. 

Il Piano di Miglioramento rappresenta una occasione per valorizzare la professionalità dei docenti 

e di tutti i lavoratori della scuola in termini di partecipazione alla progettazione, condivisione di 

obiettivi, cooperazione al risultato, di trasparenza e valutazione di efficacia del proprio operato.  
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Il monitoraggio degli obiettivi 

Alle priorità e ai relativi traguardi definiti con il Rapporto di Autovalutazione corrispondono 

obiettivi di processo che ci conducono al risultato.  

Agli obiettivi di processo individuati con l’Autovalutazione la scuola ha risposto mettendo in atto 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: si è così munita di uno stringente sistema 

di monitoraggio per la rilevazione di ritardi, assenze e altri indicatori di disagio che ha portato a 

una notevole riduzione dei tassi di dispersione, ha adottato misure per potenziare la didattica 

laboratoriale e orientativa e ha attivato specifiche azioni per l'inclusione degli alunni stranieri. I 

risultati ottenuti grazie all’insieme della azioni previste e al costante monitoraggio  in itinere fino al 

raggiungimento del risultato, costituiscono il cuore del Piano di miglioramento, che mira a mettere 

in campo risorse e a produrre strumenti di progettazione e di controllo per  un miglioramento 

progressivo della didattica.   

Le azioni sono state sostenute da un potenziamento della capacità gestionale della scuola, e da 

misure in grado di rendere più efficace la relazione scuola-famiglia e il patto di corresponsabilità 

educativo avviato. 

Le schede di monitoraggio degli obiettivi di processo contenute nel Piano di miglioramento hanno 

una funzione fondamentale di monitoraggio e controllo del dispiegarsi delle attività programmate 

ed evidenziano con chiarezza il contributo di tutti al raggiungimento di obiettivi comuni. Esse 

rappresentano la pianificazione degli obiettivi di processo (con la esplicitazione di azioni, risultati 

attesi, termine previsto di conclusione), del monitoraggio (eventuali rimodulazioni in itinere) e 

della valutazione (risultato effettivamente raggiunto). Con l’indicazione puntuale dei soggetti 

responsabili di ciascuna azione, valgono ad indicare, nello stesso tempo, le responsabilità 

individuali e il concorso di responsabilità per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Nel procedere alla pianificazione degli obiettivi, il Nucleo di autovalutazione ha individuato 3 

obiettivi cardine attorno ai quali progettare l’azione di miglioramento: 

1.  Costruire strumenti e procedure per il contrasto alla dispersione. 

2. Costruire strumenti di valutazione e autovalutazione delle competenze. 

3. Realizzare UdA laboratoriali per una didattica che promuova e valuti competenze. 
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C. Rapporti con Stakeholders 

 

La scuola non è, e non deve essere, una realtà chiusa in se stessa. E la scuola, per sua natura, è già 

il nodo in una rete di relazioni. Lo stakeholder è colui che l’organizzazione ritiene importante per il 

raggiungimento della sua mission che, a sua volta, è interessato alla qualità delle sue 

performances. 

Il Liceo Linguistico Ninni Cassarà si è sempre considerato disponibile a favorire e a rendere 

operanti rapporti per iniziative culturali con Enti regionali, provinciali e con tutte quelle Istituzioni 

e Associazioni che possono contribuire alla crescita dell’istruzione, dell’educazione e della 

formazione dei nostri allievi. 

Secondo la classifica Eduscopio, ricerca annuale realizzata dalla Fondazione Agnelli nelle scuole 

superiori di tutto il territorio nazionale, per capire quali siano gli istituti che preparano meglio agli 

studi universitari o al mondo del lavoro, il Liceo linguistico Ninni Cassarà, per il terzo anno 

consecutivo  si trova al primo posto tra i licei linguistici di Palermo. 

"Promuovere attraverso la partecipazione diffusa una scuola che fa alleanza con il territorio e la 

sua comunità: “scuole aperte” come luoghi di incontro, laboratori permanenti di diritti sociali e 

civili, megafono di cultura, integrazione e cura dei beni comuni.  

Sviluppare nei territori un organismo che è in grado di riprodursi con la sua stessa energia, 

moltiplicando il sentimento di responsabilità e “cura” per i beni comuni, promuovendo l’incontro 

tra le persone e creando opportunità di crescita per i giovani."  

Così si legge nella "Carta dei Valori" del progetto S.O.S. Scuola (dove l’acronimo S.O.S. significa 

“Scambiamoci orizzonti per sognare”) ideato dall'Associazione no-profit Alveare per il sociale con 

il patrocinio della casa cinematografica L’alveare cinema fondata da Paolo Bianchini e Paola Rota. 

Il Liceo Ninni Cassarà, dal 21 al 31 luglio 2014, ha realizzato un cantiere creativo a cui hanno 

partecipato studenti italiani, francesi, spagnoli e cinesi. Il nostro l Liceo si è trasformato in un 

piccolo museo grazie al gemellaggio con il Liceo Artistico ‘Guggenheim’ di Venezia e al contributo 

di numerosi artisti che hanno riqualificato gli spazi interni dell’Istituto, praticando laboratori di 

disegno che hanno messo in relazione la scuola con il territorio, creando una struttura permanente 

di volontari che ideano e programmano progetti culturali e sociali. 

Nell'ambito di S.O.S. Scuola è stato ristrutturato anche completamente il bar del Liceo chiuso da 
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oltre dieci anni, che ha ispirato la nota web serie ‘Il bar del Cassarà’ ideata da l’Alveare Cinema e 

prodotta dalla RAI  con la regia di Davide Gambino.  

Con il patrocinio dell’associazione antimafia LIBERA nasce l’Associazione di promozione sociale 

“Il Bar del Cassarà” che si propone di offrire un servizio agli studenti della scuola e che ha svolto 

un’importante azione sociale nel quartiere. Tra le attività principali quella del “Forum permanente 

sui fenomeni migratori” in cui discutere e analizzare, in collegamento audio-video con le altre 

realtà internazionali, l’esodo di migranti in fuga da guerre e miserie e le opportunità di accoglienza 

che vanno ricostruite. 

Tra i sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione pratica dei cantieri creativi:  l’ERSU, la 

Protezione civile e i Vigili del Fuoco, Ipercoop-Coop e Legacoop, la Coldiretti. 

Il Liceo Linguistico Ninni Cassarà si è sempre contraddistinto per le numerose iniziative proposte 

agli alunni, realizzate in collaborazione con diversi Enti e Associazioni presenti nel territorio. 

Grande importanza rivestono le attività progettuali realizzate con il partenariato della Città 

metropolitana, il Comune di Palermo  e con la Fondazione Falcone e le collaborazioni con l’arma 

dei Carabinieri e con la Polizia di Stato. 

Il nostro Liceo ha stretto inoltre da molti anni un importante sodalizio con i volontari di Addio 

Pizzo con il quale sono stati avviati numerosi percorsi, in linea con il progetto formativo della 

scuola, per diffondere tra i giovani e nel territorio scolastico la cultura della legalità. 

Molto importanti per il nostro liceo sono anche i centri culturali accreditati per le certificazioni 

linguistiche: International House, Institut Français (DELF/DALF), Instituto Cervantes, Goethe 

Institut. 

Nelle tante attività integrative che si svolgono durante l'anno scolastico, il nostro istituto è 

supportato anche da diverse associazioni, compagnie teatrali ed Enti: Thalassa, AVIS, CONI, 

Association Francophone de Sicile, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (Centro Masterly), 

Lions Club, Palketto Stage, Università degli Studi di Palermo. 

Infine, fondamentale per il nostro istituto è stato il costante rapporto con l'AGe (Associazione 

Italiana Genitori). 
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D. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa 

 
Valore fondante del nostro concetto di “scuola” è offrire un ambiente educativo di apprendimento 

efficace e significativo affinché ciascun alunno e ciascuna alunna possano realizzare il valore di 

“persona” e l’educazione (dal lat. ex ducere “trar fuori ciò che si è”) si configuri come processo che 

consente di mettere in atto ed esternare i talenti di ciascuno. 

Ciò non solo per conseguire competenze e saperi ma per far sì che la scuola sia un luogo autentico 

di formazione, di valori, di apprendimenti significativi, di intelligenza “emotiva” e soprattutto di 

benessere. 

La progettazione curricolare ed  extracurricolare si fonda dunque sui principi di eguaglianza 

educativa, di pari opportunità, di integrazione, di lotta a qualsiasi forma di odio, discriminazione e 

violenza. La scuola è una comunità aperta a tutti gli alunni e alle alunne, senza alcuna distinzione 

di alcun genere. 

I docenti si ispireranno alla didattica personalizzata dando spazio a metodologie di cooperative 

learning  e  peer to peer, a classi aperte e classi mobili digitali. 

 

D.1. Organizzazione didattica complessiva 

Il percorso di studi del Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà ha durata quinquennale. Si sviluppa 

in due periodi biennali e in un quinto, secondo quanto stabilito dal Regolamento recante la 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

Si tratta di un percorso indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali che guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e a comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (Art. 6.1 del Regolamento). 

L’orario annuale delle attività e 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 (Art. 6.3 del Regolamento). Dall’anno 

scolastico 2017/2018 il Liceo Ninni Cassarà ha però ampliato lo schema orario al biennio 
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aumentando il tempo scuola di un’ora per svolgere percorsi curricolari di approfondimento e 

potenziamento di inglese, matematica e spagnolo.  

D.2. Schema orario 

Lo schema orario settimanale del nostro istituto è il 
seguente: 

1° biennio 2° biennio  
 

5° 
anno 

 
1° 
anno 

 
2° 
anno 

 
3° 
anno 

 
4° 
anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 -- -- -- 

Lingua e cultura straniera - Inglese* 4 4 3 3 3 

Approfondimento inglese/matematica/spagnolo  1 1 -- -- -- 

Lingua e cultura straniera - Francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera Spagnolo/Tedesco* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia/Histoire**** -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica -- -- 2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte -- -- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività  alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 30# 30# 30# 

* È compresa 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua. Per i corsi Esabac di 
Palermo sono comprese 2 ore di conversazione col docente madrelingua di francese. 
** Con Informatica al primo  biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

**** Per i corsi Esabac il primo Clil (Emile) è sempre Histoire, ossia storia in francese e nelle sedi di 
Palermo entrambe le ore si svolgono in compresenza con il docente conversatore. 

#+36 di rientri di alternanza scuola/lavoro 

Dal primo anno del secondo biennio 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 



18 

 

D.3. Prospetto delle ore di approfondimento curricolare a.s. 2017/2018 

Materie 
Potenziamento 

curricolare 
Sede centrale 
via Don Orione 

Sede succursale 
via Fattori 

Cefalù Terrasini 

 1 A 1 I 1 A 1 A 

 2 A 2 I 2 A  

Inglese 1 B 1 L 1 B  

Matematica 2 B 2 L 2 B  

Spagnolo 1 C 1 M 1 C  

 2 C 2 M 2 C  

 1 D 1 N   

 2 D 2 N   

 1 E 1 O   

 2 E 2 O   

 1 F 1 P   

 2 F 2 P   

 

D.4. Sedi e tempo scuola 

L'assetto del liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà nell'a.s. 2017/2018 è il seguente: 

Dirigente Scolastica:  Prof.ssa Daniela Crimi 

D.S.G.A.:  Dott.ssa Francesca Scaturro 

Sede Ubicazione Classi Staff 
Centrale 
Palermo 

Via Don Orione, 44  26 Collaboratrice vicaria: Prof.ssa Maria Tornatore 
Seconda Collaboratrice: Prof.ssa Nicoletta Fiscella 
Figura di staff: Prof.ssa Angela Drago  

Succursale 
Palermo 

Via Fattori, 86  26 Docente Fiduciaria: Prof.ssa Sabrina La Corte 

Sede staccata 
Cefalù  

Via Roma, 90 14 Docente Fiduciaria: Prof.ssa Maria Ausilia Bennici 

Sede Staccata 
Terrasini 

Via Palermo, 146  8 Docente Fiduciaria: Prof.ssa Marcella Menozzi 
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Il tempo scuola è articolato in modo diverso a seconda della sede, in accordo alle esigenze 

dell'utenza e del territorio. L’orario è articolato su cinque giorni in tutte le sedi. 

Scansione oraria 
2017/2018 

 
Sede centrale  

via Don Orione 

Sede succursale di 
via Fattori  
 
Sedi staccate di 
Cefalù e Terrasini 

I ora 8:15 - 9:10 8:05 - 9:00 

II ora 9:10 - 10:10 9:00 - 10:00 

III ora 10:10 - 11:05 10:00 - 10:55 

Ricreazione 
(all’interno 

dell’Istituto) 

 
11:05 - 11:20 

 
10:55 - 11:10 

IV ora 11:20 - 12:15 11:10 - 12:05 

V ora 12:15 - 13:10 12:05 - 13:00 

VI ora 13:10 - 14:05 13:00 - 13:55 
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Il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99, all’art. 4 comma 2 

stabilisce che, nell’esercizio della loro autonomia didattica, queste possono regolare i tempi 

dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato 

al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. 

Dall’anno 2017/2018 la scansione annuale del tempo scuola è regolata dai trimestri: sono 

pertanto previste tre valutazioni annuali. 

Il Liceo Linguistico Ninni Cassarà ha stabilito la riduzione della prima e della sesta ora dai 

canonici 60 minuti a 55 minuti, così come previsto dalla normativa vigente, a causa dell’elevato 

fenomeno del pendolarismo. La ricreazione degli alunni viene effettuata all’interno dell’istituto 

con la vigilanza dei docenti e del personale in servizio. 

Dall’anno scolastico 2016/2017 il nostro Liceo ha avviato in via sperimentale in alcune classi 

l’utilizzo del registro elettronico estendendone l’uso a tutte le prime classi a partire dal 

2017/2018. Questo favorirà un rafforzamento delle comunicazioni scuola-famiglia e consentirà 

di raggiungere l’obiettivo di trasparenza e visibilità dei risultati delle azioni di apprendimento 

messe in atto. 

D.5. Attività integrative e progettuali 

Il percorso progettuale del nostro Istituto mira a promuovere negli studenti una salda coscienza 

civica, a stimolare sentimenti di collaborazione e tolleranza e, favorendo il confronto 

interculturale,  a sviluppare negli alunni una prospettiva europea ed extraeuropea. 

Per ampliare l’offerta formativa, il liceo linguistico “Ninni Cassarà” offre agli studenti e ai docenti 

numerose attività integrative, sia in orario diurno sia pomeridiano. Per quanto opzionali, tali 

attività sono in progressiva integrazione con le discipline curricolari; esse costituiscono una sorta di 

laboratorio sperimentale per l’arricchimento della didattica, per lo sviluppo della creatività e della 

operatività degli studenti. Per questa ragione coinvolgono in prima persona i docenti del liceo e 

possono prevedere anche la collaborazione di professionisti esterni alla scuola. 

Si tratta in genere di attività di natura linguistica, socio-culturale ed espressiva, attività di natura 

seminariale, di approfondimento e aggiornamento che si caratterizzano per la connessione con gli 

indirizzi dell’istituto; attività attinenti alla cultura motorio-sportiva.  

Nella seguente tabella vengono descritte brevemente le attività progettuali che ogni anno il nostro 



Istituto propone agli alunni e che, in alcun

Attività Descrizione

 
"Teatro in lingua 
straniera" 
  
  
 

 

  
  
 
 
 
  

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gli spettacoli offerti dalla Compagnia teatrale 
sintesi delle più famose opere di
nelle scuole di vario genere e grado. Ogni anno il Palkettostage rinnova 
il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in lingua 
francese e spagnola
sempre più

 

España Teatro: 
l’obiettivo di produrre e diffondere spettacoli di alta qualità a 
sostegno del lavoro svolto in classe dai docenti di lingua e cultura 
spagnola.

France Théâtre: 
Francia presso la Santa Sede, France Théâtre è l’unico ente teatrale 
francese in Italia dedicato all’apprendimento della lingua francese 
attraverso l’Arte Drammatica.

 

Gli spettacoli offerti dalla Compagnia teatrale 
delle sintesi delle più f
sempre studiati nelle scuole di vario genere e grado.

Ogni anno rinnova il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in 
lingua 
più interessato al

 

 "Francofonia" 

  

  

La settimana della Francofonia viene ogni anno organizzata a fine marzo 
dall’Institut Français
collaborazione con l’Università di Palermo. In questa
studenti hanno la possibilità di assistere a dibattiti, conferenze e 
manifestazioni culturali con artisti e scrittori francofoni, appuntamenti che 
permettono ad insegnanti e studenti di approfondire alcuni aspetti della 
cultura francese

Inoltre, l’institut Français organizza ogni anno una serie di proiezioni gratuite 
per i nostri studenti di alcuni film in lingua originale selezionati a tema e 
sempre di alto profilo culturale e sociologico.

Progetto "Libriamoci. Il progetto nasce da un impegno congiunto MIUR

Istituto propone agli alunni e che, in alcuni casi, prevedono il contributo da parte delle famiglie.

Descrizione 

Gli spettacoli offerti dalla Compagnia teatrale Palkettostage
sintesi delle più famose opere di autori stranieri, da sempre studiati 
nelle scuole di vario genere e grado. Ogni anno il Palkettostage rinnova 
il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in lingua 
francese e spagnola, che contribuiscono ad avvicinare un pubblico 
sempre più interessato all’arte  e allo studio delle lingue.

España Teatro: España Teatro è un progetto teatrale nato con 
l’obiettivo di produrre e diffondere spettacoli di alta qualità a 
sostegno del lavoro svolto in classe dai docenti di lingua e cultura 
spagnola. 

France Théâtre: Fondato nel 1998 per volere dell’Ambasciatore di 
a presso la Santa Sede, France Théâtre è l’unico ente teatrale 

francese in Italia dedicato all’apprendimento della lingua francese 
attraverso l’Arte Drammatica. 

Gli spettacoli offerti dalla Compagnia teatrale Erasmus Theatre
delle sintesi delle più famose opere di autori stranieri e musical, da 
sempre studiati nelle scuole di vario genere e grado.

Ogni anno rinnova il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in 
lingua inglese che contribuiscono ad avvicinare un pubblico sempre 
più interessato all’arte  e allo studio delle lingue. 

La settimana della Francofonia viene ogni anno organizzata a fine marzo 
dall’Institut Français e dall’Association Francophone de Palerme, AFP, in 
collaborazione con l’Università di Palermo. In questa
studenti hanno la possibilità di assistere a dibattiti, conferenze e 
manifestazioni culturali con artisti e scrittori francofoni, appuntamenti che 
permettono ad insegnanti e studenti di approfondire alcuni aspetti della 
cultura francese e dei paesi francofoni. 

Inoltre, l’institut Français organizza ogni anno una serie di proiezioni gratuite 
per i nostri studenti di alcuni film in lingua originale selezionati a tema e 
sempre di alto profilo culturale e sociologico. 
Il progetto nasce da un impegno congiunto MIUR-MIBACT e coinvolge le 
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i casi, prevedono il contributo da parte delle famiglie. 

Palkettostage sono delle 
autori stranieri, da sempre studiati 

nelle scuole di vario genere e grado. Ogni anno il Palkettostage rinnova 
il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in lingua inglese, 

, che contribuiscono ad avvicinare un pubblico 
interessato all’arte  e allo studio delle lingue. 

Teatro è un progetto teatrale nato con 
l’obiettivo di produrre e diffondere spettacoli di alta qualità a 
sostegno del lavoro svolto in classe dai docenti di lingua e cultura 

Fondato nel 1998 per volere dell’Ambasciatore di 
a presso la Santa Sede, France Théâtre è l’unico ente teatrale 

francese in Italia dedicato all’apprendimento della lingua francese 

Erasmus Theatre sono 
amose opere di autori stranieri e musical, da 

sempre studiati nelle scuole di vario genere e grado. 

Ogni anno rinnova il suo cartellone offrendo alle scuole spettacoli in 
che contribuiscono ad avvicinare un pubblico sempre 

La settimana della Francofonia viene ogni anno organizzata a fine marzo 
e dall’Association Francophone de Palerme, AFP, in 

collaborazione con l’Università di Palermo. In questa occasione i nostri 
studenti hanno la possibilità di assistere a dibattiti, conferenze e 
manifestazioni culturali con artisti e scrittori francofoni, appuntamenti che 
permettono ad insegnanti e studenti di approfondire alcuni aspetti della 

Inoltre, l’institut Français organizza ogni anno una serie di proiezioni gratuite 
per i nostri studenti di alcuni film in lingua originale selezionati a tema e 

MIBACT e coinvolge le 



Giornate di lettura 
nelle scuole" 

 
 

Associazioni di educazione e promozione
nazionale. Si tratta di alcune giornate dedicate alla lettura ad alta voce nelle 
scuole. La lettura ad alta voce fa emergere il grande valore sonoro della 
parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni (visive
olfattive, gustative) e stati mentali (affetti, emozioni, ecc.). L’ascolto da parte 
dei ragazzi mette in gioco le capacità superiori dell’individuo: attenzione, 
concentrazione, memoria, pensiero logico, costruzione di immagini mentali, 
elaborazi

Progetto "Educazione 
alla Legalità" 

 

Ogni anno il 23 maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, il 
nostro Istituto partecipa alle iniziative promosse dalla Fondazione Giov
Francesca Falcone.

Preparazione agli 
esami Cambridge 
 

 
  

L’obiettivo del progetto è il raggiungimento di una competenza linguistica di 
livello B1 o B2 o C1 secondo il Quadro Europeo di Riferimento nelle quattro 
abilità richieste (Reading, Writing
I corsi, gratuiti per gli studenti del Liceo, si tengono in orario pomeridiano e 
successivamente lo studente può sostenere l’esame presso una sede esterna 
il Cambridge PET (livello B1) First (livello B2) o IELTS (livelli B2/C1).

Preparazione agli 
esami D.E.L.E. 
 

  

Si tratta di un corso preparatorio per il conseguimento della 
certificazione linguistica Diploma de Español como Lengua Extranjera 
ed è tenuto da esperti dell’Ente certificatore “Instituto Cervantes”.

Preparazione agli 
esami DELF e DALF 
 

 

Il nostro Liceo, sede di esami DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française)) e DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) offre agli 
studenti del Liceo, in ore pomeridiane, corsi di preparazione ai diversi 
livelli delle certificazion
del DELF e del DALF prevede quattro prove per quattro diverse 
competenze linguistiche: comprensione ed espressione orale, 
comprensione ed espressione scritta. In totale la preparazione è rivolta 
a quattro de
livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCERL) del Consiglio d’Europa.

 
 

Il nostro istituto, come unico Liceo in Sicilia, ha accolto ed
stabilmente nel Piano dell’Offerta Formativa il Progetto “DSD”.
Il progetto “DSD”prevede cinque anni di apprendimento continuo della lingua 

tedesca, non soltanto a livello curricolare, ma anche extra

extra-curricolari si svolg

preparazione ai livelli intermedi di certificazione linguistica (Fit in Deutsch 1, 

Fit in Deutsch 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche), e attraverso progetti o 

moduli riguardanti la cultura tedesca. 

particolare rispetto agli altri attestati linguistici: la sua peculiarità è dovuta 

allo stretto collegamento con l’insegnamento scolastico. Gli obiettivi del 

“DSD” riguardano due livelli, linguistico e metodologico. 

Per gli st

Associazioni di educazione e promozione della lettura attive sul territorio 
nazionale. Si tratta di alcune giornate dedicate alla lettura ad alta voce nelle 
scuole. La lettura ad alta voce fa emergere il grande valore sonoro della 
parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni (visive
olfattive, gustative) e stati mentali (affetti, emozioni, ecc.). L’ascolto da parte 
dei ragazzi mette in gioco le capacità superiori dell’individuo: attenzione, 
concentrazione, memoria, pensiero logico, costruzione di immagini mentali, 
elaborazione dei vissuti emotivi anche a partire dagli stimoli fisici. 

Ogni anno il 23 maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, il 
nostro Istituto partecipa alle iniziative promosse dalla Fondazione Giov
Francesca Falcone. 

L’obiettivo del progetto è il raggiungimento di una competenza linguistica di 
livello B1 o B2 o C1 secondo il Quadro Europeo di Riferimento nelle quattro 
abilità richieste (Reading, Writing, Listening e Speaking).
I corsi, gratuiti per gli studenti del Liceo, si tengono in orario pomeridiano e 
successivamente lo studente può sostenere l’esame presso una sede esterna 
il Cambridge PET (livello B1) First (livello B2) o IELTS (livelli B2/C1).

Si tratta di un corso preparatorio per il conseguimento della 
certificazione linguistica Diploma de Español como Lengua Extranjera 
ed è tenuto da esperti dell’Ente certificatore “Instituto Cervantes”.

Il nostro Liceo, sede di esami DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française)) e DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) offre agli 
studenti del Liceo, in ore pomeridiane, corsi di preparazione ai diversi 
livelli delle certificazioni ufficiali della lingua francese.  Ogni diploma 
del DELF e del DALF prevede quattro prove per quattro diverse 
competenze linguistiche: comprensione ed espressione orale, 
comprensione ed espressione scritta. In totale la preparazione è rivolta 
a quattro dei livelli linguistici (A1, A2, B1 e B2) che corrispondono ai 
livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCERL) del Consiglio d’Europa. 
Il nostro istituto, come unico Liceo in Sicilia, ha accolto ed
stabilmente nel Piano dell’Offerta Formativa il Progetto “DSD”.
Il progetto “DSD”prevede cinque anni di apprendimento continuo della lingua 

tedesca, non soltanto a livello curricolare, ma anche extra

curricolari si svolgono settimanalmente, attraverso corsi relativi alla 

preparazione ai livelli intermedi di certificazione linguistica (Fit in Deutsch 1, 

Fit in Deutsch 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche), e attraverso progetti o 

moduli riguardanti la cultura tedesca. Il “DSD” è un diploma del tutto 

particolare rispetto agli altri attestati linguistici: la sua peculiarità è dovuta 

allo stretto collegamento con l’insegnamento scolastico. Gli obiettivi del 

“DSD” riguardano due livelli, linguistico e metodologico. 

Per gli studenti che vogliono sostenere l’esame sono previste:

22 

della lettura attive sul territorio 
nazionale. Si tratta di alcune giornate dedicate alla lettura ad alta voce nelle 
scuole. La lettura ad alta voce fa emergere il grande valore sonoro della 
parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni (visive, tattili, 
olfattive, gustative) e stati mentali (affetti, emozioni, ecc.). L’ascolto da parte 
dei ragazzi mette in gioco le capacità superiori dell’individuo: attenzione, 
concentrazione, memoria, pensiero logico, costruzione di immagini mentali, 

one dei vissuti emotivi anche a partire dagli stimoli fisici.  

Ogni anno il 23 maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, il 
nostro Istituto partecipa alle iniziative promosse dalla Fondazione Giovanni e 

L’obiettivo del progetto è il raggiungimento di una competenza linguistica di 
livello B1 o B2 o C1 secondo il Quadro Europeo di Riferimento nelle quattro 

, Listening e Speaking). 
I corsi, gratuiti per gli studenti del Liceo, si tengono in orario pomeridiano e 
successivamente lo studente può sostenere l’esame presso una sede esterna 
il Cambridge PET (livello B1) First (livello B2) o IELTS (livelli B2/C1). 

Si tratta di un corso preparatorio per il conseguimento della 
certificazione linguistica Diploma de Español como Lengua Extranjera 
ed è tenuto da esperti dell’Ente certificatore “Instituto Cervantes”. 

Il nostro Liceo, sede di esami DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française)) e DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) offre agli 
studenti del Liceo, in ore pomeridiane, corsi di preparazione ai diversi 

i ufficiali della lingua francese.  Ogni diploma 
del DELF e del DALF prevede quattro prove per quattro diverse 
competenze linguistiche: comprensione ed espressione orale, 
comprensione ed espressione scritta. In totale la preparazione è rivolta 

i livelli linguistici (A1, A2, B1 e B2) che corrispondono ai 
livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Il nostro istituto, come unico Liceo in Sicilia, ha accolto ed inserito 
stabilmente nel Piano dell’Offerta Formativa il Progetto “DSD”. 
Il progetto “DSD”prevede cinque anni di apprendimento continuo della lingua 

tedesca, non soltanto a livello curricolare, ma anche extra-curricolare. Le ore 

ono settimanalmente, attraverso corsi relativi alla 

preparazione ai livelli intermedi di certificazione linguistica (Fit in Deutsch 1, 

Fit in Deutsch 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche), e attraverso progetti o 

“DSD” è un diploma del tutto 

particolare rispetto agli altri attestati linguistici: la sua peculiarità è dovuta 

allo stretto collegamento con l’insegnamento scolastico. Gli obiettivi del 

“DSD” riguardano due livelli, linguistico e metodologico.  

udenti che vogliono sostenere l’esame sono previste: 



- 

- 
- 

- 

- 
Corsi di lingua cinese 
e lingua araba e russa 
 

 
 

Corsi base gratuiti di lingua araba, cinese e russa per gli alunni del 
triennio del Liceo Ninni Cassarà in orari pomeridiani.
 
 

Laboratori maieutici  
 

 
 

Si tratta di laboratori che hanno l'obiettivo di educare allo sviluppo 
creativo e nascono dall’esperienza di lavoro sociale ed educativo di 
Danilo Dolci. 
percorso individuale, in una prima fase, poi col
crescendo che approda, attraverso gli interventi di tutti i partecipanti, 
a una maggiore consapevolezza su una delle tematiche proposte 
inerenti all’insegnamento, alla scuola, alla comunicazione, alla 
nonviolenza o alla creativit

“Corsi di Chitarra” Corsi gratuiti per gli studenti della scuola. Progetto inserito nell’ambito 
del Piano nazionale per la Cittadinanza e l’Educazione alla Legalità 
Laboratori di Musica.

Concorso giornalistico 
“Francesco Foresta” 

In ricordo di Frances
palermitano, il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”, con il consenso della 
moglie del cronista, Donata Agnello, organizza il premio giornalistico 
“Francesco Foresta” per gli alunni del Liceo Linguistico Statale “N
Cassarà”. Il concorso ha come finalità incentivare l’impegno e 
l’attitudine professionale al giornalismo nelle giovani generazioni e 
promuovere e diffondere le attività giornalistiche che non sempre 
riescono a trovare il giusto e meritato spazio nelle

Centro sportivo 
scolastico 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 si è costituito il Centro Sportivo 
Scolastico Ninni Cassarà
sportivi della nostra scuola, corsi di avviamento allo sport. I destinatari 
sono tutti gli alunni dell’Istituto e le attività proposte sono: calcio a 
cinque (maschile e femminile), Tennis Tavolo, Danza Sportiva,
Ginnastica Ritmica, Tennis, Badminton, Pallavolo (maschile e 
femminile).

Primaire en Français  In partenariato con l’
primarie e secondarie,  gli studenti svolgono attività di tirocinio nelle 
scuole prima
bambini al fine di contribuire alla loro presa di coscienza 
dell’importanza dell’apprendimento di una lingua straniera, 

Attività e corsi specifici di preparazione al di fuori dell’orario 
scolastico, come approfondimento e simulazione di prove 
d’esame. 
Corso intensivo nella settimana precedente l’inizio della scuola.
Insegnamenti di discipline scolastiche secondo metodologia 
CLIL. 
Incontri tra studenti su temi di letteratura e di civiltà (commenti 
di libri di lettura assegnati in precedenza dai docenti).
Scambi culturali con la Germania. 

Corsi base gratuiti di lingua araba, cinese e russa per gli alunni del 
triennio del Liceo Ninni Cassarà in orari pomeridiani.

Si tratta di laboratori che hanno l'obiettivo di educare allo sviluppo 
creativo e nascono dall’esperienza di lavoro sociale ed educativo di 
Danilo Dolci. In una breve serie di incontri da due ore si avvia un 
percorso individuale, in una prima fase, poi collettivo, in un progressivo 
crescendo che approda, attraverso gli interventi di tutti i partecipanti, 
a una maggiore consapevolezza su una delle tematiche proposte 
inerenti all’insegnamento, alla scuola, alla comunicazione, alla 
nonviolenza o alla creatività. 

Corsi gratuiti per gli studenti della scuola. Progetto inserito nell’ambito 
del Piano nazionale per la Cittadinanza e l’Educazione alla Legalità 
Laboratori di Musica. 

In ricordo di Francesco Foresta, indimenticato uomo e giornalista 
palermitano, il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”, con il consenso della 
moglie del cronista, Donata Agnello, organizza il premio giornalistico 
“Francesco Foresta” per gli alunni del Liceo Linguistico Statale “N
Cassarà”. Il concorso ha come finalità incentivare l’impegno e 
l’attitudine professionale al giornalismo nelle giovani generazioni e 
promuovere e diffondere le attività giornalistiche che non sempre 
riescono a trovare il giusto e meritato spazio nelle attività curricolari.

Nell’anno scolastico 2016/2017 si è costituito il Centro Sportivo 
Scolastico Ninni Cassarà che organizza, presso le palestre e i campi 
sportivi della nostra scuola, corsi di avviamento allo sport. I destinatari 
sono tutti gli alunni dell’Istituto e le attività proposte sono: calcio a 
cinque (maschile e femminile), Tennis Tavolo, Danza Sportiva,
Ginnastica Ritmica, Tennis, Badminton, Pallavolo (maschile e 
femminile). 

In partenariato con l’Association Francophone de Sicile 
primarie e secondarie,  gli studenti svolgono attività di tirocinio nelle 
scuole primarie, assumendo il ruolo di formatori, tutors, mentors dei 
bambini al fine di contribuire alla loro presa di coscienza 
dell’importanza dell’apprendimento di una lingua straniera, 
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Attività e corsi specifici di preparazione al di fuori dell’orario 
scolastico, come approfondimento e simulazione di prove 

Corso intensivo nella settimana precedente l’inizio della scuola. 
namenti di discipline scolastiche secondo metodologia 

Incontri tra studenti su temi di letteratura e di civiltà (commenti 
di libri di lettura assegnati in precedenza dai docenti). 

Corsi base gratuiti di lingua araba, cinese e russa per gli alunni del 
triennio del Liceo Ninni Cassarà in orari pomeridiani. 

Si tratta di laboratori che hanno l'obiettivo di educare allo sviluppo 
creativo e nascono dall’esperienza di lavoro sociale ed educativo di 

In una breve serie di incontri da due ore si avvia un 
lettivo, in un progressivo 

crescendo che approda, attraverso gli interventi di tutti i partecipanti, 
a una maggiore consapevolezza su una delle tematiche proposte 
inerenti all’insegnamento, alla scuola, alla comunicazione, alla 

Corsi gratuiti per gli studenti della scuola. Progetto inserito nell’ambito 
del Piano nazionale per la Cittadinanza e l’Educazione alla Legalità 

co Foresta, indimenticato uomo e giornalista 
palermitano, il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”, con il consenso della 
moglie del cronista, Donata Agnello, organizza il premio giornalistico 
“Francesco Foresta” per gli alunni del Liceo Linguistico Statale “Ninni 
Cassarà”. Il concorso ha come finalità incentivare l’impegno e 
l’attitudine professionale al giornalismo nelle giovani generazioni e 
promuovere e diffondere le attività giornalistiche che non sempre 

attività curricolari. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 si è costituito il Centro Sportivo 
che organizza, presso le palestre e i campi 

sportivi della nostra scuola, corsi di avviamento allo sport. I destinatari 
sono tutti gli alunni dell’Istituto e le attività proposte sono: calcio a 
cinque (maschile e femminile), Tennis Tavolo, Danza Sportiva, 
Ginnastica Ritmica, Tennis, Badminton, Pallavolo (maschile e 

Association Francophone de Sicile e altre scuole 
primarie e secondarie,  gli studenti svolgono attività di tirocinio nelle 

rie, assumendo il ruolo di formatori, tutors, mentors dei 
bambini al fine di contribuire alla loro presa di coscienza 
dell’importanza dell’apprendimento di una lingua straniera, 



 

 

dell’apertura ad altre culture, del rispetto dell’Altro.

Educarnival 
 

 
 

In collaborazione con il M.I.U.R e l'U.S.R. Sicilia e con il Patrocinio del 
Comune di Palermo 
significato culturale del carnevale nel nostro territorio. La nostra scuola 
ha aderito all'iniziativa negli ultimi
alunni e docenti. La manifestazione diviene anche un’occasione per 
promuovere il progetto formativo della scuola attraverso attività di 
orientamento. Anche quest’anno il nostro Liceo vi prenderà parte e la 
tematica, in li
cultura 2018, sarà “Sapori e immagini del Mediterraneo”.
 

Lista Goncourt, la 
scelta dell’Italia 
 
 

 
 

La Lista Goncourt, la scelta dell’Italia

dall’Institut Français
Goncourt. I liceali italiani delle classi quarte delle sezioni EsaBac 
italiane partecipano alla giuria del prestigioso Premio letterario che, in 
tutte le altre sue varianti nel mondo, è affidato general
giuria di soli universitari.
Durante un periodo di quattro mesi, i ragazzi leggono sulla piattaforma 
Culturethèque, alcuni dei testi proposti dagli Accademici. Valutano on 
line i testi attraverso una scheda di gradimento e nella seconda metà 
del mese di marzo partecipano poi, accompagnati dai docenti, 
all’incontro all’Institut Français du Centre Saint Louis di Roma, in cui  
incontreranno lo scrittore vincitore del Premio e alcuni membri 
dell’Académie.
Il progetto 
strumento pedagogico originale, contribuisce alla promozione della 
lingua e della letteratura francese contemporanea.
Il nostro liceo ha partecipato a tutte le edizioni del premio e la docente 
di francese Prof.ssa Barbara Fedele 
Sylvie Foucaud hanno accompagnato a Roma i ragazzi delle classi 
EsaBac della sezione L della sede di via Fattori. Quest’anno 
parteciperanno alla quarta edizione che si svolgerà presso l’Institut 
français 

Progetto “Se vuoi…” 

 

Il progetto
nell’ambito della programmazione delle attività di 
legalità
giorni (dalle 8 alle 20 per un totale di 24h) e si snoda attraverso i luoghi 
simbolo della città di Palermo, attraverso testimonianze dirette e 
itinerari, alla riscoperta della nostra te
rispetto e giustizia. Si tratta di un’esperienza unica di grande valore 

dell’apertura ad altre culture, del rispetto dell’Altro.

In collaborazione con il M.I.U.R e l'U.S.R. Sicilia e con il Patrocinio del 
Comune di Palermo Educarnival è la manifestazione che riscopre il 
significato culturale del carnevale nel nostro territorio. La nostra scuola 
ha aderito all'iniziativa negli ultimi due anni con la partecipazione di 
alunni e docenti. La manifestazione diviene anche un’occasione per 
promuovere il progetto formativo della scuola attraverso attività di 
orientamento. Anche quest’anno il nostro Liceo vi prenderà parte e la 
tematica, in linea con il riconoscimento di Palermo capitale della 
cultura 2018, sarà “Sapori e immagini del Mediterraneo”.

Lista Goncourt, la scelta dell’Italia, è un progetto proposto 
dall’Institut Français Italia e realizzato in collaborazione con l’Académie 
Goncourt. I liceali italiani delle classi quarte delle sezioni EsaBac 
italiane partecipano alla giuria del prestigioso Premio letterario che, in 
tutte le altre sue varianti nel mondo, è affidato general
giuria di soli universitari. 
Durante un periodo di quattro mesi, i ragazzi leggono sulla piattaforma 
Culturethèque, alcuni dei testi proposti dagli Accademici. Valutano on 
line i testi attraverso una scheda di gradimento e nella seconda metà 

el mese di marzo partecipano poi, accompagnati dai docenti, 
all’incontro all’Institut Français du Centre Saint Louis di Roma, in cui  
incontreranno lo scrittore vincitore del Premio e alcuni membri 
dell’Académie. 
Il progetto Lista Goncourt la scelta dell’Italia, oltre ad essere uno 
strumento pedagogico originale, contribuisce alla promozione della 
lingua e della letteratura francese contemporanea. 
Il nostro liceo ha partecipato a tutte le edizioni del premio e la docente 
di francese Prof.ssa Barbara Fedele e la docente conversatrice Prof.ssa 
Sylvie Foucaud hanno accompagnato a Roma i ragazzi delle classi 
EsaBac della sezione L della sede di via Fattori. Quest’anno 
parteciperanno alla quarta edizione che si svolgerà presso l’Institut 
français - Centre Saint-Louis de Rome. 

Il progetto è proposto dalla Polizia di Stato della Questura di Palermo
nell’ambito della programmazione delle attività di 
legalità. Il percorso, rivolto alle classi dell’Istituto, ha la durata di due 
giorni (dalle 8 alle 20 per un totale di 24h) e si snoda attraverso i luoghi 
simbolo della città di Palermo, attraverso testimonianze dirette e 
itinerari, alla riscoperta della nostra terra e dei concetti di onestà, 
rispetto e giustizia. Si tratta di un’esperienza unica di grande valore 
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dell’apertura ad altre culture, del rispetto dell’Altro. 

In collaborazione con il M.I.U.R e l'U.S.R. Sicilia e con il Patrocinio del 
è la manifestazione che riscopre il 

significato culturale del carnevale nel nostro territorio. La nostra scuola 
due anni con la partecipazione di 

alunni e docenti. La manifestazione diviene anche un’occasione per 
promuovere il progetto formativo della scuola attraverso attività di 
orientamento. Anche quest’anno il nostro Liceo vi prenderà parte e la 

nea con il riconoscimento di Palermo capitale della 
cultura 2018, sarà “Sapori e immagini del Mediterraneo”. 

, è un progetto proposto 
Italia e realizzato in collaborazione con l’Académie 

Goncourt. I liceali italiani delle classi quarte delle sezioni EsaBac 
italiane partecipano alla giuria del prestigioso Premio letterario che, in 
tutte le altre sue varianti nel mondo, è affidato generalmente ad una 

Durante un periodo di quattro mesi, i ragazzi leggono sulla piattaforma 
Culturethèque, alcuni dei testi proposti dagli Accademici. Valutano on 
line i testi attraverso una scheda di gradimento e nella seconda metà 

el mese di marzo partecipano poi, accompagnati dai docenti, 
all’incontro all’Institut Français du Centre Saint Louis di Roma, in cui  
incontreranno lo scrittore vincitore del Premio e alcuni membri 

, oltre ad essere uno 
strumento pedagogico originale, contribuisce alla promozione della 

 
Il nostro liceo ha partecipato a tutte le edizioni del premio e la docente 

e la docente conversatrice Prof.ssa 
Sylvie Foucaud hanno accompagnato a Roma i ragazzi delle classi 
EsaBac della sezione L della sede di via Fattori. Quest’anno 
parteciperanno alla quarta edizione che si svolgerà presso l’Institut 

Polizia di Stato della Questura di Palermo 
nell’ambito della programmazione delle attività di educazione alla 

. Il percorso, rivolto alle classi dell’Istituto, ha la durata di due 
giorni (dalle 8 alle 20 per un totale di 24h) e si snoda attraverso i luoghi 
simbolo della città di Palermo, attraverso testimonianze dirette e 

rra e dei concetti di onestà, 
rispetto e giustizia. Si tratta di un’esperienza unica di grande valore 
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 formativo e di profondo spessore culturale. 

La Biblioteca digitale 
 
 

 

Il progetto, avviato nel 2015/6 per la sede di via Fattori durante la 
Settimana della creatività e della responsabilità, si propone di rendere 
pienamente fruibile il patrimonio librario posseduto dalla biblioteca. 
Gli studenti che hanno aderito al progetto hanno ricevuto una 
formazione orientativa di 4 h sotto la guida di una bibliotecaria esperta 
esterna e, sotto la guida di una docente della sede, hanno creato un 
catalogo digitale dei testi posseduti e lo hanno reso disponibile sul sito 
della scuola. Il progetto continuerà per l’a.s. 2017/8 e il liceo Ninni 
Cassarà, per essersi posizionato in graduatoria tra i primi 1000 istituti 
partecipanti alla selezione  Biblioteche Scolastiche innovative (Azione 
#24 PNSD-MIUR) riceverà a breve anche il finanziamento per il 
potenziamento della biblioteca come luogo di ricerca, di informazione 
e di documentazione digitale. 

 
 

 
 

 

Il PriMed organizza ogni anno le Prix Averroès junior, un grande 

avvenimento per le scuole superiori al quale il Liceo Ninni Cassarà 

partecipa già da due anni e che ha visto negli ultimi anni una crescente 

partecipazione internazionale.  

La CMCA (Centre Méditerranéen de la communication audiovisuelle), 

in collaborazione con la Communauté urbaine Aix-Marseille Provence 

e l’associazione DES LIVRES COMME DES IDÉES, offre la possibilità a 

più di 700 licei della regione e del Mediterraneo di diventare giurati del 

festival. I ragazzi della sezione L Esabac della sede di via Fattori hanno 

pertanto visionato i 3 film finalisti, pellicole di interesse sociale, ne 

hanno discusso in classe con le insegnanti e hanno poi espresso un loro 

giudizio  determinando con il loro voto l’esito del festival. 

 

 
 

Progetto “Be you, 
your class, your 

school, your Europe 

The project takes its origin from a reading “BE-YOU-tiful!”, the 
importance for teenagers of being themselves in order to get self-
confidence and be accepted by the others.  
The basis on which our topic is founded is the importance given to 
Man and human relationships, to what we are, we have and we are 
able to do and on the reflection about the important contribution any 
of us can give, exploiting the “owned”.  
The main goal is to teach/learn how to stay well with oneself and with 
the others, to understand how important a journey  towards oneself 
and the others is, in order to  understand oneself and to get into the 
others’ universe. We mean to learn team-working, collaborating, 
cooperating, by using ICT and different forms of communication and 
languages. 
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D.6. Orientamento 

Il Liceo Linguistico Ninni Cassarà prevede per ogni anno scolastico la realizzazione di numerose 

attività di orientamento per il quale è costituito un gruppo apposito coordinato dalla docente della 

Funzione Strumentale preposta all’area. 

Tra le attività di orientamento in entrata (visite nelle scuole secondarie di primo grado, supporto 

alle famiglie per la gestione della domanda di iscrizione) occorre segnalare l’organizzazione degli 

Open Day presso la sede centrale e la succursale di via Fattori, durante i quali, oltre alla 

presentazione alle famiglie dell’offerta formativa, la visita degli edifici e dei suoi laboratori, hanno 

luogo le performances degli studenti dell’Istituto che si esibiscono in canti, pezzi teatrali in lingua e 

attività musicali e durante i quali vengono proiettati i video realizzati dagli alunni in occasione della 

Settimana della Creatività e della Responsabilità. 

Sono gli studenti stessi pertanto a presentare e a sponsorizzare il progetto formativo di una scuola 

che si impegna attivamente per la valorizzazione dei talenti (artistici, motori, canori, teatrali) di 

ciascuno studente e ne consente la libera espressione all’interno di un ricco e articolato curricolo 

di Istituto. 

Tra le numerose attività in uscita grande importanza riveste l’orientamento per la scelta 

universitaria, con simulazioni dei test d’ingresso presso gli atenei siciliani, contatti con università 

straniere e incontri con i vari enti pubblici e privati: esperti delle scuole di specializzazione, delle 

forze dell’ordine e docenti universitari. 
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E. Centralità dell'alunno e Curricolo della scuola 

 

Mettere al centro i processi di apprendimento di ogni alunno e di ogni alunna significa 

programmare affinché nella scuola nulla sia lasciato al caso ed essa sia autenticamente il luogo 

dove i processi di insegnamento/apprendimento avvengono in modo “forte” ossia  

scientificamente programmato, accelerato e rinforzato. 

 

Non la scuola dei progetti ma il progetto della scuola. 

 

E.1. Alternanza scuola-lavoro 

Riferimenti normativi 

La legge 107 del 2015 art. 1 comma 33 ha previsto la strategia didattica dell’alternanza scuola 

lavoro come parte integrante del percorso di istruzione liceale, al fine di consentire percorsi 

flessibili e personalizzati. Dall’anno scolastico 2015/6 anche gli allievi dei Licei svolgono 200 ore di 

Alternanza Scuola-Lavoro negli ultimi tre anni del corso di studi, beneficiando così della possibilità 

dell’esperienza concreta di un primo contatto con il mondo del lavoro, al fine di accrescere la 

consapevolezza di sé, dei propri talenti, dei possibili sbocchi occupazionali e delle prospettive di 

lavoro.  

«La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 

recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 

strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della 

Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma 

“Istruzione e Formazione 2020”» (Attività di Alternanza Scuola Lavoro - Guida operativa per la 

scuola, ottobre 2015). 

Ai fini del raggiungimento delle competenze trasversali e di obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo 

sviluppo personale e il benessere, sembra utile la costruzione di nuovi percorsi formativi in cui 

curricoli e tirocini, istruzione e formazione, scuola e mondo del lavoro risultino strettamente 

interrelati. 

L'esperienza di alternanza scuola-lavoro/stage è parte integrante sia del PTOF sia del curricolo e 
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l'esperienza lavorativa diviene un momento fondamentale del processo culturale e formativo, una 

risorsa complementare all'attività didattica che mette in gioco tutti i diversi tipi di apprendimento: 

di carattere cognitivo, operativo, progettuale, relazionale, emozionale. Essa si qualifica per la sua 

valenza formativa, culturale, professionalizzante ed orientativa ed opera  nell'ottica 

dell'autonomia scolastica rafforzando il rapporto con il territorio.           

La partecipazione ai progetti di alternanza è deliberata dai Consigli di Classe, dal Collegio docenti e 

dal Consiglio di Istituto. Gli studenti vengono valutati sia dagli insegnanti tutor interni, sia dai tutor 

lavorativi esterni in base alle capacità-competenze attese in esito al progetto. 

In coerenza con il curricolo liceale e il PTOF, la proposta formativa avviata si articola nell’ambito 

della realtà sociale, artistica e culturale, dell’attività giornalistica e della comunicazione. 

Il Progetto si sviluppa nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno e si articola in: 

- una fase di orientamento prevista per tutte le classi coinvolte, svolta in alternanza alla 

didattica scolastica curricolare, attraverso la partecipazione a 

seminari/conferenze/convegni sul territorio o presso la scuola, su tematiche quali sicurezza 

sui luoghi di lavoro, promozione del patrimonio artistico-culturale, della cultura del 

benessere e della salute, prevenzione; 

- una fase di tirocinio presso associazioni/aziende/enti ospitanti, svolta in alternanza alla 

didattica scolastica curricolare, con un monte orario di 75 ore per le  classi III, 75 ore per le 

classi IV, 50 ore per le classi V. 

 

Il progetto di Istituto: Per un’Alternanza sostenibile! 

Dall’anno scolastico 2017/8 il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro è inserito nella programmazione 

didattica di tutte e tre le classi del triennio dei Licei. 

Durante l’attuazione del progetto gli allievi sono seguiti dai Consigli di classe e, in particolare, dai 

coordinatori di classe, da tutors aziendali e da tutors scolastici.  

Gli Enti e le aziende in collaborazione con il nostro liceo sono istituzioni formative, associazioni, 

cooperative, imprese del territorio. 

L’esperienza è certificata dai soggetti ospitanti che rilasciano agli studenti: 

- attestazioni/certificati di competenze 
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- attestati di frequenza 

Al termine dell'esperienza, come da indicazioni ministeriali, gli alunni effettuano una prova di 

verifica sullo stage (elaborazione di un prodotto finale, una presentazione in Power Point 

sull’esperienza di tirocinio svolta), oggetto di valutazione da parte dei Consigli di Classe con 

attestazione e certificazione del credito. 

 

Già dallo scorso anno, il nostro Liceo ha voluto mettere al centro del progetto formativo 

dell’Alternanza l’immagine stessa della scuola, ossia l’albero di quercia, simbolo del risultato della 

crescita dell’alunno, destinato a diventare adulto e cittadino consapevole: le radici dell’albero 

sono i principi ispiratori di Agenda 2030, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile UNESCO 

sottoscritti nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, e la chioma dell’albero 

raccoglie i vari interventi formativi realizzati dalla scuola. L’alternanza diventa pertanto un 

progetto di sostenibilità in cui crescita, coltivazione e sviluppo si armonizzano in un’unica 

dimensione, in cui vige lo scambio, la cooperazione, la valorizzazione di ogni risorsa e la 

promozione di ogni singolo contributo. Le attitudini e le vocazioni personali si fanno valore 

intrinseco e inestimabile su cui fondare un sistema di formazione di qualità. 

L’idea di fare dei singoli interventi formativi un unico progetto d’istituto di Alternanza 

scuola-lavoro nasce dal bisogno di un incontro sinergico tra professionalità e aspirazioni. 

 Il principio di fondo è quello di andare oltre le tradizionali dimensioni dell’insegnamento, quella 

teorica e quella pratica, e di integrare le varie discipline del curricolo, nella direzione di un 

apprendimento significativo che non può prescindere dalla motivazione, dalla curiosità, 

dall’esperienza, dal piacere. 

A tal scopo, il piano propone interventi formativi in partnership con enti pubblici e privati, scuole e 

università, cooperative e associazioni che operano nel tessuto territoriale locale ma in rete con 

realtà nazionali e organizzazioni internazionali, per interventi ad ampio raggio quali l’educazione 

ambientale, la salute, la formazione al volontariato, il terzo settore, le tematiche sociali locali e 

globali, la conoscenza del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico e la sua promozione 
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all’estero, attraverso nuove tecnologie e/o gemellaggi. Gli obiettivi sono anch’essi numerosi: la  

cittadinanza locale e lo sviluppo equo e solidale, il contrasto alla povertà in tutte le sue forme, la 

sicurezza alimentare, l’educazione di qualità, inclusiva e paritaria, la parità di genere, le fonti 

energetiche pulite, la promozione del lavoro. 

 

 
Cassarà Projects Tree 2017/8 

 

Nello specifico, per l’anno scolastico 2017/18, le proposte progettuali ritenute valide ai fini 

del raggiungimento delle competenze tipiche del nostro indirizzo di studio e del Pecup risultano 

essere le seguenti: 

 

SCHEMA GENERALE DELLE PROPOSTE A.S.L. 2017/8 

 

SEDE DI VIA DON ORIONE 

III A VIAGGIO NEL SOCIALE: UN’IMPRESA! 

IV A LE PRIMAIRE EN FRANÇAIS 

V A WANNA BE A DIPLOMAT? 

III B BELLA COOPIA 

IV B BELLA COOPIA 

V B LA NUOVA FRONTIERA DEL VIAGGIO: ECOSOLIDAL TOURISM 

III C DALLA SCOPERTA DEI FOSSILI ALLA LORO MUSEALIZZAZIONE  

IV C BELLA COOPIA 

V C WANNA BE A DIPLOMAT? 

III D VIAGGIO NEL SOCIALE: UN’IMPRESA! 
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IV D MATEMATICO, FISICO, STATISTICO O INFORMATICO? 

V D LA NUOVA FRONTIERA DEL VIAGGIO: ECOSOLIDAL TOURISM 

III E TRA OMBRE E LUCI 

III F TRA OMBRE E LUCI  

SEDE DI VIA FATTORI 

III I VIE DEI TESORI 

IV I 

DALLA SCOPERTA DEI FOSSILI ALLA LORO MUSEALIZZAZIONE - 

ESPERIENZA INSEGNA 

V I D.A.M.E. + ESPERIENZA INSEGNA 

III L 

CRICD/SCUOLA E COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE 

DEI SITI UNESCO 

IV L LE PRIMAIRE EN FRANÇAIS 

V L DALLA SCOPERTA DEI FOSSILI ALLA LORO MUSEALIZZAZIONE - 

ESPERIENZA INSEGNA 

III M 

ANGELI DEL TURISMO - CONVENZIONE  GEMELLAGGIO CON 

COLONIA 

IV M ANGELI DEL TURISMO 

V M IL MONDO DELLE PROFESSIONI 

III N ANGELI DEL TURISMO 

IV N ANGELI DEL TURISMO 

V N VIE DEI TESORI 

IV O D.A.M.E. + ANGELI DEL TURISMO - CONVENZIONE PERLE 

D’EUROPA GEMELLAGGIO A SALAMANCA  

V O IL MONDO DELLE PROFESSIONI 

SEDE DI CEFALÙ 

III A IL MONDO DELLE PROFESSIONI 

IV A SCUOLA E PATRIMONIO NATURALISTICO 

V A ANGELI DEL TURISMO 

III B IL MONDO DELLE PROFESSIONI 

IV B ANGELI DEI TURISMO 

V B ANGELI DEL TURISMO 

IV C SCUOLA E PATRIMONIO NATURALISTICO 

IV D SCUOLA E PATRIMONIO NATURALISTICO 

SEDE DI TERRASINI 

III A COMUNE DI CINISI/FRONT DESK AEROPORTO 

IV A CANTINE DI CULTURA: DAL MUSEO AL TERRITORIO 

V A CANTINE DI CULTURA: DAL MUSEO AL TERRITORIO 

III B COMUNE DI CINISI/FRONT DESK AEROPORTO 

IV B COMUNE DI CINISI/FRONT DESK AEROPORTO 



32 

 

 

E.2. CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Dal primo anno del secondo biennio, secondo il D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 nei Licei linguistici è 

impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista 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 assegnato e 

tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo 

biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una seconda disciplina 

non linguistica, in una differente lingua veicolare.  

Il nostro Istituto aveva già avviato l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua veicolare 

già dall’anno scolastico 1995/96 quando veniva messo in atto il progetto di sperimentazione “Liceo 

Linguistico Europeo”. Anticipando in un certo modo il CLIL, la nostra scuola si proponeva non solo 

di migliorare la qualità dell’apprendimento delle lingue straniere, ma soprattutto di consentire 

all’alunno di acquisire una competenza comunicativa di livello superiore in campi non 

strettamente linguistici e spendibile in contesti professionali e culturali internazionali, accrescendo 

così, notevolmente,  i livelli motivazionali dell’apprendimento. 

Attraverso lo studio con metodologia CLIL l’ambiente di apprendimento diventa di primaria 

importanza per lo sviluppo di una delle competenze chiave di cittadinanza, ovvero l’imparare ad 

imparare: imparo una lingua attraverso un contenuto disciplinare, ma imparo anche come si 

imparano le lingue. In particolare, nei corsi Esabac, il primo Clil, chiamato Emile, è sempre Histoire, 

ossia storia in francese, e prevede nelle sedi di Palermo, nei corsi A, B ed L, la compresenza del 

docente conversatore di lingua francese per entrambe le ore di storia. 

Vengono riportate di seguito le tabelle contenenti le discipline insegnate in lingua straniera, 

secondo la metodologia CLIL nell’a.s. 2017/2018, in ognuna delle sedi dell'Istituto. 
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PALERMO  PRIMO CLIL  SECONDO CLIL  

CLASSE  MATERIA  LINGUA  MATERIA  CLIL  

III A Storia Francese   

IV A Storia Francese Fisica Inglese 

V A Storia Francese Arte Inglese 

III B Storia Francese   

IV B Storia Francese Arte Inglese 

V B Storia Francese Fisica Inglese 

III C Arte Tedesco   

IV C Storia Tedesco Arte Francese 

V C Storia Tedesco Arte Francese 

III D Storia Inglese   

IV D Arte Francese Storia Inglese 

V D Arte Francese Scienze Inglese 

III E Storia Inglese   

III F Storia Inglese   

III I Arte Inglese   

IV I Arte Francese Storia Inglese 

V I Arte Francese Storia Inglese 

III L Storia Francese   

IV L Storia Francese Scienze Inglese 

V L Storia Francese Arte Inglese 

III M Arte Tedesco   

IV M Arte Tedesco Storia Francese 

V M Arte Tedesco Storia Francese 

III N Arte Francese   

IV N Storia Francese Arte Inglese 

V N Storia Francese Arte Inglese 

     

IV O Storia Francese Arte Inglese 

V O Storia Francese Arte Inglese 
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CEFALÙ PRIMO CLIL  SECONDO CLIL  

CLASSE  MATERIA  LINGUA  MATERIA  CLIL  

III A Arte Tedesco   

IV A Arte Tedesco Storia Inglese 

V A Arte Tedesco Storia Inglese 

III B Storia Francese   

IV B Storia Francese Arte Inglese 

V B Storia Francese Arte Inglese 

IV C Storia Inglese Arte Francese 

IV D Arte Tedesco Storia Inglese 

 
 

TERRASINI PRIMO CLIL  SECONDO CLIL  

CLASSE  MATERIA  LINGUA  MATERIA  CLIL  

III A Storia Francese   

IV A Storia Francese Arte Inglese 

V A Arte Inglese Storia Francese 

IIIB Storia Francese   

IV B Storia Francese Arte Inglese 

 
 
 
 
 

E.3. Scambi culturali e mobilità 
 
Le vacanze-studio, così come i gemellaggi e i viaggi d’istruzione, costituiscono parte integrante del 

percorso formativo della nostra scuola. Da oltre vent’anni il liceo linguistico “Ninni Cassarà” si 

contraddistingue nell’organizzazione di tali iniziative, in quanto ritenute di rilevante importanza al 

fine di migliorare non solo le competenze comunicative in lingua straniera ma anche quelle 

comportamentali, cognitive e  relazionali dei nostri allievi. 

Ogni anno la Commissione Viaggi propone una meta e, a seconda dell'anno di corso degli allievi, 

viene proposta una tipologia e una destinazione diversa, in modo da permettere agli alunni di 



35 

visitare ogni anno una località diversa, scelta all'interno della Comunità Europea. 

La durata del viaggio è generalmente di una settimana ma può variare a seconda del programma. 

Le tipologie di viaggi generalmente realizzati nel nostro Istituto sono: 

 
Tipologia 

 

 
Descrizione 

 

 

Vacanza-Studio 

Gli alunni partecipano a uno stage linguistico in uno dei paesi di cui studiano la 
lingua:: Spagna, Germania, Inghilterra/Irlanda, Francia. Frequentano un corso  che 
mira  a potenziare le capacità comunicative anche in previsione del conseguimento 
di una certificazione di livello B1 il cui esame viene solitamente sostenuto alla fine 
del terzo anno. Gli alunni alloggiano in famiglia dove possono continuare ad 
esercitare la lingua in situazioni di vita quotidiana e visitano i luoghi di particolare 
interesse storico e artistico della città straniera. 

Progetto Perle d’Europa: Il progetto ha come finalità primaria un'immersione 
culturale nella realtà della città  in cui si svolge la vacanza-studio al fine di stimolare 
curiosità e interesse, fornendo nel contempo un confronto tra realtà sociali e 
culturali differenti. La programmazione del progetto prevede una serie di attività 
preparatorie e una valutazione complessiva al ritorno dal soggiorno. Sarà compito 
degli studenti programmare gli itinerari e le relative presentazioni delle opere, dei 
luoghi e dei monumenti nella lingua di destinazione, integrando i materiali forniti 
dai docenti con quello delle ricerche personali. Saranno loro stessi a condurre le 
visite suddividendo tra loro gli itinerari e sotto la guida e la supervisione dei docenti 
coinvolti e, al termine, gli studenti produrranno foto e/o video, documenti 
multimediali, brochure che serviranno alla compilazione di un report finale che 
verrà divulgato tra i docenti e gli studenti della scuola attraverso il sito scolastico. 

 

Viaggio 
d'Istruzione 

Si tratta solitamente di un viaggio in una capitale europea.  I percorsi artistici e 
architettonici sono generalmente indicati dal docente di Storia dell’Arte che, 
insieme al consiglio di classe, suggerisce itinerari che spesso sono stati studiati e 
quindi costituiscono per gli studenti approfondimenti interessanti. Per questi viaggi 
viene prevista la sistemazione in albergo. 

 

Gemellaggio 

Gli alunni di alcune classi seconde, terze e quarte, a seconda della programmazione 
dei vari consigli, partecipano a gemellaggi con classi di paesi stranieri. Il gemellaggio 
comporta due fasi: l’accoglienza degli studenti stranieri, che spesso lavorano su un 
tema comune in precedenza preparato e che viene sviluppato e presentato nel 
momento in cui gli alunni italiani e quelli  stranieri si incontrano, e la visita presso la 
scuola straniera. In entrambe le fasi gli alunni hanno anche la possibilità di visitare 
luoghi di interesse anche in relazione al tema affrontato. La durata del progetto è 
solitamente di una settimana per ciascuna delle due fasi. 
Per le classi terze che frequentano il corso ESABAC la realizzazione del gemellaggio  
con una scuola francese costituisce parte integrante del loro progetto di studio. La 
sezione L della sede di Palermo di via Fattori da anni realizza il progetto in 
collaborazione con il Lycée Pierre de Fermat de Toulouse. 
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E.4. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
Il percorso di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) all’interno 

dell’Istituzione Scolastica è affidato alla figura dell’Animatore Digitale (AD) individuato in seguito 

alla circolare prot. n° 17791 del 19/11/2015. Il compito di tale figura di riferimento sarà quello di 

favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno coerenti con il 

PNSD. Il profilo dell’AD (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

● stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative (formazione interna); 

● favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una  cultura digitale condivisa (coinvolgimento della comunità scolastica); 

● individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerente con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche  in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (creazione di 

soluzioni innovative). 

Coerentemente a quanto previsto dal PNSD, il piano d’intervento dell’AD dell’Istituto 

consiste in un’azione culturale che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 

aperto per l’apprendimento e non come luogo fisico, che permette agli studenti di sviluppare 

competenze per il lifelong learning. Vengono quindi proposti nuovi modelli di interazione 

didattica che utilizzano il digitale,   ma  che  non  mettono  al  centro  del  processo  di  

insegnamento/apprendimento la 

tecnologia. L’idea è quindi quella di un cambiamento di paradigma che vede rinnovate le 

modalità di raggiungimento degli obiettivi che gli studenti devono conseguire al termine del 

quinquennio. 
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Nelle seguenti tabelle vengono presentate la azioni coerenti con il PNSD, suddivise nei tre 

suddetti ambiti di progettualità e, per ciascuna delle tre annualità, vengono indicati i relativi 

interventi da mettere in atto. 

 
 

PRIMA ANNUALITÀ a.s. 2016-2017 

 

AMBITO INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 
 

Formazione Interna 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente 

Somministrazione di questionari ai docenti per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di 
organizzare eventuali corsi di formazione ad hoc per acquisire 
le competenze informatiche di base e/o potenziare quelle già 
esistenti 

Formazione base sull’uso delle Google Apps for Education 

Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale (blog dedicato) 

Sperimentazione di metodologie e processi di didattica 
collaborativa 

Formazione base sull’insegnamento capovolto (sessione 

sperimentale per gruppi di docenti interessati) 

Sperimentazione sull’uso delle Google Apps for Education per 

la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche 

 
 
 
 
 
 
Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

Partecipazione a “L’ora del codice” 

Partecipazione alla “Settimana del PNSD” (7-15 dicembre 

2015) e partecipazione al concorso #ilmioPNSD 

Workshop per studenti e docenti sui temi della sicurezza, del 
cyberbullismo, del copyright e delle licenze Creative Commons 

Coordinamento con lo staff di dirigenza, con il DSGA, con le 
figure di sistema e con gli assistenti tecnici 

Creazione di una sezione del sito istituzionale dedicata al 
PNSD 

Partecipazione alla comunità e-Twinning 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre Istituzioni 
Scolastiche, Enti, Associazioni, Università 

Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua 
eventuale integrazione/revisione 
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Creazione di soluzioni 
innovative 

Selezione e presentazione di contenuti digitali di qualità, 
riutilizzo e condivisione di contenuti didattici ed eventuale 
accesso a piattaforme MOOC 

Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum, blog e classi virtuali 

Educazione ai media e ai social network 

Uso dei social network nella didattica tramite adesione a 
progetti specifici e attività di peer education 

Ricerca, selezione e organizzazione di informazioni 

Creazione di repository disciplinari di materiali per la didattica 
autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità dei docenti 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: 
webquest, flipped learning, teal, debate 

Coordinamento di iniziative digitali per l’inclusione 

 

SECONDA ANNUALITÀ a.s. 2017-2018 

 

AMBITO INTERVENTO 

Formazione 
Interna 

Creazione di uno sportello di consulenza permanente per il digitale, 
rivolto ai docenti che ne facciano richiesta 

Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale (blog 
dedicato) 

Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola 

Formazione base sull’uso della piattaforma Moodle d’istituto 

Supporto per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 

Formazione sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata 

Workshop per docenti sulle seguenti tematiche: 

▪ uso dei testi digitali 
▪ adozione di metodologie didattiche innovative 

▪ creazione e validazione di learning object 

▪ strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con BES 

▪ strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti stranieri 

Formazione per gli studenti e per le famiglie sulla cittadinanza digitale 

Diffusione di metodologie e processi di didattica collaborativa 

Uso di PC, tablet e LIM nelle attività didattiche quotidiane 
 

Coinvolgimento dei docenti nell’individuazione di soluzioni didattiche 
innovative 
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Individuazione di scenari e processi didattici per l’uso dei dispositivi 
individuali a scuola (Bring your own device) 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali 

 
 
 
 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

Uso delle Google Apps for Education per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche 

Partecipazione dell’ambito del progetto L’ora del codice 

Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrate 

Coordinamento con lo staff di dirigenza, con il DSGA, con le figure di 
sistema e con gli assistenti tecnici 

Partecipazione alla comunità e-Twinning 

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’uso di nuove metodologie: flipped classroom, teal, debate 

 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali 

Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre Istituzioni 
Scolastiche/Enti/Associazioni/Università 

 
 
 

Creazione di 
soluzioni 

innovative 

Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti 

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD: il liceo Ninni 
Cassarà ha partecipato all’azione #24 del PNSD - Biblioteche Scolastiche 
innovative e si è posizionato in graduatoria tra i primi istituti italiani 
ottenendo pertanto il finanziamento, che sarà erogato a breve, del 
progetto. 

Sviluppo e diffusione di soluzioni che permettono di rendere un 
ambiente digitale mediante l’uso di metodologie innovative 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica:  webquest, 
flipped learning, teal, debate 

Potenziamento delle repository disciplinari di materiali per la didattica 
autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità dei docenti 

Creazione di repository disciplinari di materiali per la didattica 
autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità degli studenti (con la 
supervisione dei docenti) 

Costruzione di Risorse Educative Aperte (OER) 

 
 

TERZA ANNUALITÀ a.s. 2018-2019 

 

AMBITO INTERVENTO 

 
 

Creazione di uno sportello di consulenza permanente per il digitale, 
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Formazione 
interna 

rivolto ai docenti che ne facciano richiesta 

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a 

scuola 

Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio 

Diffusione di metodologie e processi di didattica collaborativa 

Coinvolgimento di tutti i docenti all’adozione di metodologie didattiche 
innovative 

Individuazione di scenari e processi didattici per l’uso dei dispositivi 
individuali a scuola (Bring your own device) 

Uso di PC, tablet e LIM nelle attività didattiche quotidiane 

Individuazione di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi nel successivo triennio 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali 

 
 
 

Coinvolgimento 
della comunità 

scolastica 

Eventuale integrazione  del Gruppo di Lavoro per l’Animazione Digitale 

Uso delle Google Apps for Education per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche 

Partecipazione dell’ambito del progetto L’ora del codice 

Coordinamento con lo staff di dirigenza, con il DSGA, con le figure di 
sistema e con gli assistenti tecnici 

Partecipazione alla comunità e-Twinning 

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’uso di nuove metodologie: flipped classroom, 
teal, debate 

 

Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali 

Potenziamento della biblioteca scolastica come ambiente mediale 

Creazione di 
soluzioni innovative 

Potenziamento delle repository disciplinari di materiali per la didattica 

autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità dei docenti 

Diffusione  della  sperimentazione  di  nuove  tecnologie  nella didattica:   

webquest, flipped classroom, teal, debate 

Potenziamento delle repository disciplinari di materiali per la didattica 

autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità degli studenti (con la 

supervisione dei docenti) 

Potenziamento della costruzione di Risorse Educative Aperte (OER) 

Creazione di classi 2.0 

               

E.5. Attrezzature e infrastrutture materiali 

Il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”, da quando è diventata una scuola statale nel 2013, ha 

avuto la possibilità di dotarsi di strumentazioni digitali grazie alla possibilità di partecipare ai 
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bandi nazionali. Per il futuro si intende partecipare a tutti i bandi PON-FESR utili, a carico della 

nuova programmazione 2014/2020 per incrementare le risorse già possedute. 

Nella tabella successiva sono indicate le dotazioni possedute e le fonti di finanziamento per 

l’acquisto delle stesse. 

 

 
Infrastruttura/ 

attrezzatura 

 

 
Descrizione 

Motivazione, in 
riferimento alle 

priorità strategiche del 
capo I e alla 

progettazione del 
capo III 

 
Fonti di 

finanziament 
o 

Realizzazione/ampliamento 
rete LanWLan (Palermo, 

Cefalù, Terrasini) 
 

(APPROVATO) 

 
Cablaggio della 

rete per la 
copertura delle 

strutture didattiche 
al 100% 

P1 e P2 

Potenziare la didattica 
multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 

 
FESR 

2014/2020 

 
 

Realizzazione ambienti 
digitali (Palermo, Cefalù, 

Terrasini) 

 
Attivazione di 

spazi alternativi e 
laboratori mobili 
per facilitare gli 

ambienti di 
apprendimento a 

disposizione di 
tutte le sedi della 

scuola 

P1 e P2 

Potenziare la dotazione 
di apparecchiature 

multimediali 
Potenziare la didattica 

multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 

FESR 
2014/2020 

 
 
 
 

Laboratori di informatica 
(Palermo, Cefalù) 

 
Acquisto di 

attrezzature 
informatiche 

collegate in rete 
per l’uso delle 

nuove tecnologie 
nella didattica 

P1 e P2 

Potenziare la dotazione 
di apparecchiature 

multimediali 
Potenziare la didattica 

multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 
 
 

FESR 
2014/2020 
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Laboratori di scienze 
(Palermo) 

Acquisto di 
attrezzature per lo 
studio di fenomeni 

in ambito fisico, 
chimico e biologico 

P1 e P2 
Potenziare la didattica 

laboratoriale 
promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 

FESR 
2014/2020 

 

 
Ambienti di formazione 

polivalenti (Palermo) 

Informatizzazione 
dell’aula docenti 
per consentire la 
sperimentazione 
delle tecnologie e 
per il confronto 

P2 

Potenziare la dotazione 
di apparecchiature 

multimediali 

 

 
FESR 

2014/2020 

 
 
 

Realizzazione di ambienti 
digitali mobili (Palermo, 

Cefalù, Terrasini) 

 
 

Acquisto di tablet 
per facilitare gli 

ambienti di 
apprendimento a 

disposizione di 
tutte le sedi della 

scuola 

P1 e P2 

Potenziare la dotazione 
di apparecchiature 

multimediali 
Potenziare la didattica 

multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 
 
 

FESR 
2014/2020 

 
 

 
Laboratori mobili 

pluridisciplinari (Palermo, 
Cefalù, Terrasini) 

 
Migliorare e 

potenziare gli 
ambienti di 

apprendimento e 
consentire 

l’accesso ai servizi 
online della scuola 

P1 e P2 

Potenziare la dotazione 
di apparecchiature 

multimediali 
Potenziare la didattica 

multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 
 

 
FESR 

2014/2020 

 

 

 

LIM 

 
 

Acquisto delle 
LIM per tutte le 

classi di 

tutte le sedi 
dell’Istituzio

ne 
Scolastica 

P1 e P2 
Potenziare la dotazione 

di 

apparecchiature 
multimediali 
Potenziare la 

didattica 
multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 

FESR 
2014/2020 
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Aule aumentate dalla 
tecnologia (Palermo, 

Cefalù, Terrasini) 

Assicurate al 
maggior numero di 
aule tradizionali le 

dotazioni per la 
fruizione del web e 
dei contenuti, per 
un’integrazione 
quotidiana  del 
digitale nella 

didattica 

P1 e P2 
Potenziare la dotazione 

di apparecchiature 
multimediali 

Potenziare la didattica 
multimediale e 
laboratoriale 

promuovendo l’uso 
integrato dei diversi 

laboratori 

 
 
 
 

FESR 
2014/2020 

 
 

Postazioni informatiche 
per l’accesso dell’utenza 

Acquisto di 
postazioni 

informatiche da 
utilizzare per 
permettere 

all’utenza l’accesso 
ai dati e ai servizi 

digitali della scuola 

P1 e P2 
Potenziare la dotazione 

di apparecchiature 
multimediali 

 
 

FESR 
2014/2020 

 
 

E.6. Valutazione degli apprendimenti 

L’attività di verifica e di valutazione ha un ruolo fondamentale nella formazione delle abilità 

metacognitive relative alla consapevolezza del percorso compiuto e delle difficoltà incontrate, allo 

sviluppo dell’autostima e delle abilità di progettazione di strategie più efficaci.  

Per fare in modo che le verifiche costituiscano un’esperienza importante e positiva per gli 

studenti, ciascun docente, nella fase iniziale dell’anno scolastico e durante il percorso, illustra gli 

elementi essenziali della programmazione didattica della disciplina, chiarisce quali sono gli 

obiettivi di apprendimento espressi in termini di conoscenze e di competenze, descrive quali sono 

i risultati attesi e le prestazioni richieste, presenta gli strumenti di verifica e propone i criteri di 

valutazione.  

Al fine di rendere omogenee le valutazioni e le deliberazioni dei singoli consigli di classe, in 

coerenza con gli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di programmazione iniziale, già 

nell'anno scolastico 2014/2015 il nostro Istituto si è attivato nella predisposizione di prove di 

verifica oggettive e standardizzate, intermedie e finali, limitandone però la  somministrazione agli 

alunni per le sole Lingue Straniere oggetto di studio. 

A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Collegio dei Docenti, per mezzo dei Dipartimenti 
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disciplinari, ha esteso la somministrazione di prove oggettive, intermedie e finali, coerenti con le 

indicazioni nazionali, anche a tutte le altre discipline del primo e del secondo biennio per tutte le 

classi (fatta eccezione per italiano e matematica al secondo anno perché già oggetto di rilevazione 

INVALSI) affinché in uscita gli allievi siano valutati nello stesso modo e la scuola assicuri a tutti i 

discenti una formazione di pari qualità e competenze in uscita di livello comparabile.  
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F. Organico dell'autonomia  

F.1. Posti comuni e di sostegno e Progetti di potenziamento 

In coerenza con il comma 63 della Legge 107 e con la nota ministeriale 2852 del 5/09/2016 che 

ribadisce che non esiste alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di 

potenziamento (nell’organico dell’autonomia confluiscono infatti posti comuni, posti per il 

sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa), in questa sezione è indicato il 

numero di posti di organico in riferimento all’anno scolastico 2017/8 e i progetti attivati grazie alla 

dotazione dell’organico di potenziamento. 

Dall'anno scolastico 2015/2016, grazie al potenziamento dell’offerta formativa attuata con la 

costituzione dell’organico di potenziamento, gli allievi hanno avuto la possibilità di partecipare, in 

orario extracurricolare, a classi aperte o per gruppi di livello, e ai progetti di potenziamento 

proposti dalla scuola, secondo i propri interessi, le proprie inclinazioni e le proprie esigenze. 

Dall’anno 2017/2018 per le classi del biennio il potenziamento è diventato curricolare. 

Il Liceo Linguistico Ninni Cassarà, facendo riferimento alle priorità emerse dal RAV e seguendo 

l’ordine di priorità delle aree di potenziamento disposto e deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del  12 Ottobre 2015 (Verbale n. 3 - Delibera n. 14), ha elaborato  un piano progettuale. 

I progetti sono stati elaborati tenendo presenti dei principi generali: 

● Pari opportunità per tutte le classi di ciascuna sede; 

● Trasversalità dei progetti, che riguardano in modo inscindibile tutte le sedi, conferma di 
una configurazione unitaria del nostro Istituto; 

● Pari dignità in seno al Consiglio di classe dei docenti coinvolti nei progetti, anche nella 
valutazione;  

● Coinvolgimento di tutti gli alunni o per classi intere o per gruppi di livello, per il recupero o 
per le eccellenze. 

Le ore di potenziamento vengono utilizzate anche per aumentare il tempo scuola e i docenti 

svolgono, in ore curricolari, attività progettuali obbligatorie per gli alunni, rispondenti ai bisogni 

dell'utenza e del territorio e, in ore extracurricolari, attività facoltative di preparazione ad esami e 

certificazioni. 

Segue il prospetto dei posti di potenziamento in organico di diritto per l’attivazione dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa: 
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ORGANICO DOCENTI 2017/2018 

 

Classe di concorso Numero 
docenti 
titolari 

di cui:  
cattedre di 
potenziamento 

Esoneri/distacchi/progetti 

A011 
Discipline letterarie e 

latino (ex A051) 
22  

 

A012 
Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione 
secondaria di II grado 

(ex A050) 

2  

 

A018 
Filosofia e Scienze umane 

(ex A036) 
2  

 

A019 
Filosofia e storia  

(ex A037) 
8 1 

Docente in distacco presso USR 

A027 
Matematica e fisica 

(ex A049) 
13 1 

Potenziamento curricolare al 
biennio di matematica 

A048 
Scienze motorie e sportive 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
(ex A029) 

15 1 

Progetto di potenziamento 
motorio/sostituzione docenti e 
del fiduciario di plesso 

A050 
Scienze naturali, chimiche 

e biologiche 
(ex A060) 

7  

 

A054 
Storia dell’arte 

(ex A061) 
5 1 

Esonero vicaria  

AA24 
Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

13  
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(FRANCESE) 
(ex A246) 

AB24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
(INGLESE) 
(ex A346) 

15 2 

Progetto CLIL e Potenziamento 
curricolare di inglese al biennio 

AC24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
(SPAGNOLO) 

(ex A446)  

9  

 

AD24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 
(TEDESCO)  
(ex A546) 

5 1 

Progetto CLIL 
Progetto DSD 

BA02 

Conversazione in lingua 
straniera (FRANCESE)  

(ex C031) 

7 3 

Progetto CLIL 
Progetto certificazioni 
DELF/DALF 
Progetto EsaBac 

BB02 

Conversazione in lingua 
straniera (INGLESE) 

(ex C032) 

4 1 

Progetto CLIL 
Progetto certificazioni Cambridge 

BC02 

Conversazione in lingua 
straniera (SPAGNOLO) 

(ex C033) 

2  

 

BD02 

Conversazione in lingua 
straniera (TEDESCO) 

(ex C034) 

1 

  

Sostegno 10   

IRC 1   
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F.2. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

TIPOLOGIA 
 

N° 

Assistente amministrativo  10 

Assistente amministrativo (Co.Co.Co.) 4 

Collaboratore scolastico 23 

Assistente tecnico  5 
 

 
 


