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Prefazione 
Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale è il documento programmatico che illustra l’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica. 

La Legge 107 del 13 luglio 2015 stabilisce le linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa in ogni istituzione scolastica, con una durata triennale ma rivedibile annualmente entro 

il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Il comma 14 della legge succitata ne ha cambiato 

anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo di attiva promozione dello stesso al 

dirigente scolastico, chiamato a precisare, al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della 

scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. La progettazione del piano è affidata al 

collegio, la sua approvazione al consiglio d’istituto. 

L’atto d’indirizzo fornito dal dirigente scolastico ha costituito la base da cui partire per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa.  

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2016 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18 gennaio 2016 e inviato all’USR 

competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato.  

Il testo che segue è integrato dalle modifiche e dagli aggiornamenti entro il 31 ottobre di ogni 

anno, come contemplato dalla Legge 107/2015. 

Il Piano Triennale dell’offerta Formativa dell’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini è stato: 

- aggiornato con l’atto di indirizzo del nuovo Dirigente Scolastico (prot. n. 0008536 del 26/10/2018); 

-  approvato con delibera del Collegio Docenti 24/10/2018; 

- approvato con delibera  del Consiglio di Istituto del 14/11/2018. 

 

Excursus PTOF 
 Tenuto conto del 1°Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. 

n.0006378 c/2 del 14/10/2015; 
 

 1^annualità (Triennio 2016/2019) 

Tenuto conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Rif. Prot. PTOF N. 0000288 C/2 del 

18/01/2016, elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 8 del 18/01/2016, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 18/01/2016; 
 

 2^annualità - Revisione PTOF (Triennio 2016/2019) 
Tenuto conto della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Rif. Prot. N. 

8364/2016 del 14/11/2016, elaborata dal Collegio Docenti ed approvata con delibera del 

28/10/2016 e approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/11/2016; 

 

 3^annualità - Revisione PTOF (Triennio 2016/2019) 
Tenuto conto della revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa Prot.0009098 del 

10/11/2017, elaborata dal Collegio Docenti ed approvata con delibera del 26/10/2017 e 

approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/11/2017; 

 

 Tenuto conto dell’assetto strutturale, prodotto dalla Legge 107, documento che 

rappresenta “l’identità culturale e progettuale” delle scuole è ai sensi dei commi 12 e 14 

dell’art.1 della Legge 107 “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre; 
 

 Tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 

Rapporto Annuale di Autovalutazione (RAV) pubblicato all’Albo del sito web della scuola e 

presente sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo: www.istruzione.it. 
 

 Tenendo conto del P.d.M. (Piano di Miglioramento) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 (consultabile sul sito web); 
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1. PREMESSA 

 

Il PTOF è pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola e sul sito web istituzionale della scuola. 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia. 
È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità scolastica, 

costituita da studenti, personale scolastico e genitori.D efinisce il patto formativo dell’intero corso di 

studi. 

La procedura per aggiornare annualmente il P.T.O.F. prevede: 

 l’atto di indirizzo del dirigente scolastico, che ne indica le linee guida; 

 l’elaborazione del documento da parte dei una commissione di lavoro appositamente nominata; 

 la delibera da parte del Collegio dei docenti; 

 l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti  

organizzati del territorio (Enti locali, Associazioni, Agenzie Formative) e con l’utenza (Comitato dei 

genitori, alunni, personale della scuola) al fine di individuare i bisogni, le richieste e le aspettative nei 

confronti dell’Istituzione scolastica da parte degli stessi ed acquisire eventuali proposte da utilizzare 

nella redazione del Piano. 

 

Si procede all’aggiornamento del piano sulla relazione di continuità con l’anno scolastico precedente e 

le nuove intenzionalità per il corrente anno, perseguendo le finalità generali prescritte dalla legge 107 

adeguandole alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico nel quale l’istituto si trova ad 

operare. Pertanto la stesura della revisione annuale del PTOF è frutto di riflessioni sviluppate nell’a.s. 

precedente su aspetti dell’attività educativa dell’istituzione e di contributi pervenuti da parte di 

genitori, studenti, associazioni, enti e organismi del territorio, con cui la scuola ha attivato forme di 

collaborazione. 
 

In base alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal RAV l’offerta formativa non è un 

processo di progettazione/pianificazione delle attività dell’istituto, ma un vero e proprio momento 

negoziale entro il quale la scuola incontra, media ed elabora le domande del territorio e le risorse 

presenti in esso, configurando la propria proposta educativa destinata a:  

 1. qualificare il servizio scolastico complessivo, attuando forme organizzative in linea con la 

normativa vigente, in particolare la didattica e l’insegnamento ampliando l’uso finalizzato delle nuove 

tecnologie, nel rispetto degli stili di apprendimento e nell’ottica del contrasto all’abbandono e alla 

dispersione scolastica; 

2. accrescere la soddisfazione degli utenti interni ed esterni;  

3. realizzare la proposta formativa con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche;  

4. intensificare i rapporti con la realtà esterna, realizzando forme di coprogettazione formativa e di 

collaborazione interistituzionale al fine di realizzare una scuola aperta al territorio che funga da 

laboratorio permanente di ricerca per garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 

competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 

In tal modo si garantisce gradualmente, il successo formativo degli studenti, avendo come punti di 

riferimento la pluralità dei bisogni formativi, la coerenza progettuale e il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholders nelle responsabilità dei processi decisionali dell’Archimede. 
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2. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
  

L’Istituto Superiore “Archimede” opera nel territorio fin dal 1961 come sede staccata del Liceo 

Scientifico “Corbino” di Siracusa. Divenuto indipendente nel 1967, è diventato un punto di 

riferimento per Rosolini e i comuni limitrofi, esercitando un ruolo importante nella formazione umana 

e culturale di tante generazioni di giovani. Allo stato attuale, allo storico indirizzo scientifico sono 

affiancate le sezioni del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico (ultima classe in uscita del 

linguistico per l’a.s. 2017/18).  

Nell’a.s.  2000/2001, in seguito al dimensionamento degli istituti superiori voluto dalla riforma 

Berlinguer, il Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata dell’I.T.I.S. “Michelangelo 

Bartolo” di Pachino da cui scaturisce la denominazione di Primo Istituto Superiore “Archimede”.  

Nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale come sezione staccata della sede centrale 

I.P.C.T.  “Principe di Napoli” di Siracusa che è costituito di due indirizzi: Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera e Servizi commerciali. Quest’ultimo indirizzo nasce dalla nuova riforma dei professionali 

che ha compattato gli indirizzi preesistenti “aziendale e turistico”. 
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3. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

“La scuola vive nel territorio” 
Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per le attività di tipo agricolo, artigianale e del terzo 
settore. Non esistono ampi insediamenti industriali ma piccole aziende a conduzione familiare. Tali risorse 

offrono agli studenti l'opportunità di effettuare percorsi di alternanza scuola-lavoro congruenti con l'indirizzo 

scelto. Rosolini è una città di circa 22.000 abitanti, caratterizzata da una rilevante presenza di 
immigrati, con modelli di cultura e tradizione diversi; pertanto, l’istituzione scolastica favorisce 

l’integrazione, lo scambio culturale e il vicendevole arricchimento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUOLO DELLE FAMIGLIE  

La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare alla cura e all’educazione dello 

studente, la quale assume la corresponsabilità del progetto educativo- didattico Sarà, quindi, fondamentale 

promuovere culture politiche e pratiche inclusive, attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante, al fine di favorire l’acquisizione da parte di tutti di un ruolo attivo e 

consapevole. 
 

“Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i 

contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto 

educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie”. Questa opportunità offerta ai genitori, consentirà di scegliere la 

scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche 

che i docenti affronteranno durante l’anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi 

previsti dall’attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.   
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4. Indirizzi di studio ARCHIMEDE 

LICEO - ITIS - IPCT 
 

 

LICEO 

 

 
 

I.T.I.S. 

e 
AERONAUTICO 

   

I.P.C.T. 

 

 

Formato da tre 

Indirizzi:   
Formato da due  

Indirizzi:   

Formato da due  

Indirizzi: 
 

 

LICEO 

SCIENTIFICO 

 

  ITIS 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

 

ISTITUTO TECNICO 

AERONAUTICO 

Indirizzo Trasporti e Logistica 

  

 

Via Santa Alessandra 
 

  SERVIZI 

COMMERCIALI 

Via Sipione 147 
 

 
 

      
 

      
 

      
 

     

ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITÀ 

ALERGHIERA 

Via Rossini, 26 
 

CPIA 

DIURNO E SERALE 

 
 

 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 
     

 

 LICEO 

LINGUISTICO 

Via Sipione 147 

 

     
 

      
 

 

Codice 

meccanografico   
Codice meccanografico   Codice meccanografico 

 
 

 SRPS01701D   SRIF0170G   DiurnoSRRC017012  
 

          
 

          
 

 Tel. 0931 502286   Tel./ Fax 0931 501279   Tel. 0931 1847803  
 

 Fax 0931 850007       Fax 0931 1847802  
 

 CLASSI: 17   CLASSI: 10   CLASSI DIURNO: 15  
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (Siracusa) 

Suddivisione delle Classi tra i tre indirizzi di studio 

a.s. 2017/2018 

L I C E O I T I S I P C T 
1^A Liceo Scientifico  1^A  1^A – Alberghiero Cucina  

2^A Liceo Scientifico  1^B  2^A - Alberghiero Cucina  

3^A Liceo Scientifico  2^A  3^A - Alberghiero Cucina  

4^A Liceo Scientifico  2^B  4^A - Alberghiero Cucina  

5^A Liceo Scientifico  3^A  5^A - Alberghiero Cucina  

  3^B    

1^B Liceo Scientifico  4^A  4^D – Alberghiero 
Accoglienza Turistica 

 

2^B Liceo Scientifico  4^B    

3^B Liceo Scientifico  5^A    

4^B Liceo Scientifico  5^B  1^B – Alberghiero SALA  

5^B Liceo Scientifico  Elettronica ed Elettrotecnica  3^B - Alberghiero SALA  

    4^B - Alberghiero SALA  

    5^B - Alberghiero SALA  

1^D Liceo Scienze Umane      

2^D Liceo Scienze Umane    1^C - 
Servizi Commerciali 

 

3^D Liceo Scienze Umane    2^C - 
Servizi Commerciali 

 

4^D Liceo Scienze Umane    3^C - 

Servizi Commerciali 

 

5^D Liceo Scienze Umane 

 

   4^C - 
Servizi Commerciali 

 

    5^C - 
Servizi Commerciali 

 

5^E Liceo Scienze Umane      

      

1^E Liceo Scienze Umane      
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5. Organigramma 2018/2019 
 

 
Consultare l’Organigramma sul sito. 
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5. Organigramma 2017/2018 

 

Dirigente Scolastico 

 
Il dirigente scolastico è il capo d'istituto, ha la 

responsabilità di guidare la scuola ed è garante del suo 

buon 

funzionamento, a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 

165/2001: 

Assicura la gestione unitaria della scuola; 

valorizza le risorse umane; 

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie 

e strumentali; 

è responsabile dei risultati del servizio; 

organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia; 

promuove tutti gli interventi necessari per assicurare 

la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione e le risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche, l’esercizio della libertà 

di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca 

metodologica e didattica, l’esercizio della 

libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione 

del diritto all’apprendimento da parte 

degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico ha il compito di organizzare e 

controllare la vita scolastica, di coinvolgere gli studenti 

promuovendo la loro partecipazione, attraverso i 

rappresentanti di classe. Inoltre promuove e favorisce i 

rapporti tra docenti, genitori e alunni, tenendo conto dei 

principi ispiratori del POF. 

Dott.ssa  

Maria Teresa Cirmena 
 

D.S.G.A. 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

sovrintende ai servizi amministrativo‐contabili e ne cura 

l'organizzazione. Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione 

degli atti 

amministrativo‐contabili, di ragioneria e di economato, 

anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 25 bis D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni 

ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle 

proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Dott.ssa Giuseppina Giarratana 

Staff Dirigenza 

 
Docenti con compiti di collaborazione in attività di 

supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica 

Collaboratrici  del D.S. 
prof.ssa Maria Di Noto 

prof.ssa Cinzia Spadola 
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Referenti di plesso  n. 1 unità Plesso ITIS  
prof. Maurizio Ferla 

n. 1 unità Delegato e Supporto ITIS 

prof. Giovanni Sarta 

n. 1 unità Plesso IPCT 

prof. Francesco Piazzese 

n. 1 unità Alberghiero 

prof. Giovanni Tona 

n. 1 unità Delegato e Supporto IPCT 

prof. Giovanni Giarratana 

 

Funzioni Strumentali 

 

- PdM e supporto all’autovalutazione 

Prof.ssa Cecilia Galizia 

- RAV e supporto al miglioramento 

Prof.ssa Tonina Gradanti 

- Sito web e Supporto tecnologico docenti 

Prof.Gianpiero Megna 

- Coordinamento progetti europei 

Prof.ssa Concetta Calvo 

- Orientamento in Uscita 

Prof.ssa Concetta Aprile 

- Orientamento in Entrata 

Prof. Corrado Vaccaro 

- Alternanza Scuola Lavoro 

Prof. Davide Finocchiaro 

Coordinatori di Dipartimento  - Matematica-Fisica 

- Lingue Straniere 

- Scienze naturali-Scienze Alimenti 

- Scienze Motorie 

- Scienze Umane- Filosofia 

- Tecnologico  I.T.I.S. 

- Lettere 

- Enogastronomia 

- Giuridico-Economico-Aziendale 

- Sostegno 
Numero studenti 719  417 maschi – 368 femmine 
Comitato  

valutazione  

docenti 

n.5 di cui: 

2 docenti scelti dal Collegio ed uno scelto 

dal Consiglio di Istituto  

2 rappresentanti dei genitori 

un componente esterno individuato 

dall’USR tra docenti, DS e dirigenti 

tecnici 

Numero assistenti tecnici 11 di cui: n. 1 autista 

n. 3 LICEO – n. 2 IPCT – n. 5 ITIS 
Numero assistenti amministrativi 7 
Unità di personale ausiliario  13 di cui: n. 6 LICEO n. 2 ITIS n. 5 IPCT 
Ufficio Tecnico  
DPR 15/03/2010 

DS-DSGA-n.2 docenti-n.3 Assistenti 

Tecnici 
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Compagine Classi – a.s 2018/2019 

 
 

CLASSE MASCHI FEMMINE TOTALI 

PRIMA 87 89 176 

SECONDA 66 59 125 

TERZA 75 57 132 

QUARTA 57 81 138 

QUINTA 66 82 148 

TOTALI 417 368 719 
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5. Organico dell’autonomia 2018/2019 
 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 
 

 

 
 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 
Via Sipione, 147 - Tel. 0931502286  fax 0931850007 -  C.F. 83001030895 

e-mail : sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.it 
Codice Meccanografico: SRIS017003 

http://www.primoistitutoarchimede.it/ 

96019  Rosolini  (Siracusa) 

 

DOCENTI e 

DISCIPLINE 

ASSEGNAZIONE CLASSI AI DOCENTI 

 a.s. 2018/2019 
Ore 

Disp 

   

Alecci Giorgio  
LAB Tecnologia Disegno e 

Progetto/Elettronica ed Elettrotecnica 

18h ITIS 

3A (h3) – 3B (3h) – 4A (4h) – 4B (4h) Tecnologia Disegno e Progetto 

5A (4h) Elettronica ed Elettrotecnica 
/// 

Amodio G. 
B15 Lab.Elettronica TDP Sistemi  

9hITIS 

3B(3h) + 5B(6h) /// 

Arfò D. 

B17 Lab. Disegno 

4h ITIS 

1A (1h) + 2A (1h) + 1B (1h) + 2B (1h) /// 

Aprile Concetta 
A019 Filosofia e storia 

LICEO 20h 

3A(3h Filos.+2h storia), 3B (3h filos. + 2h storia), 4B (3h filos. + 

2h storia), 5B(3h filos. + 2h storia) 
/// 

Avarino Giovanna 
A034 Sc. Integr. Chimica   
4h IPCT+12hITIS +4h altrasede 

4h IPCT - 2A (2h) – 2C (2h) 

12h ITIS – 1A (3h) + 2A (3h) + 1B (3h) + 2B (3h) 

4h Completamento IPAA Pachino 

/// 

Bertuccio Antonino 
A026 Matematica 

5hLICEO+12hITIS+1h DISP + 

3h Potenziamento(Eccedenza) 

LICEO 2B (5h) 

ITIS 1A (4h), 1B (4h), 2B (4h) 
3ecc+

1disp 

Blandino Giuseppe 
A024 Inglese 

IPCT 15h+3hDISP 

1C (3h) - 2C (3h) - 3C (3h) - 4C (3h) - 5C (3h) – 3 

Boncoraglio Corrado 

B021 LAB. Sala e Vendita 

IPCT 18h 

1A (8h) + 2A (4h) – 5B (4h) – 4A (2h) /// 

Borgese Rosaria 
A076 Informatica- Trattamento 

testi, calcolo,contabilità, elettronica 

ed applicazioni gestionali 

IPCT 8h+10DISP 

1C(4INFO+2COMP) 5C (2hCOMP) 10 

Brafa Alessandra 
A024 Francese 

IPCT 18h 

3A(3h) – 3B(3h) – 4 A(3h) -  4B(3h) – 5A (3h) – 5B (3h) /// 

Bucca Delia 
A027 Matematica e Fisica 

LICEO 18h 

1B (2h Fis), 3A (4h Mat), 5A (4h Mat), 4B (4h Mat), 5B (4h Mat) /// 

Burgaretta Giuseppe 1A (5h) -2A(5h) – 1B (5h) – 1E (3h) /// 

mailto:srps020008@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.it
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A026 Matematica 
LICEO 18h 

Calabrese Graziella 
A018 Filosofia e scienze umane 

 

17h + 1h disp LICEO 

1D (4h SC.UM), 4D (5h SC.UM), 5D (5h SC.UM+3h filos.) 1 

Calvo Concetta 

A024 Inglese 
15hLICEO+3DISP 

1A (3h) - 2A (3h) - 3A (3h) - 4A (3h) - 5A (3h) 3 

Calvo Corrado 
A020  Sc. Integr. Fisica 

IPCT6h+12hITIS 

IPCT - 1C (2h) -1A (2h) – 1B (2h) 

ITIS  - 1A (3h) + 1B (3h) - 2A (3h) + 2B (3h) 

/// 

Calvo Francesca A050 

SC.Nat.-Biologia-Chimica 

LICEO 18h 

1A (2h) – 2A (2h) - 3A (3h) - 4A (3h) - 5A (3h) - 2B (2h)- 5B 

(3h) 
/// 

Calvo Rosa Maria 
A045Sc.Economico-aziendali 

IPCT 11 +7hDISP 

4D(6h) – 5 A(5h) 7 

Cannata Daniela 
A048 Scienze Motorie  
10 ore IPCT (part time) 

1C(2h) – 2C(2h) – 3C(2h) – 4C(2h) – 5C(2h) /// 

Cannizzaro Eleonora 
A012 Discipline letterarie 

18h ITIS 

2A (4h+2hSTO) - 3A (4h+2hSTO)  - 4B (4h+2hSTO) /// 

Cantone Giuseppina 
A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

2B (3h sto/geo), 3B (3h Lat), 1D (3h sto/geo + 3h lat), 3D (4h Ita 

+ 2h Lat) 
/// 

Cappello Luisa 
A012 Discipline letterarie 

18h ITIS 

1B (4h+2hSTO) -  4B (4h+2hSTO) – 5B (4h+2hSTO) /// 

Carpanzano Emanuele 
A037 Tecnologia e Disegno 

12ITIS+COMP.6hFERMI Siracusa 

1A (3h) + 2A (2h) + 1B (3h) + 2B (3h) 

Completamento 6ore Fermi Siracusa 
/// 

Carruba Claudia 
B012 Laboratorio Chimica 

4hITIS (completa altra istituzione) 

1A (1h) + 2A (1h)  + 2B (1h) + 1B (1h) 
Completamento presso altra istituzione 

/// 

Caruso Francesco 

 
18hITIS 

Sistemi Elettronici Automatici 3B (4h)+TDP 4B(5h) 

Scienze e Tecnologie Applicate 2B (3h)+2 A(3h) 

Tecnologie informatiche 1B (3h)  

/// 

Caruso M.Vincenza 
A031 Scienze e cultura degli 

Alimenti 

10IPCT+COMP.6hPachino 

Calleri 

1A (2h) – 1B (2h) – 2A (2h) – 3B(4h) 

Completamento 6 ore IPAA PACHINO 
2 

Caruso Paola 

Docente sostegno 18hLICEO 

1E liceo(9h )+1 A liceo(9h )  

Cataudella Cesare  
A048 Scienze Motorie  

 
LICEO 18h+2hIPCT 

LICEO 1A (2h) -2A (2h) - 3A (2h) - 4A (2h) - 5A (2h) - 1B(2h) - 

3B (2h) - 4B(2h) – 5B(2h) 

IPCT 4D(2h) 

/// 

Celeste Rosa 

A054 Storia dell’arte 

Liceo 8h + 14h M.Bartolo 

3D (2h), 4D (2h), 5D (2h), 5E(2h) 

Completamento 14 ore Pachino 
/// 
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Cicciarella Antonella 
A024 Inglese 

 

IPCT12h+ITIS6h 

IPCT 1A (3h) -3A (3h) - 4A (3h) -5A (3h) 

Completa ITIS - 3B (3h) + 4B (3h) 

/// 

Consiglio Angela 
A050 SC.Nat.-Biologia-Chimica 

18h LICEO 

1B (2h), 3B (3h), 4B (3h), 2D (2h), 3D (2h) , 4D (2h), 5D (2h), 5E 

(2h) 
/// 

Covato Francesco  
A046 Sc.Giuridiche ed economiche 

 

4hIPCT+14hDISP 

1A(2h) – 2A(2h) –  14 

Cutrufo Rosalba 
Docente Sostegno 18hLICEO 

(18 ore) 2B LICEO Docente sostegno /// 

De Masi Ornella 

A024 Francese - IPCT 6h 

1 A(2h) – 2 A(2h) – 1B(2h) 

Completa presso altra istituzione scolastica 
/// 

De Naro Papa C. 
A027 Matematica e Fisica 

18hLICEO 

3A (3h Fis) 3B (4h Mat), 4B (3h Fis), 3D (2h Mat), 4D (2h Fs + 

2h Mat), 5D (2h Fis) 
/// 

Dell’Ali Maria 

Docente Sostegno 18h IPCT 
1B(9h) – 3A(9h) /// 

Di Caro Rosaria 

I.R.C. 

5B(1h) 

Completa presso altra istituzione scolastica 

/// 

Di Dio Giovanna 
A031 Scienze e cultura degli 

Alimenti 

IPCT18h 

3A (4h) – 4B(3h) – 4B(3h) – 4D (2h) – 5A (3h) – 5B (3h)  
/// 

Di Martina M.Teresa 

A024 Inglese 
6LICEO+9ITIS+3DISP 

LICEO 3B (3) -– 4B (3)  
ITIS 1A (3h), 1B (3h), 5B (3h) 

3 

Di Martino Rosalba 
A019 Filosofia e storia 

18h liceo 

4 A (3h filosolia + 2h storia), 5 A (3h filosofia + 2h storia), 3D 

(2h storia), 4D (2h Storia), 5D (2h storia), 5E (2h storia) 
/// 

Di Noto Maria  
A045Sc.Economico-aziendali 

IPCT 10h+8 Collaboratore del D.S. 

1C (5h) – 2C (5h) IPCT Servizi Commerciali /// 

Di Raimondo Rosalia 

Informatica TIC 

1A(2h) – 1B(2h) 

Completamento altra sede 
/// 

Di Salvo Anna M. 
A018 Filosofia e scienze umane 

17  LICEO+ 1 DISP 

1E (4h SC.UM), 2D (4h SC.UM), 3D (3h FIL), 4D (3h FIL), 5E 

(3h Filos.) 
1 

Di Stefano Angelo 
A012 Discipline letterarie 

IPCT 16h+2DISP 

1B (4hITA+1hSTO) – 1A (4hITA+1hSTO) – 2A 

(4hITA+2hSTO) - 
2 

Di Stefano Rosaria 
Docente Sostegno LICEO 18h 

18 ore Docente sostegno 3D LICEO /// 

Drago Anna Maria 
A018 Filosofia e scienze umane 

10 LICEO+ 8 DISP 

3D (5h Sc. Umane), 5E (5h Sc. Umane) 8 

Ferla Maurizio 

18hITIS 

Sistemi Elettronici Automatici 3A (4h) – 4A/B (5h) – 5A (5h) 

Tecnologie Informatiche 1A (3h) - 1B (3h) 
/// 

Figura Serafina 
A024 Inglese 

15h ITIS+3DISP 

2A (3h) -3A (3h) - 4A (3h) -5A (3h)-2B(3h) 3 

Finocchiaro Davide 
exA076 Informatica -Trattamento 

testi, calcolo,contabilità elettronica 

2C(2INFO+2COMP) – 3C(2COMP) - 4C(2COMP) 10 
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ed applicazioni gestionali 
IPCT 8h+10DISP 

Galati Suor Anna 

I.R.C. 8h  

1A(1h) – 1 B(1h) – 2A(1h)  – 3A(1h) – 3B(1h)  – 4A(1h)  – 

4B(1h)  – 5A(1h) completamento altra sede 

/// 

Galizia Cecilia 
A024 Inglese 

15h LICEO+3h  DISP 

1D(3h) - 2D(3h) - 3D(3h) - 4D(3h) – 5D(3h) 3 

Gennaro Antonino  
Elettronica  

Sistemi Elettrici 
18h ITIS 

Elettronica ed Elettrotecnica 3B(7h) + 4B(6h) 

Sistemi Elettrici Automazione  4A(5h)  

/// 

Gennaro Donata 

DocenteSostegno 
9hLICEO+9hIPCT 

2C IPCT (18h)  /// 

Gennuso M. 
IPCT18h 

3A(4hITA+2hStoria) + 4A(4hITA+2hStoria) 

+5A(4hITA+2hStoria)  
/// 

Gerratana Giovanni 
A026 Matematica 

IPCT14h+4hDISP 

1B(4h) –2A(4h) – 4 A(3h) – 4B(3h) 4 

Giarratana Lorenza 
A012 Discipline letterarie 

18hIPCT 

3C (4hITA+2hSTO)  - 4C (4hITA+2hSTO)  - 5C 

(4hITA+2hSTO)   

/// 

Gieri Giacomo 
A045Sc.Economico-aziendali 

18hIPCT 

4C Servizi commerciali (8h) – 5B ALB(5h) – 4A ALB(5h) /// 

Giliberto Giuseppina  
A017 Disegno e Storia dell’Arte 

2ore LICEO+ 16h M. Raeli 

1B (2h) completa altra sede /// 

Giuga Giuseppina 
Docente sostegno18h IPCT 

1 A (9h) - 4B(9h) –  /// 

Giuga Giuseppina(Pinella) 
Docente sostegno18h IPCT 

1B ITIS (9h) – 3C IPCT (9h) /// 

Giurdanella  
A012 Discipline Letterarie 

2B ITIS (4ITA+2STO) 

Completamento altra sede 

/// 

Gradanti Tonina  

A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

2B (4h Ita + 3h Lat), 3B (4h Ita ), 4B (3h Lat), 5E (4h Ita) /// 

Greco Stefania 

Sostegno (18h) 

 2A Liceo (18h) /// 

Grillo Salvatore  

A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

1A (4h Ita + 3h sto/geo), 2A (3h sto/geo), 1B (3h sto/geo), 2D (3h 

sto/geo), 5D (2h Lat) 
/// 

Guastella Natalino  
A017 Disegno e Storia dell’Arte 

18ore LICEO 

1A (2h) -2A (2h)  -3A (2h) -4A (2h) -5A (2h) -2B (2h) -3B (2h) -

4B (2h) -5B (2h) 
/// 

Guerrieri Giovanna 

Sostegno IPCT(18h) 

3B IPCT (18h) /// 

Ignaccolo Vincenzo 

ITP-TIC  

Laboratorio Informatica 
9hIPCT+4ITIS+5DISP 

IPCT 1 A(2h) – 1B(2h) – 1C(5h) 

ITIS  1 A(2h) – 1B(2h) 
5 

Intagliata 
A012 Discipline letterarie 

18 h ITIS 

1 A (4hITA+2STO) + 4A(4hITA+2STO) + 5 A(4hITA+2STO) /// 

Libra Francesco LICEO 2B (2h) – 1D (2h) - 1E (2h) – 2D (2h) – 3D (2h) – 4D /// 
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A048  Scienze Motorie 

16hLiceo + 2h ITIS 
(2h) -5D (2h) – 5E (2h)  

ITIS 3B (2h) 

Libra Graziella 

A024 Francese 
IPCT 18h 

IPCT Serv.Com.li: 1C (3h) – 2C (3h) - 3C (3h) – 4C (3h)  – 5C 

(3h)  - 4D Alberghiero (3h) 
/// 

Limpido Emanuele 

Docente Sostegno 18h IPCT 

3C IPCT (9h) – 4A IPCT (9h) /// 

Lo Monaco Bruno 
A045Sc.Economico-aziendali+ 

14h Completamento altra sede 

3A Alberghiero (4h) 

Completamento ad Avola (14h) 
 

/// 

Lorefice Corrado 
A011 Discipline letterarie e latino 

21h LICEO 

2 A (4h Ita + 3h Lat), 5A (4h Ita + 3h Lat), 5D (4h Ita), 1E (3h 

sto-geo) 
/// 

Macari 

LAB Fisica B03 

4h ITIS 

1 A(1h), 1B(1h), 2 A(1h), 2B(1h) /// 

Malgozzi Corradina 

A024 Inglese 
15hLICEO+3DISP 

1B (3h) - 2B (3h) – 5B (3h) – 1E (3h) – 5E (3h) 3 

Maltese Patrizia 
A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

1B (4h Ita + 3 Lat), 4B (4h Ita), 5B (4h Ita + 3h Lat) /// 

Megna Gianpiero 
A049 Scienze giuridiche ed 

economiche 

6h LICEO + 8hITIS + 4hDISP 

ITIS – 1A (2h) + 2A (2h) + 2B (2h) + 1B (2h) 

1E liceo (2h) - 1D liceo (2h) – 2D liceo (2h)  
 4 

Mensa V. 

Docente sostegno 18hLICEO 

1E liceo(9h )+1 A liceo(9h ) /// 

Miano Romina 
A012 Discipline letterarie 

IPCT 18h 

3B (4hITA+2hSTO)  - 4B (4hITA+2hSTO)  -  
5B (4hITA+2hSTO)   

/// 

Micieli Vincenzo 

A050 Scienze naturali 

4h Liceo+10h ITIS+4h IPCT 

LICEO 1E (2h), 1D (2h) 

ITIS 1A (2hSC+1hGEO), 1B (2hSC+1hGEO), 2A (2h), 2B (2H) 

IPCT 2A (2h), 2C (2h) 

/// 

Migliore Eliana 
A024 Inglese 

IPCT18h 

1B (3h) - 2A (3h) - 3B (3h) - 4B (3h) - 5B (3h) – 4D (3h) /// 

Mirabella I.R.C. (3hIPCT) 1C (1h) – 2C (1h) – 4D (1h) completa presso altra sede /// 

Modica Corrado 
Elettronica ed Elettrotecnica 

TDP -  LAB. Elettronica  

18 ITIS 

Elettronica– 4A(6h) 

Elettronica– 5A(6h) 

Elettronica– 5B(6h) 

Laboratorio Elettronica 5B(3h) 

/// 

Morana Giuseppe 
Laboratorio Sistemi Elettronici 

Automatici 

LAB. Elettronica Elettrotecnica 

18h ITIS 

LAB. Sistemi Elettronici Automatici 3A (2h) - 4A (2h) – 4B(2h) - 

5A (2h) 
LAB. Elettronica Elettrotecnica - 4A (3h) – 4B (3h)+5 A(4h) 
 

/// 

Motta Diego 
A026 Matematica 

17hIPCT+1hDISP 

1C (4h) - 2C (4h) - 3C (3h) - 4C (3h) - 5C (3h) 1 

Paolino Rosaria 

Docente Sostegno IPCT 18h 

4A IPCT(12h) – 5B IPCT(6h) /// 

Petrolo Antonino 

DocenteSostegno+Geografia 
 

3B IPCT (18h sostegno) 

Geografia 1 A(1h) – 1B(1h) – 1C(1h) 

/// 
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 IPCT 18hsostegno+3hGEO 

Petrolo Marcello 

B020 LAB. Cucina 

IPCT 18h 

1A(4h) – 2A(4h) – 4A(6h) -4B(2h) - 5B(2h) /// 

Piazzese Francesco 
A026 Matematica 

9hIPCT+9h Referente di plesso 

3A(4h) – 3B(3h) – 5B(3h) /// 

Pirosa Pietro 

Docente Sostegno IPCT 18h 

5A(6h) - 4C(6h) – 4A(6h) /// 

Pluchino 

B15 Elettronica 

6h ITIS 

SISTEMI - 3B ITIS (2h)  

TDP - 4B ITIS (4h) 

/// 

Poidimani Battistina 
A012 Discipline letterarie 

17hIPCT+1hDISP 

1C (4hITA+1hSTO)  – 2C  (4hITA+2hSTO) – 

4D(4hITA+2hSTO) 
1 

Raimondo Pasquale  

A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

1A  (3h Lat), 2D (4h Ita + 3h Lat), 4D (4h Ita + 2h Lat), 5E (2h 

Lat) 
/// 

Reale Sebastiano 
Tecnologia Disegno e 

Progettazione dei Sistemi ed 

Elettronici - Scienze e Tecnologie 

Applicate 

1A TIN(3h) + 3A TPSEE(5h) +3B TPSEE (5h) +  

4A TPSEE(5h) 
/// 

Rizza Bruno 
A048  Scienze Motorie 

18h ITIS 

1A(2h) – 2A(2h) – 3A(2h) – 4 A(2h) – 5 A(2h) – 1B (2h) -2B(2h) 

– 4B(2h) – 5B(2h) 

/// 

Rubera Andrea 
A027 Matematica e Fisica 

18h Liceo 

1A (2h Fis), 2a (2h Fis), 4A (3h Fis), 5A (3h Fis), 3D (2h Fis), 5D 

(2h Mat ), 5E (2h Mat + 2h Fis) 
/// 

Rubino Manuela 
A011 Discipline letterarie e latino 

7hLICEO + 11h M. Bartolo 

1E (4h Ita + 3h Lat) /// 

Ruscica Corrado 

Docentesostegno18hIPCT 

4D IPCT(18 h) /// 

Russo Loredana 
A046 Sc.Giuridiche ed economiche 

18hIPCT 

1C(2) – 2C(2) – 3C(4) – 4C(4) – 5C(4) – 1B (2h) /// 

Salemi Antonella 

Docente sostegno 18hLICEO 

3C IPCT(9h)+4DIPCT(9h) //// 

Salvaggio 
A026 Matematica 

8h ITIS+10h IPCT 

1A IPCT(4h) +4D IPCT (3h) + 5A IPCT (3h) 

3B ITIS (4h) + 4B ITIS (4h) 
//// 

Santacroce C. 
A048  Scienze Motorie 

18h IPCT 

1 A(2h) – 1B(2h) – 2 A(2h) – 3A(2h) - 3B(2h) – 4A(2h) – 5A(2h) 

– 5B (2h) 
/// 

Sarta Giovanni 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Tecnologia Disegno e Progetto 

Scienze e Tecnologie Applicate 

19 h ITIS 

Elettronica ed Elettrotecnica 3 A (7h) –  

Tecnologia Disegno e Progetto  5A (6h) 5B (6h) 
 

/// 

Scifo Caterina 
A026 Matematica 

18 h ITIS 

2A (4h) + 3A (4h) + 4A (4h) + 5A (3h) +  5B (3h) /// 

Scollo Carmen 
A045 Sc.Economico-aziendali 

IPCT17h+1hDISP 

4C Servizi Commerciali (8h) – 3B (4h) – 5B (5h)  1 
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Scravaglieri Concetta 
A018 Tecniche di Comunicazione 

e Relazione 

IPCT 8h+8disp + 2h Noto 

3C (2h) – 4C (2h) – 5C (2h) – 4B (2h) 

2h completamento altra sede 
8 

Spadola Cinzia 

Docente sostegno 18hLICEO 

18 ore Docente sostegno 3D LICEO /// 

Stracquadanio C.  
A011 Discipline letterarie e latino 

18hLICEO 

3A (4h Ita + 3h Lat), 4A (4h Ita + 3h Lat), 1D (4h Ita) /// 

Sudano Giuseppina 

I.R.C. 

2hIPCT+10hITIS(part time) 

ITIS - 1A (1h) - 2A (1h) - 3A (1h) - 4A (1h) - 5A (1h) -1B (1h) - 

2B (1h) - 3B (1h) - 4B (1h) – 5B (1h) 

Completa IPCT – 4C (1h) – 5C (1h) 

/// 

Tarascio S. 

B15 LAB Elettronica 

3h ITIS 

3B ITIS(3h) /// 

Tardino Roberto 

B021 LAB. Sala   

18hIPCT 

1B(4h) - 3B(6h) – 4B(6h) – 5 A(2h) /// 

Tona Giovanni 

B020 LAB. Cucina 

18hIPCT 

4A (6h) - 1 B(4h) - 2B(4h) - 4B(2h) – 5B (2h) /// 

Urso Sebastiano 
A027 Matematica e Fisica 

18hLICEO+6h(3D+1D)A026 

4A (4h Mat), 2B (2h Fis), 3B (3h Fis), 5B (3h Fis), 1D (3h Mat) 

(A026), 2D (3h Mat) (A026) 
/// 

Vaccaro Corrado 

I.R.C. 
17LICEO+1IPCT 

LICEO 1A (1), 2A (1), 3A (1), 4A (1), 5A (1), 1B (1), 2B (1), 3B 

(1), 4B (1), 5B (1), 1D (1), 1E (1), 2D (1), 3D (1), 4D (1), 5D(1), 

5E (1), + 3C IPCT (1h) 

/// 

Virgolini Antonino 
B19 LAB. Accoglienza  

11h IPCT 

1A (2h) – 1 B(2h) – 2A (2h) – 2B (2h) – 4D (5h) /// 
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6. Ambiti di potenziamento dell’offerta formativa 

2018/2019 
 
 
 

Il potenziamento dell’offerta formativa tiene conto delle risorse assegnate e si congiunge con il Piano 

di Miglioramento mirando a completare il percorso programmato nel PTOF del triennio 2016/2019. 

 

 In coerenza con le finalità generali dell'Istituto gli obiettivi per il potenziamento dell'offerta 

formativa sono esperibili con l’utilizzo di tutte le unità operative nel suo insieme, costituenti 

l’organico dell’autonomia che parteciperanno alla realizzazione di tutte le finalità poste in essere 

dalla scuola, condividendo in toto il potenziamento dell’offerta formativa. 

 

Il modello organizzativo adottato terrà conto dell’utilizzo flessibile dei docenti dell’organico 

dell’autonomia e/o della costituzione di classi aperte. 

 

In base a quanto specificato nella tabella dell’organico nell’autonomia i docenti che hanno avuto la 

riduzione delle diciotto ore settimanali saranno utilizzati nell’espletamento dei progetti POF, nella 

disseminazione dei bandi MIUR, negli interventi educativo-didattici in orario extracurriculare, 

supporto alla gestione, organizzazione e collaborazione alla dirigenza.  

 

I progetti e le attività sui quali sono utilizzati i docenti fanno riferimento: all’esigenza di dare corso e 

attuazione alle esigenze formative degli studenti, alle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, 

a quelle di supporto allo studio disciplinare con metodologia CLIL, agli approfondimenti, alle 

necessità di gestione della scuola come figure a supporto dello staff direttivo, per la programmazione 

e organizzazione del percorso didattico dell’alternanza scuola lavoro, e dei corsi di recupero e 

potenziamento. Si è tenuto conto anche della necessità che l’organico di potenziamento e 

dell’autonomia sopperisca alla copertura delle supplenze brevi e quindi si è evitato di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile. 
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OFFERTA FORMATIVA: 
 Nuovo indirizzo  di studio a decorrere dall’a.s. 2018/2019  

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO 

DECRETO ASSESSORIALE n.492 del 22/02/2018 

  
Indirizzo Trasporti e Logistica (cod. IT09) con due  articolazioni: 

- Conduzione del mezzo aereo  

- Logistica   

L’indirizzo di studio concorre all’acquisizione di professionalità orientate alla conduzione dell’aereo: 

 pilota di aerotaxi  

 Pilota di compagnie aeree commerciali 

 Assistenza alla navigazione presso le torri di controllo del traffico aereo 

 Addetto alla manutenzione di mezzi aerei 

 Addetto alla manutenzione di impianti Radicofani e radar 

 Assistenti di cabina 
 

 

 

 Potenziamento alberghiero: Progetto Bar didattico e Catering occasionale 
Tale potenziamento permette agli alunni di sperimentare tramite la guida dei docenti una reale 

attività di tipo imprenditoriale idonea a conseguire i seguenti obiettivi: 

-  Esercitazioni dell’alberghiero in tutti i servizi ristorazione, sala, accoglienza 

- Promuovere l’educazione alimentare  

- Servizio ristoro per l’intervallo di socializzazione ma anche per tutti gli alunni coinvolti nel 

prolungamento orario pomeridiano 

- Autofinanziamento e autoconsumo 

 

 

 Proposta Offerta formativa: In attesa dell’autorizzazione per il nuovo 

indirizzo  di studio IPCT Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera CPIA SERALE  

(risulta attualmente attivo  l’indirizzo Servizi Commerciale CPIA 

SERALE) 

 

 Proposta Offerta formativa: In attesa dell’autorizzazione delle qualifiche 

in regime di sussidiarietà  
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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
- recupero e il consolidamento delle competenze di base nel primo biennio per garantire una 

riduzione della dispersione scolastica, innalzare il livello di scolarità e il tasso del successo 

scolastico  
- attività di recupero destinate agli alunni che hanno evidenziato una situazione di partenza 

svantaggiata. Tali interventi vengono attivati oltre che nell’ambito delle normali attività 

curriculari, da ciascun insegnante nella specificità della disciplina anche attraverso corsi di 

recupero e/o sostegno programmati dal consiglio di classe e attività di studio guidato  

-  potenziamento prove INVALSI 

 -  potenziamento per le discipline oggetto degli esami di Stato 

- individuazione di percorsi funzionali alle premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti mediante alla partecipazione alle Olimpiadi di matematica  

- monitoraggio dei livelli di partenza degli alunni e relativo percorso di allineamento dei 

livelli degli alunni tramite prove parallele 

- consolidamento delle competenze tramite la preparazione per l’accesso alle facoltà 

universitarie  

 

 

 Potenziamento linguistico  
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche per le lingue straniere, con 

particolare riguardo alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

(Content language integrated learning).  

Le attività consisteranno in corsi di preparazione pomeridiani, organizzati per il 

conseguimento  della certificazione linguistica, lezioni di potenziamento, di recupero con 

attivazione di sportelli didattici. Inoltre, gli stage all’estero e gli scambi culturali previsti 

dall’azione Erasmus+ KA2 contribuiscono a migliorare le competenze linguistico-

comunicative e culturali degli alunni. 

Tra le attività del potenziamento linguistico per la lingua italiana vi sono: 

- -attività di insegnamento italiano L2  

- potenziamento prove INVALSI 

- interventi e sportelli di recupero  per colmare le lacune 

 

 

 Potenziamento della didattica laboratoriale e processi formativi orientati 

alle competenze 
Nell’intento di calare lo studente in casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, 

l’autostima e l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue specificità di indirizzo, realizza 

attraverso una didattica laboratoriale attività ordinarie ed iniziative didattiche ad integrazione 

della programmazione curricolare; ciò avviene nella forma di moduli pluridisciplinari e/o 

progetti che coinvolgono diverse discipline prevedendo la realizzazione di prodotti concreti 

(studi di ricerca e approfondimento su specifici temi di carattere culturale, realizzazione di 

mostre, di spettacoli, nella forma di prodotti multimediali, tecnologici e/o enogastronomici, 

partecipazione a concorsi in diversi ambiti disciplinari, visite guidate, viaggi d’istruzione), 

talvolta in collaborazione o in contatto con soggetti culturali, enti istituzionali, aziende e 

realtà produttive che consentono di calare l’attività didattica in situazioni reali.  

Tra le attività: 

- Azioni coerenti al Piano Nazionale Digitale 

- progetto ECDL (docenza, tutoraggio, supporto alla progettazione)  

- potenziamento della didattica laboratoriale ed incremento delle attività extracurricolari ed 

eventuali progetti di indirizzo che consentono una applicazione pratica delle materie studiate 
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tramite percorsi proposti dalla figura dell’Animatore Digitale e dalla Funzione Strumentale  

per le ICT 

- partnership con le imprese coinvolte nel percorso Alternanza Scuola-Lavoro  
- attività curriculari svolte anche in ambito non formale, per esempio nei laboratori scientifici, 

tecnologici, culinari e nei contesti applicativi messi a disposizione da imprese, centri di 

ricerca, università, attori delle reti, i cui feedback risultino positivi per l’apprendimento delle 

competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni 

- partecipazione a fiere, manifestazioni, competizioni professionali per l’enogastronomia dove 

viene richiesta la preparazione di cocktail, ricette, l’organizzazione di banchetti, l’accoglienza 

dei clienti o altri compiti concernenti la pratica operativa nell’ambito della propria 

specializzazione 

- classi virtuali e classi capovolte  

- realizzazione di prove comuni per classi parallele (ex ante, in itinere e ex post) 

- Progettazione e organizzazione attività di interesse pubblico nell’ambito dell’orientamento 

in entrata, tese a far conoscere all’esterno la specificità e le potenzialità dell’offerta formativa 

dell’istituto con le diverse specificità 

- partecipazione ad attività teatrali, visite guidate a musei, mostre parchi e riserve naturali, 

aziende, enti 

- partecipazione a concorsi letterari e a manifestazioni e bandi culturali, di interese didattico e 

professionale 

- partecipazione  bandi MIUR 

 

 

 Potenziamento socio-economico e per la legalità  
- Favorisce la realizzazione dei progetti di rete e di Alternanza Scuola/Lavoro di ambito 

socio-economico, unitamente a visite aziendali,  incontri seminariali con esperti provenienti 

dal mondo del lavoro pubblico e privato, moduli interdisciplinari, attività nell’ambito 

dell’ERASMUS volti alla promozione dell'auto-imprenditorialità, laboratori nell’ambito 

dell’orientamento in entrata  

- Propende allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

- Partecipazione bandi MIUR 

- Conseguimento dell’Attestato di frequenza “Formazione in materia di Sicurezza sul 

Lavoro”, ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 Potenziamento delle materie giuridiche ed economico-aziendali 

- Ampliamento quadro orario classi prime con la disciplina “Diritto”  

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica finalizzate alla 

realizzazione di attività destinate all'acquisizione delle competenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

- conferenze, attività nell’ambito dell’ERASMUS e dell’Alternanza Scuola/Lavoro, 

interfaccia di Istituzioni e Amministrazioni locali, Enti e Aziende territoriali, Mondo del 

lavoro e delle professioni nell’ambito dell’orientamento in uscita 

- Partecipazione bandi MIUR 
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 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

Tali attività sono indirizzate alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e 

potenziamento del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di 
recuperare o ridurre lo svantaggio e il disagio relativi a difficoltà relazionali e di apprendimento 

favorendo l’integrazione di tutti gli studenti, anche di quelli stranieri.  

Le attività sono: 

- percorsi formativi individualizzati sia verso soggetti beneficiari della 104 sia verso B.E.S. 

(Bisogni Educativi Speciali). I docenti nell’ambito dei Consigli di Classe attenzioneranno le 

molteplici tipologie di disagio che vanno dal disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.) –  

certificato e non -  al disagio ambientale o sociale. 

- Misure incentivanti per progetti alle aree a rischio e a forte processo immigratorio ai fini 

della progettazione di percorsi educativi finalizzati alla rimozione del disagio e 

dell’abbandono scolastico (nota miur prot. n.1598 del 26/2/2016) attraverso azioni formative 

aggiuntive in orario extracurriculare attraverso una didattica laboratoriale che favorisca il 

ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta  

- Progetto per l’insegnamento italiano L2 per gli studenti stranieri destinato 

all’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua attraverso laboratori per 

studenti di cittadinanza o lingua non italiana  

- Nell’ambito dell’orientamento in entrata si favorirà: 

-  una continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio della scuola superiore 

per prevenire la dispersione scolastica, recuperando e/o rafforzando motivazione e 

interesse per il corso scelto  

- la proposta di  brevi percorsi formativi per studenti della scuola secondaria di primo 

grado in modo da far sperimentare le modalità didattiche dell’istruzione superiore, 

coinvolgendo nelle iniziative le famiglie e le scuole di provenienza 

- Nell’ambito dell’orientamento in uscita si cercherà di: 

- Coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a riflettere sul proprio percorso 

formativo e ad operare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o 

meno degli studi 

- Favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro 

- Operare una scelta consapevole del percorso formativo post-diploma sia in ambito 

professionale che nel proseguire gli studi 

 

 Potenziamento delle discipline motorie 
Potenziamento delle discipline sportive e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto degli studenti praticanti attività sportiva agonistica anche 

nell’ambito dei soggetti in situazione di handicap o svantaggio. 

Tra le attività: 

- Progetto per alunni in situazioni di handicap 

- Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi 

- Conseguimento Brevetto Assistenti Bagnanti 

- Partecipazione ad attività sportive, a campionati e a gare provinciali, regionali e nazionali 
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7. PIANI DI RETE E NUOVI PROTOCOLLI DI INTESA 
 

 Rete Smart Farm – Accordo di rete - Pachino – Rosolini 

 Delibera CDI 27/04/2016  
Scuola Capofila “Calleri” di Pachino  

In esecuzione del decreto del MIUR del 4 settembre 2015 prot. n. 657 promuove la realizzazione di 

Laboratori territoriali per l’occupabilità allo scopo di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale aperta 

al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando l’uso 

strategico delle ICT. L’idea progettuale di Smart Farm si realizza in un unico laboratorio territoriale 

suddiviso in 10 Centri di Erogazione Laboratoriale connessi ed integrati tra di loro il cui obiettivo è quello di 

renderle direttamente applicabili alla vocazione territoriale sviluppando la cosiddetta “Agricoltura di 

precisione unitamente alla possibilità di ampliare l’orizzonte dall’Agricoltura alla “Green Economy”. 
 

 Rete Regionale della Sicurezza “Scuola Sicura” - Delibera CDI 27/04/2016 
Accordo di rete per la sicurezza delle scuole sul territorio provinciale e interprovinciale 

La rete è stipulata con la scuola capofila ITIS - Istituto Tecnico Industriale - “E. Morselli” di Gela, con 

diversi istituti della Provincia di Caltanissetta, l’INAIL sede provinciale di Caltanissetta, Ordine degli 

Ingegneri di Caltanissetta, allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza. 

Le materie su cui la Rete concentra la propria azione sono assai diversificate e vanno dalla informazione del 

personale, all’innovazione metodologico-didattico, alla sicurezza a supporto di progetti didattici sulla 

sicurezza, all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 

 Rete Regionale Alberghieri - Delibera CDI 27/04/2016 
L’IPSEOA “Rete degli Istituti Professionale di Stato per L’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” con 

sede presso l’Istituto di Istruzione Superiore “SE.A.Di Rocco”– Caltanissetta – promuove l’unione tra le 

scuole aderenti, indirizzandosi al rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico, favorisce gli scambi di 

esperienze didattiche e professionali ed altre modalità di ricerca, sperimentazione, esperienze e informazione 

inerenti l’attività didattica, costituisce centri di coordinamento per i corsi di aggiornamento, acquista beni per 

la realizzazione delle progettualità didattiche formative, partecipa alle manifestazioni di rilevanza per gli 

istituti alberghieri.  
 

 Rete Nazionale degli Alberghieri “RENAIA” - Delibera CDI 27/04/2016 
La Re.Na.I.A. – RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI istituita nel 2001 è un accordo di 

rete che coinvolge gli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ha come 

scopo: 

- promuovere scambi e sinergie, sul piano formativo, organizzativo ed amministrativo delle scuole 

aderenti 

- Potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante la 

cooperazione e l’integrazione; 

- sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di insegnamento 

e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 

amministrazione e di gestione. 
 

 Rete di Ambito Territoriale 25  della provincia di Siracusa “EUREKA” 
La rete di ambito raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale che  intendono valorizzare l’autonomia 

delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, 

finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano 

triennale dell’offerta formativa che possono includere finalità didattiche o di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento. La rete di ambito a cui aderisce l’istituzione scolastica denominata 

EUREKA, riunisce in modo strutturato e stabile  nel tempo gli Istituti Scolastici pubblici e paritari ricadenti 

nell’ambito territoriale 25, così come individuato dall’USR-Sicilia come nota prot. MIUR 

AOODRSI.REG.UFF. 4146 del 3 marzo 2016, tenuto conto delle Linee guida per la formazione del MIUR 

con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 2151 ed in esecuzione dell’art. 1, comma 70 e comma 71 della Legge 

13/07/2015 n. 107 in cui sono individuate le finalità e gli obiettivi della Rete di Ambito. 
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8. ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO  

LICEO 
 
Il percorso dei Licei fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni ed ai problemi ed acquisiscono conoscenze, abilità e 

competenze coerenti con le capacità e le scelte personali adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, dell’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

LICEO SCIENTIFICO 
 
Il percorso del liceo scientifico che conserva la sua tradizionale 

impostazione, è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le  
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico–storico – 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali;  
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico–applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Sbocchi professionali: Il liceo scientifico è concepito per il proseguimento degli studi universitari; 
chi non prosegue gli studi può accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso le 
amministrazioni statali, parastatali, regionali e comunali, o presso aziende private e accademie 

militari. 
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QUADRO ORARIO 

LICEO SCIENTIFICO 

 

DISCIPLINE   ANNO   
 

 1° 2° 3°  4° 5° 
 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4  4 4 
 

Lingua latina 3 3 3  3 3 
 

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3  3 3 
 

Storia e Geografia 3 3     
 

Storia   2  2 2 
 

Filosofia   3  3 3 
 

Scienze 
2 2 3 

 
3 3 

 

(Biologia, Chimica, Scienze Terra) 
 

 

      
 

Matematica e Informatica 5 5     
 

Matematica   4  4 4 
 

Fisica 2 2 3  3 3 
 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2  2 2 
 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2  2 2 
 

Religione o attività alternative 1 1 1  1 1 
 

TOTALE ORE 
27 27 30 

 
30 30 

 

SETTIMANALI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 
 
 
 
 

 

Questo indirizzo si caratterizza per una cultura generale integrata da discipline specifiche 
concernenti le aree delle scienze umane e delle scienze sociali. La psicologia si precisa come 

disciplina autonoma; la pedagogia garantisce orientamenti all’interno della totalità del problema 
educativo; la sociologia aiuta anche a comprendere i problemi nel mondo del lavoro; il diritto 
fornisce la dimensione giuridica dei vari strati sociali. Al quinto anno due ore settimanali vengono 

dedicate alla metodologia della ricerca Socio-Psico-Pedagogica.  
Sbocchi professionali: Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con 
particolare riguardo a quelle di preparazione alla professione docente, l’inserimento nel mondo del 
lavoro, delle pubbliche relazioni, della pubblicità, dell’editoria.  

 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

  
 

   
 

DISCIPLINE 

 1° biennio  2° biennio  
5° 

 

         
 

 1°  2°  3°  4°  anno  

       
 

   anno  anno  anno  anno   
 

Lingua e letteratura italiana 
4 4 4 4 4 

 

  
 

      
 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
 

          

Storia e Geografia 3 3       
 

         

Storia     2 2 2 
 

         

Filosofia     3 3 3 
 

       

Scienze umane * 4 4 5 5 5 
 

          

Diritto ed Economia 2 2       
 

            

Lingua e cultura straniera 
3 3 3 3 3 

 

  
 

      
 

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 
1 1 1 1 1 

 

alternative 
 

          
  

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 

** con Informatica al primo biennio. 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 

 

Questo indirizzo si caratterizza per un solido studio delle lingue straniere integrato dalle 
conoscenze delle discipline scientifiche e del sapere umanistico. Esso risponde all’esigenza, propria 
della realtà attuale di assicurare ai giovani una formazione liceale specifica caratterizzata dalla 
conoscenza della lingua straniera.  
Dall’anno scolastico 2008/2009 è stato introdotto lo studio della lingua spagnola come terza lingua 
curriculare. È previsto l’insegnamento CLIL a partire dal terzo anno (insegnamento in inglese e con 
metodologie innovative di una materia non linguistica).  
Sbocchi professionali:  
Consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, specialmente per l’insegnamento delle lingue 
facilmente ad indirizzo linguistico, scuole di interpreti per le comunicazioni di massa e le pubbliche 
relazioni.  
Permette l’impiego in tutte le attività in cui è necessaria la conoscenza delle lingue. 

 

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO  

  DISCIPLINE  1^biennio  2^biennio 5^ anno  
 

 
1
  Sono previste 33 ore annuali di conversazione             

 

 col docente di madrelingua  
I 

  
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
 

 
2
 Con informatica al primo biennio        

 

 

anno 
  

anno 
 

anno 
 

anno 
 

anno 
 

 

3 Comprende  Biologia,  Chimica,  Scienze  della        
 

              
 

 terra             
 

              
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  
 

Lingua latina 2 2        
 

Lingua e cultura straniera 1 
1

 4 4 3 3 3  
 

Lingua e cultura straniera 2 
1

 3 3 4 4 4  
 

Lingua e cultura straniera 3 
1

 3 3 4 4 4  
 

Storia e Geografia 3 3        
 

Storia      2 2 2  
 

Filosofia      2 2 2  
 

Matematica 2 3 3 2 2 2  
 

Fisica      2 2 2  
 

Scienze naturali 3 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 SETTIMANALI  27   27  30  30  30  
 

               
 

 

Per i vari indirizzi si propone l’insegnamento opzionale di Diritto e/o Informatica, da 

inserire nel curricolo degli studenti, ove non sia già incluso nel quadro orario. 
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I.T.I.S. 
 

Istituto Tecnico Industriale Statale 
 
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, con l’obiettivo di far acquisire 
agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione 
tecnica superiore.  

Indirizzo Perito Industriale per l’Elettronica e l’elettrotecnica  
Obiettivo dell’indirizzo è quello di fornire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 
tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tali figure 
sono le seguenti:  

• Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  
• Ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi 
e di adattamento alla evoluzione della professione;  
• Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:  
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;  
• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

È grado di:  
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione;

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza;

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende;

 comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 
straniera. 

Sbocchi professionali ITIS: 
 professione libera come perito nel settore meccanico e telecomunicazione;

 concorsi alla Telecom e all’Enel;

 accesso a tutte le accademie militari.

 Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
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QUADRO ORARIO I.T.I.S. 

 DISCIPLINE 1° 2° 3°  4° 5°  

  ANNO ANNO  ANNO  ANNO  ANNO 

         

 Italiano 4 4 4  4 4  

 Storia 2 2 2  2 2  

 Geografia generale ed economica 1         

 Inglese 3 3 3  3 3  

 Matematica e Complementi di Matematica 4 4 4  4 3  

 Diritto ed Economia 2 2       

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2        

 Scienze integrate (Fisica)  3 3        

 Laboratorio di Fisica 2 2        

 Scienze integrate (Chimica)  3 3        

 Laboratorio di Chimica 2 2        

 
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione 

Grafica 3 3        

 Laboratorio Tecnologie e Tecniche di 2 2        

 Rappresentazione Grafica          

 Tecnologie informatiche e Laboratorio 3         

 Laboratorio di Tecnologie Informatiche 2         

 Scienze e Tecnologie applicate  3        

 
Tecnologie e Progetti di Sistemi elettrici ed 

Elettronici   5  5 6  

 Laboratorio di Tecnologia Disegno e    3  4  4  

 Progetto (T.D.P.)          

 Elettronica ed Elettrotecnica   7  6 6  

 Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica    3  3  4  

 Sistemi Elettronici Automatici   4  5 5  

 Laboratorio Sistemi Elettronici Automatici    2  2  2  

 Scienze Motorie e Sportive 2 2 2  2 2  

 Religione 1 1 1  1 1  

 TOTALE ORE SETTIMANALI  33 32 32  32 32  

         

Le ore di laboratorio vengono svolte in compresenza con l’insegnante teorico 
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INDIRIZZO TECNICO AERONAUTICO 
PROFILO Indirizzo Trasporti e Logistica 

Autorizzazione – Decreto Assessoriale n. 492 del 22/02/2018 

 

 
 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti 

la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l’organizzazione di servizi logistici;  

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in 

rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in 

cui è orientato e di quelli collaterali. è in grado di:  

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo 

di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di 

trasporto;  

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 - collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie 

ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; - 

collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia.  

 

Nell’indirizzo aeronautico sono state autorizzate le articolazioni “Conduzione del mezzo” e “Logistica”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 

conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  

3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto.  

4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri. 

5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  

7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo.  

8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
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L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al 

controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare 

l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

 2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  

3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  

4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri.  

5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 

7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed 

in arrivo. 

 8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
Il ciclo di studi si conclude, dopo il superamento dell’Esame di Stato, con il conseguimento del Diploma 

in “Trasporti e logistica” articolazione “Logistica” che consente di inserirsi agevolmente sia nel campo 

dell'aviazione generale sia in quei settori produttivi del paese che possono utilizzare, nei modi più idonei, 

la preparazione formativa e culturale dei giovani diplomati.  I settori di inserimento dei diplomati nel 
mondo lavorativo aeronautico sono i seguenti:  

▫ Società di navigazione aerea (piloti, manutentori, personale dei reparti commerciali e di 

pianificazione voli);  

▫ Società di lavoro aereo non di linea;  

▫ Aziende di Assistenza al Volo nazionali e internazionali (sezione controllo del traffico aereo, 

meteorologia e telecomunicazione);  

▫ Servizi meteorologici civili (a livello regionale e provinciale); 

▫ Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Circoscrizioni Aeroportuali;  

▫ Società di gestione impianti aeroportuali;  

▫ Aziende del settore manutenzione e controllo aeromobili;  

▫ Industria aeronautica (sezione avionica e impianti di bordo);  

▫ Forze Armate e Corpi Civili.  

I diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie e a tutte le Accademie Militari. Chi accede ai 

corpi speciali delle Forze Armate, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ha diritto anche a 

punteggio aggiuntivo nei concorsi interni per l'accesso ai reparti volo. Inoltre, i diplomati aeronautici sono 

gli unici ad accedere alla selezione come “Operatore meteorologico aeronautico” dell’Ente Nazionale 
Assistenza al Volo (E.N.A.V.).   
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I.P.C.T. 
 

Istituto Professionale 
 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

Per l’Indirizzo Servizi Commerciali è presente sia il corso diurno sia il corso serale CPIA.  
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 
specifici e le altre qualità personali coerenti con l’indirizzo di studio.  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di assumere ruoli specifici sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. Le competenze acquisite 
dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 
approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi 

commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  
Il profilo di indirizzo consente di integrare le competenze di area aziendale, con quelle specifiche 
per la promozione dell’immagine aziendale e la comunicazione pubblicitaria e per il supporto delle 

imprese turistiche. L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diverse connotazioni che oggi 
assumono i servizi commerciali riguardo alle dimensioni e alle tipologie delle strutture aziendali 

sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile nel settore del turismo, della 
produzione, della commercializzazione dei prodotti e dei servizi bancari, assicurativi, finanziari e di 
consulenza fiscale.  
Il diplomato, è in grado di: 

- partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari;  
- utilizzare tecniche di comunicazione e relazione commerciale, secondo le esigenze del 
territorio e della sua valorizzazione turistica;  
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e del personale; 

- attuare gli adempimenti di natura civilistica e fiscale dell’area amministrativo-contabile; 

- agire nell’area della gestione commerciale per attività relative al mercato e della Customer 

Satisfaction; 

- utilizzare strumenti informatici e software applicativi di settore; 

- rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili;  
- operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le 
varie competenze dell’ambito professionale;  
- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche;. - comunicare in almeno due 
lingue straniere.  

Sbocchi professionali Indirizzo Servizi Commerciali 

 Contabile in studi di commercialisti e consulenti del lavoro

 Amministrazione di agenzie di viaggio, di imprese turistiche e strutture ricettive

 Addetto alla gestione di risorse umane

 Esperto di marketing e comunicazione

 Agente assicurativo e di commercio e/o promotore finanziario
 Impiegato in uffici amministrativi presso banche, enti pubblici, imprese private
 Libera professione (dopo la laurea breve): contabilità aziendale, assistenza fiscale, 

consulente tribunale, amministrazione condomini, consulente del lavoro, agente 
assicurativo, agente di commercio, promotore finanziario e curatore fallimentare.

 Proseguimento degli studi presso qualsiasi Facoltà Universitaria.
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QUADRO ORARIO  

ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 
 

 ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI AREA COMUNE 
 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 
 

Storia 1 2 2 2 2 
 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 
 

Matematica 4 4 3 3 3 
 

Diritto ed economia 2 2    
 

Geografia generale ed 

economica 

1 

    
 

Scienze integrate (Biologia)  2    
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
 

      
 

TOTALE ORE 21 20 15 15 15 
 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO  
 

Scienze integrate (Fisica) 2     
 

Scienze integrate (Chimica)  2    
 

TIC Tecnologie Informatiche ITP 2(1) 2    
 

Tecniche professionali dei      
 

servizi commerciali 
5*(4) 5*(2) 8*(2) 8*(2) 8*(2)  

* ore in compresenza per 
 

     
 

attività laboratoriali      
 

Lingua francese 3 3 3 3 3 
 

Diritto ed economia   4 4 4 
 

Tecniche di comunicazione e 

relazioni   2 2 2 
 

TOTALE ORE 12 12 17 17 17 
 

ORE COMPLESSIVE      
 

SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
 

*Ore di lezione svolte in laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA  

E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 
 
 
 
 

Il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera che 

gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione delle sinergie tra servizi di organizzazione 
e gestione dei servizi di ospitalità-accoglienza, valorizzando, attraverso la progettazione e 

programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di 
costume del territorio. A partire dal terzo anno lo studente potrà individuare il settore in cui 
specializzarsi tra tre articolazioni. 

 

Nell’articolazione "ENOGASTRONOMIA", il diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici, compresi la produzione di pasticceria e gelateria artigianale; operare nel sistema 

produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali, applicando le 
normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

  
Nell'articolazione "SERVIZI DI SALA E VENDITA", il diplomato è in grado di attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; di intervenire nel sistema di produzione e valorizzazione della birra 
artigianale; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 
interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un 
evento culturale. 
  
Nell'articolazione "ACCOGLIENZA TURISTICA", il diplomato è in grado di intervenire nei 
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di segreteria e portineria d'albergo, di gestire e 
organizzare i servizi di accoglienza turistico-alberghiera in relazione alla domanda stagionale e alle 

esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. E' la figura chiave nelle 
imprese turistiche, si occupa dell'accoglienza e della gestione del Cliente dal suo arrivo fino alla sua 
partenza. Mantiene i rapporti con i clienti anche dopo la partenza, ne cura la “Fidelizzazione”. 

 

 

Sbocchi professionali Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
- Direttore di sala (Maître), addetto al catering, barman, cameriere, chef, organizzazione e 
preparazione banchetti, gestione di ville per ricevimenti, accoglienza turistica 
- Ristorazione industriale: Mensa aziendale, ospedaliera, assistenziale  

- Ristorazione commerciale: Sala d'Albergo, Ristorante, Trattoria, Osteria, Pizzeria, Pub, 
Bistrot, Spaghetterie, Grill-room, Ristorazione d'asporto  

- Consulenze: Alberghi, Ristoranti, industrie alimentari, industrie di attrezzature, Food and 
beverage manager,  

- Settore alberghiero ed extralberghiero: Reception, Portineria, Segreteria, Animazione 
Turistica  
- Settore turistico: Enti pubblici e privati di promozione ed informazione turistica - 
Proseguimento degli studi presso qualsiasi Facoltà Universitaria 
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QUADRO ORARIO  
ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ANNO  I  II  III    IV  V 

MATERIE AREA COMUNE      

Lingua e letteratura italiana 4  4  4    4  4  

Storia 1  2  2    2  2  

Lingua inglese 3  3  3    3  3  

Lingua francese 2  2  3    3  3  

Matematica 4  4  3    3  3  

Diritto ed Economia 2  2             

TIC Tecnologie informatiche 2  2             

Scienze motorie e sportive 2  2  2    2  2  

Geografia generale ed economica 1                

IRC o attività alternative 1  1  1    1  1  

MATERIE AREA DÌ INDIRIZZO                   
                     

Scienze integrate (Fisica) 2                

Scienze integrate (Chimica)    2             

Scienza degli alimenti 2  2             

Lab. Servizi Enogastronomia 2** 2**            

Settore cucina                  

Lab. Servizi Enogastronomia. 2** 2**            

Settore sala e vendita                  

Lab. Servizi. Accoglienza turistica 2** 2**            

             

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scienza e cultura alimentazione       4*    3*  3*  

Lab. Servizi Enog. Settore cucina       6**   4** 4** 

Lab. Servizi Enog. Settore sala e            2** 2** 

vendita                  

Diritto e tecniche amministrative       4    5  5  

della struttura ricettiva                  

ARTICOLAZIONE SERVIZI SALA E VENDITA 

Scienza e cultura alimentazione       4*    3*  3*  

Lab. Servizi Enog. Settore cucina            2** 2** 

Lab. Servizi Enog. Settore Sala e       6**   4** 4** 

vendita                  

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva        4     5   5  

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA  

Scienza e cultura alimentazione        4*     2*   2*  

Lab. Servizi Accoglienza turistica        6     4   4  

Tecniche di comunicazione e relazione             2   2  

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva        4     6   6  

Totale ore settimanali 32  32 32  32  32  
* Insegnamento svolto congiuntamente dal docente teorico e tecnico–pratico  
** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico  
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9. PRIORITÀ - TRAGUARDI – OBIETTIVI 

 

Il piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola 

in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

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

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

messi in atto.  

Qui riprendiamo l’individuazione di: priorità e traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo. 
 

Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  
1) Migliorare gli esisti delle prove I.N.V.A.L.S.I. di Italiano e Matematica rispetto alla media 

nazionale.  
2) Sviluppare le competenze chiave in campo linguistico, logico-matematico, scientifico e 

tecnologico e le competenze di cittadinanza in campo sociale e civico. 

 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  
1) Aumentare di almeno 5 punti percentuale il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle 

prove standardizzate di Italiano e di Matematica.  
2) Arricchire l’offerta formativa, potenziare gli apprendimenti, introdurre flessibilità didattica, 

monitorare sistematicamente le competenze acquisite a livello trasversale, agevolare il 

raccordo tra il percorso di istruzione di base e obbligatoria (3-16 anni) e la scuola secondaria 
di secondo grado. L’80% degli alunni deve acquisire competenze chiave e di cittadinanza 
verificate con questionari strutturati. 

 

Le MOTIVAZIONI della scelta effettuata sono le seguenti:  
- La consapevolezza che il miglioramento degli esiti delle prove I.N.V.A.L.S.I. rappresenta un 

indicatore dei progressi conseguiti dagli studenti in Italiano e Matematica a conclusione del 
I Biennio obbligatorio  

- L’esigenza di arricchire l’offerta formativa della scuola e di attivare opportuni interventi di 
recupero e/o potenziamento, funzionali all’acquisizione di competenze chiave, 
indispensabili per il percorso di studi universitari, per l’inserimento nel mondo del lavoro 
nonché per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  

- L’esigenza di sviluppare il senso civico e sociale degli studenti, quale competenza 
trasversale necessaria per la formazione completa del cittadino. 

 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di perseguire in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono indicati nella tabella sottostante: 
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AREA DI  OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

PROCESSO    
 

Curricolo,  - Potenziare   e/o   recuperare   le   competenze   linguistiche.   Utilizzare   la 
 

progettazione, 
  metodologia CLIL 

 

 
- Potenziare e/o recuperare le competenze logico-matematiche e scientifiche  

valutazione 
 

 

 - Predisporre percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
 

   degli alunni 
 

  - Sviluppare  le  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica 
 

   attraverso  la   valorizzazione   dell'educazione   interculturale,  il  sostegno 
 

   dell'assunzione   di   responsabilità   e   l'educazione   alla   legalità   e 
 

   all'imprenditorialità. 
 

Ambiente di - Predisporre  un  ambiente  di  apprendimento  accogliente,  inclusivo  e  che 
 

apprendimento 
 favorisca la crescita dello studente in un'ottica olistica. 

 

- Predisporre attività laboratoriali in ambienti di apprendimento esterni.  

  
 

    
 

Inclusione e - Predisporre di attività funzionali al contrasto della dispersione scolastica e di 
 

differenziazione 
 ogni forma di discriminazione. Potenziare l'inclusione scolastica e garantire il 

 

 diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  

   
 

  - Progettare  eventi  funzionali  all'alfabetizzazione  e/o  al  perfezionamento 
 

   dell'italiano come lingua seconda e delle competenze digitali di base. 
 

Continuità e  - Implementare il sistema di continuità e orientamento 
 

orientamento    
 

Orientamento  - Costituire reti. 
 

strategico e 
 - Predisporre,  tramite  la  flessibilità,  percorsi  di  recupero  e  potenziamento  

 

  destinati agli studenti.  

organizzazione 
 

 

- Realizzare dei gruppi operativi di progetto per la partecipazione ai diversi 
 

della scuola   piani nazionali 
 

Sviluppo e  - Predisporre  eventi  formativi,  anche  in  modalità  blended,  destinati  al 
 

valorizzazione 
  personale scolastico. 

 

   
 

delle risorse    
 

umane    
 

Integrazione con - Implementare le classi e gli indirizzi dei corsi CPIA. 
 

il   territorio e - Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 
 

rapporti  con le   
 

famiglie    
 

 

Considerate le aree e gli obiettivi di processo, sopra indicati, si svilupperanno delle azioni 
progettuali, il cui elenco è inserito nel presente documento nell’area dedicata a questo aspetto del  
Piano. 
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10.SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

REFERENTI DI PLESSO 

Le mansioni indispensabili che devono essere svolte dai referenti di plesso a garanzia di un regolare 

“funzionamento” del plesso scolastico per il quale hanno delega per la gestione e organizzazione, 

preventivamente concordate con il DS, sono le seguenti: 

 
- organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi

 

- “scoperte”
 

- cooperare alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi)

 

- ricevere la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna
 

- diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida 

e funzionale
 

- raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in sinergia con i Coordinatori del C.d.C.
 

- raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso
 

- suggerire un elenco di interventi necessari nel plesso
 

- sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico

 

- cooperare alla calendarizzazione delle attività extracurriculari e dei corsi di recupero
 

- segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività
 

- riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso
 

- controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande.
 

- Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le 

loro famiglie. 

- Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di: 
- essere punto di riferimento organizzativo

 

- riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 

Con gli alunni la sua figura deve:
 

- rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola
 

- raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali
 

- Con le famiglie ha il dovere di: 
- disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni
 

- essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione
 

- Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 
- accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, in 

visita nel plesso
 

- avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente

 

- controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici

 

- essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 

locali.
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il 
collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 
programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

Il coordinatore, in quanto stretto collaboratore del Dirigente Scolastico, è tenuto a coordinare le 

attività del dipartimento per favorire una progettazione collegiale condivisa.  
Ciascuna Istituzione Scolastica, generalmente, individua il numero di Dipartimenti Disciplinari da 
attivare, utilizzando dei criteri congrui alle tipologie di indirizzo di studio. Le sue funzioni sono:   

-
 stabilisce le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli 

docenti nella stesura della propria programmazione individuale;
 

- concorda l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule 
speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari);

 

- propone progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle 
prove d’ingresso;

 

- valuta e monitora l’andamento delle attività e apporta eventuali elementi di correzione;
 

- indica le proposte per la scelta dei libri di testo.
 

Promuove: 

- l’identificazione da parte dei colleghi degli obiettivi educativi e cognitivi della disciplina (per anno 

e per indirizzo); 

- la riflessione sui dati emersi dal RAV per la stesura di progetti specifici coerenti con il Piano di 

Miglioramento e la richiesta di organico potenziato; 

- l’aggiornamento e ristrutturazione dei percorsi delle singole discipline in funzione di una maggiore 

organicità del percorso complessivo e degli obiettivi trasversali dei singoli indirizzi 

(programmazione di dipartimento); 

- proposte per l’aggiornamento dei Docenti del dipartimento precisando contenuti, modalità e 

innovazioni da introdurre, i criteri e le adozioni di libri di testo delle discipline afferenti al 

dipartimento; 

- la definizione dei criteri di valutazione (griglie comuni) in base a quelli indicati dal Collegio 

Docenti. 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Rivestire il ruolo di coordinatore CdC è una forma di delega delle competenze proprie del D.S.. 

Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico. 

La figura del coordinatore di classe risponde all’esigenza di una migliore funzionalità didattica. 
Il coordinatore, in quanto stretto collaboratore del Dirigente Scolastico, è tenuto a coordinare le attività del 

Consiglio di classe in ordine ad una progettazione collegiale e a curare le comunicazioni scuola/famiglia per il 

miglioramento dell'attività formativa. In assenza del D.S. è altresì delegato a presiedere il Consiglio di classe e, 

su delega, qualora risultasse necessario, anche lo scrutinio in base alla suddivisione temporale stabilita dal 

Collegio dei Docenti. Il coordinatore: 
- Si occupa della stesura del piano didattico della classe;

 

- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con 

gli altri docenti del consiglio;
 

- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
 

- Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi 

emersi;
 

- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. 

In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
 

- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento.
 

- Presiede le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il dirigente scolastico
 

- promuove tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici
 

- coordina l'attività didattica del Consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno la programmazione
 

-  coordina l’organizzazione didattica 

-  coordina, per le classi quinte, la predisposizione del documento del Consiglio di classe
 

-  coordina le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe coordinata, 

d’intesa con i referenti di area e sentita la componente genitori e studenti 
 coadiuva la dirigenza nella raccolta e archiviazione della documentazione annuale della classe 



44 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI - a.s.2018/2019 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione 

scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 

favorire la formazione e l'innovazione. Sono una risorsa fondamentale per l'attuazione dell'autonomia, per la 

realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione e per la realizzazione di progetti 

formativi, d’intesa con enti e istituzioni esterne alla scuola. 

 Autovalutazione e Supporto al miglioramento
 Miglioramento e supporto all’autovalutazione

 Comunicazione digitale e supporto tecnologico (Referente INVALSI) 

 Progetti con l’estero

 Orientamento in entrata

 Orientamento in uscita

 Alternanza Scuola Lavoro
 

COORDINATORE DELL’INCLUSIONE 

Nuova istituzione della figura del coordinatore per l’inclusione quale punto di riferimento 

nell’istituzione scolastica sui temi dell’inclusione e della disabilità, favorendo anche l’effettiva 

applicazione dell’art.1 coma 71 lettera a) della L.107/2015, referente in grado di trasferire le 

competenze professionali acquisite nell’ambito della propria comunità professionale, secondo 

modalità operative concordate con il dirigente scolastico. 

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, recepisce 

le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso didattico – 

educativo inclusivo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e quantitativo il 

processo di insegnamento – apprendimento, in modo da realizzare il diritto di apprendere e la crescita 

educativa di tutti gli alunni nell’ottica dell’accoglienza progettuale. 

La proposta educativa del Coordinatore inclusiva mira a: 

- Educare ad un adeguato sviluppo della personalità, favorendo l’accettazione di se stessi e degli altri, 

l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento e l’attivazione di tutti i 

processi atti alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento 

- Educare allo sviluppo della creatività mediante attività formative di sport, musica, teatro, cinema, 

arte 

- Educare al benessere psico-fisico per privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e la 

prevenzione dell’insuccesso e per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 

- Monitorare lo sviluppo degli apprendimenti degli alunni con difficoltà per adeguare i processi di 

insegnamento 

- Garantire un positivo clima di lavoro in classe con interventi mirati nei confronti delle criticità e 

attenzione alle dinamiche di classe e all’inclusività. 
AZIONI: 
 PAI 

 Protocollo Accoglienza per DSA 

 Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

 Sportello Accoglienza Classi Prime 

 Sportello Ascolto  

 Patto di Corresponsabilità 

 Progettualità didattica trasversale 

 GLI 

 GLH 

 Progetto PTOF e PON “Attività psicomotoria in piscina”  

 Percorsi didattici nell’ambito dell’A.S.L. 

 Educazione alle pari opportunità – Lotta cyberbullismo 
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11. A.S.L. - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
L’alternanza Scuola Lavoro permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica 

innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in 

tale processo oltre agli studenti e agli insegnanti anche l’azienda che ospiterà le alunne e gli alunni 

nel percorso di alternanza e le famiglie degli studenti. In tal senso l’esperienza diventa un sostegno 

all’orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio, elementi fondamentali del 

successo scolastico. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato nella riunione del 26/10/2017 che i progetti ASL, pubblicati 

nel sito della scuola, costituiscono parte integrante del PTOF 2016/2019, revisione annuale 

2017/2018, pertanto i progetti elaborati dai CdC con l’interazione dei tutor saranno pubblicati sul 

sito web http://www.primoistitutoarchimede.it/. 

Il percorso progettuale ASL dei tre indirizzi di studio dell’Archimede è visionabile nelle schede 

progettuali pubblicate sul sito web dell’Archimede nell’area dedicata “Alternanza scuola-lavoro” 

per gli aa.ss. 2015/16-2016/17-2017/18. In itinere sarà aggiornato l’a.s. 2018/2019. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’ASL è stata introdotta con l’art.4 della L. 53/2003, disciplinata da una metodologia di sviluppo di 

competenze introdotta con il Dlgs. 77/2005, successivamente regolamentata con il DD.PP.RR. 15 

marzo 2010 n. 87,88,89 (riordino degli istituti professionali) come metodologia innovativa di 

apprendimento che gli istituti possono scegliere di attuare.  

La L.107/2015 (La Buona Scuola) commi da 33 a 41, rilancia i percorsi di ASL, incrementando il 

numero di ore da compiere nel secondo biennio e quinto anno (400 ore negli istituti Tecnici e 

Professionali - 200 ore nei licei) con il dovere di concretizzare l’attivazione di percorsi di 

formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di 

integrazione tra il sistema d’istruzione e il mondo del lavoro, cercando di divenire un deterrente 

contro i fenomeni di disagio e la dispersione scolastica.  

L’ASL è anche normata da altre fonti quali: L. 196/1997 art. 18 (promozione dell’occupazione), 

D.M 142/1998 ( attuazione legge 196/97), L. 977/1967 (tutela dei minori), D.lgs. 81/2008 

(sicurezza e salute dei luoghi di lavoro), D.L. 138/2011 art. 11 (misure a sostegno 

dell’occupazione), L. 148/2011(attuazione DL138). 

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica (D.lvo 15/04/2005, n. 77).  

I criteri organizzativi e valutativi e le competenze da acquisire devono essere elaborati nel progetto 

ed esplicitati nel presente PTOF. 

L’alternanza entra a tutti gli effetti nel curricolo personalizzato dello studente e, più in generale, 

della scuola che, attraverso le proprie scelte e le forme di collaborazione sviluppate con il 

territorio, esprime e valorizza la propria autonomia didattica e organizzativa, come specificato 

nella nota MIUR del 25/10/2016, in cui si richiede l’inserimento di percorsi personalizzati ASL 

adeguati ai bisogni formativi degli studenti, evitando modelli di alternanza standardizzati. 

 

Il percorso ASL favorisce la formazione e l’orientamento degli studenti per le future scelte 

professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze di tirocinio in azienda, che integrino le 

politiche educative della scuola al fabbisogno professionale delle aziende si apre la necessità di 

sviluppare l’interazione tra scuola ed impresa al fine di incrementare la reale spendibilità dei titoli 

di studio sul mercato del lavoro, in un contesto più ampio di apprendimento che è quello 

dell’attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della 

vita). 

 

http://www.primoistitutoarchimede.it/


46 

 

FINALITÀ  
L’ASL quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei 

giovani persegue le seguenti finalità:  

a. Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica;  

b. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili sul mercato del lavoro;  

c. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di istituzioni scolastiche con il 

mondo del lavoro quali associazioni di rappresentanza, camera di commercio, industria, artigianato, 

enti pubblici e privati;  

d. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

e. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 
OBIETTIVI  
Riguardo gli obiettivi di medio periodo, l’Istituzione Scolastica si propone:  

- di supportare l’attività didattica laboratoriale grazie all’intervento di esperti aziendali;  

- di promuovere il luogo ove è ubicata l’azienda come un vero e proprio laboratorio;  

- di attivare forme di collaborazione tra scuola e impresa miranti alla formazione e 
all’aggiornamento del personale scolastico;  

- di favorire conferenze di servizio tra associazioni di categoria, dirigenti scolastici e 
rappresentanti degli uffici scolastici regionali, al fine di favorire lo sviluppo di un Polo Tecnico 

Professionale, che assicuri un interscambio tra istituzioni scolastiche, enti di formazione 

professionale e filiere produttive;  
- di dare impulso ad iniziative finalizzate alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Il percorso di ASL si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte tipologie: 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI:  
• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo 

un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale.  

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo  

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI:  
•Favorire e rafforzare la motivazione allo studio  

• Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari  

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del competenze e professionale dei giovani  

• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi)  

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro  

• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo  

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving  

•Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni  

• Favorire lo sviluppo e il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui si 

opera  
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•Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, livelli e 

stili di comunicazione  

• Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto 

comunicativo 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI E COMPETENZE diversificati per indirizzi di studio quali: 

- Competenze teorico-tecniche 

- Competenze Procedurali 

Inoltre si mira a potenziare le abilità trasversali quali la comunicazione, la relazionalità, le 

conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, il sistema azienda in 
ambito economico-aziendale, la legislazione specialistica sul diritto del lavoro, l’attività svolta a 

scuola e la pratica in ambito lavorativo presso la struttura ospitante, prevedendo a supporto 
visite aziendali in particolari settori.  
Ogni stagista dell’alternanza scuola-lavoro, deve effettuare la formazione generale e 

specifica, sui temi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 15 e 37, 
commi 1, del D.Lgs n. 81/2008, in quanto studenti in azienda sono equiparati a lavoratori; con  

il rilascio della certificazione del percorso formativo svolto.  
 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI  

Le esperienze di alternanza prefigurano un modello integrato di intervento che sia veramente in grado di 

collegare sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda. Infatti, l’art. 4 del D.Lgs. 

77/2005 stabilisce che:  

ternanza hanno una struttura flessibile, articolata in periodi di formazione in aula e periodi 

di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano ed 

attuano sulla base delle convenzioni’;  

pprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo  criteri di gradualità e 

progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla 

loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei 

e del sistema dell’istruzione e formazione professionale, nonché sulla base della capacità di accoglienza 

delle imprese che accolgono gli studenti;  

i piani di studio, i periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle 

lezioni;  

ferta formativa e sono 

proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la fruizione.  

 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PERCORSO  

L’attività principale dell’ ASL è composta da un periodo di stage formativo in aziende operanti sul territorio, 

ma non si escludono possibilità di effettuare lo stage in aziende operanti sul territorio nazionale o anche 

all’estero. 

Tra le altre attività previste dal percorso di ASL troviamo:  

 

 di vario genere, partecipazioni a manifestazioni interne o esterne all’istituto, 
organizzate da questo o da terzi.  

 

 

ei se ritenuti opportuni  

 

laborazioni con associazioni di categorie, CCIAA, INPS, INAIL 
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ASL E DISABILITÀ  
L’attuazione dei percorsi di ASL rivolti ad alunni con disabilità va particolarmente promossa e 

valorizzata, offrendo agli allievi opportunità formative adeguate alla loro condizione e al loro 

status, che promuovano l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (art.4, 

quinto comma del D.Lgs n 77/2005).  

Occorre, infatti, promuovere una programmazione e personalizzazione delle attività 

congiuntamente con le imprese/enti disponibili, che assuma ad imprescindibile e scrupoloso 

riferimento il PEI dello studente, nello spirito dei principi ispiratori della L. 104/92.  

I tempi e le modalità di svolgimento dei percorsi terranno conto degli obiettivi didattici e formativi 

del ragazzo e potranno essere opportunamente resi flessibili, nella durata e nella distribuzione 

annuale coinvolgendo i docenti di indirizzo e di sostegno.  

 

Secondo il D.lgs. n° 77 del 15/04/2015, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite 

dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 104 del 

5/02/1992, con l’obiettivo prioritario di riconoscere e valorizzare il potenziale, anche ai fine 

dell’occupabilità.  

 

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO CREDITI  
La normativa prevede che i percorsi di ASL siano oggetto di verifica e valutazione da parte 

dell’istituzione scolastica o formativa. 

 Al termine del percorso l’alunno è valutato attraverso schede di osservazione, compilate dal tutor 

aziendale, il diario di bordo tenuto dagli studenti durante il periodo di stage e un modello di 

certificazione delle competenze. Quest’ultimo viene predisposto d’intesa tra la scuola e la struttura 

ospitante e contiene, oltre che i dati dello studente e dell’istituzione scolastica, le competenze 

accertate e la loro valutazione. 

L’istituzione rilascia dunque una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di 

ASL mediante esperienze lavorative on stage, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor 

esterno, il quale valuta gli apprendimenti degli studenti e certifica, su apposito modello, le 

competenze conseguite che costituiscono crediti, sia al fine della prosecuzione del percorso 

scolastico, sia per gli eventuali passaggi nei percorsi di apprendistato.  

 

La legge 107/2015 “BUONA SCUOLA” comma 8, prevede espressamente che nel curriculum dello 

studente sino raccolti tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del 

lavoro, relativi al percorso di studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli 

insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche il ASL e, alle attività culturali, artistiche, 

assistenziali, produttive e di servizio svolte in ambito extrascolastico. 

Gli attestati di frequenza e i certificati di competenze sono acquisiti dal Consiglio di classe per gli 
scrutini finali, per valutare gli esiti delle attività di alternanza e la loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari, sull’attribuzione dei crediti e sul voto di condotta.   
Il monitoraggio sui percorsi di ASL è predisposto dalla funzione strumentale attraverso rilevazioni 
tramite questionari ex-ante ed ex-post somministrati sia agli studenti che ai tutor aziendali da parte 
dei tutor interni. Per la disseminazione dei risultati, oltre il sito web dell’istituzione scolastica, sono 
coinvolti i mass media. 

 

ATTORI e LORO FUNZIONI     
Risulta fondamentale nel percorso ASL la figura del tutor, designato dall’Istituzione Scolastica 
prioritariamente tra i docenti che insegnano discipline di indirizzo e/o che abbiano seguito attività 

di formazione riguardante i percorsi ASL. Quest’ultimo elabora, insieme al tutor esterno aziendale, 

il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte: Istituzione Scolastica, struttura 

ospitante, studente e famiglia. Assiste e guida il gruppo classe per tutto il percorso di alternanza e 
ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; monitora le attività in 

collaborazione con la funzione strumentale “Alternanza scuola-lavoro”; valuta con il tutor esterno, 

gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso; collabora con il Dirigente Scolastico e la 
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funzione strumentale alla redazione della scheda di valutazione sulla struttura ospitante, con la 

quale è stata stipulata apposita convenzione. Quest’ultima contiene precisi riferimenti alle attività 
da svolgersi durante lo stage presso la struttura ospitante, norme e regole da osservare da parte degli 

studenti, obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante, la 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricevuta preventivamente dagli studenti.  
I partner aziendali scelti sul territorio facilitano la creazione di accordi pluriennali che coinvolgono 
i studi di consulenza contabile e fiscale, imprese produttive di beni nel settore farmaceutico, 

tecnologico, aziende che operano nella promozione turistica e nel settore dell’enogastronomia, 
Istituti Comprensivi, CAF, agenzie assicurative, cooperative sociali ed assistenziali, oltre ad alcuni 

settori del Comune di Rosolini, quali contabilità, servizi sociali, sviluppo economico, pubblica 
istruzione. 

Gli studenti tirocinanti sono gli attori principali del progetto. Al fine di garantire una corretta 

gestione del tirocinio si richiede alo studente di rispettare le seguenti indicazioni:  

in azienda 
• Svolgere l'attività giornaliera di tirocinio nell'orario definito dal tutor aziendale c comunicato al 

tirocinante al suo arrivo in azienda. (vedi normativa);  

• Svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati e le conseguenti disposizioni del tutor 

aziendale rispettando le regole di comportamento e di accessibilità ai luoghi e ai servizi offerti 

dall'azienda definiti per tutto il personale, nonché le normative in materia di igiene e sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro;  

a scuola 
• Partecipare attivamente alle attività previste dal piano di alternanza scuola lavoro predisposto per 

la classe riguardante la formazione in classe, gli eventi e le manifestazioni, le visite aziendali e 

quant’altro.  
 

Potenziamento Alternanza Scuola-Lavoro – a.s.  2017/2018 -  Nuovi Obiettivi 

 

 Incremento qualitativo e quantitativo dell’Alternanza Scuola-Lavoro, con l’aggiornamento 

dell’ALBO delle aziende partner  

 

 Viaggi su territorio nazionale e all’estero di integrazione al curricolo degli indirizzi, 

finalizzati al raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro (manifestazioni, viaggi di istruzione, 

soggiorni studio). Le modalità con cui inserire l’esperienza realizzata all’estero nel progetto di 

alternanza possono essere varie e stabilite in autonomia a seconda degli indirizzi di studio 

poiché la finalità prioritaria dell’ASL è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire 

competenze spendibili nel mondo del lavoro, coerenti col PECUP del corso di studio, 

coniugando gli strumenti a disposizione e le scelte educative/formative con i fabbisogni 

professionali del territorio e le personali esigenze formative degli studenti.  
 

 Recepimento dei Protocolli dì intesa tra MIUR ed enti e/o associazioni, organismi 

internazionali, promuoventi progetti di collaborazione tecnologica-scientifica,  giuridico-

economica, sociale, che mirano a promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi 

costituzionali dell’autonomia scolastica iniziative intese a favorire un raccordo proficuo tra il 

sistema dell’istruzione e formazione a quello del lavoro, per offrire agli studenti opportunità 

formative di alto e qualificato profilo anche per l’acquisizione di competenze spendibili sul 

mercato del lavoro, finalizzati a supportare la scuola nell’aggiornamento professionale 

dell’offerta fomativa e nell’educazione alla cittadinanza globale. 

 Introduzione della Carta dei diritti e dei doveri è un documento composto da 7 articoli e 

come suggerisce lo stesso nome raccoglie tutti i diritti e i doveri degli studenti che si 

apprestano ad iniziare un percorso formativo, esso costituisce un vero e proprio vademecum in 

cui sono spiegate le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, le disposizioni in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’istituzione di Commissioni territoriali per 

l’alternanza. Tra i diritti degli studenti abbiamo: 
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 il diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una 

formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi 

l’identità di ciascuno; 

 il diritto ad una dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità 

educative e formative; 

 il diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito; 

 il diritto a esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza 

del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio. 

Tra i doveri, invece, si segnalano: 

 il dovere di rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura 

presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti 

dell’istituzione scolastica di appartenenza; 

 il dovere di garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto 

ospitante; 

 il dovere di rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 il dovere di ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e 

conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 

 

 L’adozione della nuova piattaforma on line per l’Alternanza per semplificare la gestione 

quotidiana, il monitoraggio e la valutazione dell’Alternanza da parte di studentesse e studenti, 

scuole e strutture ospitanti. L’ultima novità in ordine di tempo riguarda le segnalazioni di 

eventuali problemi durante i percorsi formativi, in queste settimane si sta procedendo ad un 

profondo restyling del portale dedicato all’Alternanza Scuola Lavoro e tra le novità che 

verranno introdotte ci sarà anche la possibilità di segnalare eventuali problemi che potranno 

sorgere durante i percorsi formativi, gli studenti grazie ad un click al bottone rosso potranno 

subito segnalare eventuali problemi o pericoli o anche difformità dei progetti formativi. 

  



51 

 

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

ELENCO AZIENDE OSPITANTI A.S.L. 
 

 
 

 

Imprese, Associazioni di categoria, Istituti comprensivi, 

Partner pubblici, Privati, Terzo Settore 

 

COMUNE 

1 Agenzia "I viaggi del desiderio" Rosolini 

2 Agenzia Rino Viaggi Rosolini 

3 Agenzia viaggi “Lory Viaggi”  Ispica 

4 Agip Bar s.n.c. Rosolini 

5 Agrievolution Di Santostefano Carmelo Rosolini 

6 ARENA Luigi. s.a.s. Groopama Assicurazioni Rosolini 

7 Atlantique Cafè 1°anno Rosolini 

8 Autofficina Agosta Mario Rosolini 

9 Autofficina Autorizzata Renault di Linguanti Gianpaolo Rosolini 

10 Autoscuola Piazzese 1°anno Ispica 

11 Autoscuola Rabbito Giovanni  Ispica 

12 Bar Caffetteria “Il Gabbiano” di Arizza Carmela & C. s.a.s Rosolini 

13 BAR Al Centrale  Rosolini 

14 Bar La Campanella Rosolini 

15 Bar Ristorante "Il Mercato" Rosolini 

16 BluHotel Gest s.a.s. – Hotel Principe d’Aragona Modica 

17 Caffé Ambassador s.a.s. di Gennaro Corrado & C. Rosolini 

18 Caffè BAR Sunrise  Rosolini 

19 Cafè Prestige BAR di Ciccazzo Rosaria Rosolini 

20 Caffetteria F.lli Basile s.a.s. di Basile Giorgio & C. Rosolini 

21 Caffetteria Giunta di Giunta Giovanni Rosolini 

22 Car Service di Cicero & Agosta s.n.c. Rosolini 

23 Casal di Noto Resort – Casale Rizzone srl Noto 

24 Cataldo Travel Rosolini 

25 Celeste Electronic Car Tuning s.r.l. Rosolini 

26 Centro Ceramiche di Antonino Gennuso Rosolini 

27 CF Electronic di Carmelo Floriddia Rosolini 

28 Coffe And Bet  Rosolini 

29 COMUNE DI ROSOLINI  Rosolini 

30 Commercialista Cataudella Francesco Rosolini 

31 Commercialista Carmelo Quartarone Rosolini 

32 Commercialista Vignigni Salvatore Rosolini 

33 Consulente del Lavoro Cataudella Giuseppe  Rosolini 

34 EDILFIOM  s.r.l. Prodotti per l’edilizia di Cicero Rosolini 

35 Elettrauto Agricola Salvatore Rosolini 

36 Elettrauto Santoro Giorgio Ispica 
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37 EMAS SRL Rosolini 

38 ENI di Floriddia Francesco1°anno Rosolini 

39 Eurosconto Rosolini 

40 Farmacia Dott. Corrado Cataudella Rosolini 

41 Farmacia Guastella Giuseppe Rosolini 

42 FIDAPA Rosolini Rosolini 

43 Gerratana 1°anno Rosolini 

44 Giallongo Calcestruzzi s.n.c. Rosolini 

45 Giallongo Pietro s.r.l.    Prefabbricati in cemento Rosolini 

46 HOTEL AURUM Sestriere  Sestriere(TO) 

a. 47 HOTEL Le Grotte di Cicero Cristina PIETRE NERE RESORT Modica 

b. 48 HOTEL Resort KalliKoros Noto 

49 Infissi S.G.R.  Serramenti di Scifo  Rosolini 

50 Il Cannolificio Micieli  Rosolini 

51 Il Sentiero Casa di Riposo di Micieli Rosaria  Rosolini 

52 ISTITUTO COMPRENSIVO “D’Amico”  Rosolini 

53 ISTITUTO COMPRENSIVO E. De Cillis Rosolini 

54 Le Bontà del Fornaio snc di Moncada Rosario e Buscetta Giorgio  Rosolini 

55 La Tegola snc Ispica 

56 Masseria della Volpe Noto 

57 Museo Etnografico “G. Savarino” (ARCHEOCLUB) Rosolini 

58 Officina Bongiovanni & Figli s.n.c.   Rosolini 

59 ONITAL s.r.l. – punto ENEL Ispica 

60 Panificio Il pane Quotidiano di Terranova Emanuele  Rosolini 

61 Panificio Le Due Bontà Rosolini 

62 Panificio S.Antonio  Rosolini 

63 Panificio Sacro Cuore Rosolini 

64 Panificio Schembri di Schembri Diego  Rosolini 

65 Paninoteca Scacco Matto  Rosolini 

66 PAPRIKA Caffè  Rosolini 

67 Pass Pizza di Pulino Luigi  Rosolini 

68 Pasticceria Delizia di Sarta Ignazio  Rosolini 

69 Pasticceria LAO Rosolini 

70 Pianeta Pizza Rosolini 

71 Pizza Chef Rosolini 

72 Pizzeria Ni Vitilianu di Vitiliano Fronterrè Rosolini 

73 Pizzeria Ciak Video Rosolini 

74 Pizzeria da Alessandro Rosolini 

75 Pizzeria Pizza Chef Rosolini 

76 Praticauto di Loris Frasconi Rosolini 

77 Ragioniere Pitrolo Concetta Rosolini 

78 Ragioniere Pitrolo Rosario Rosolini 

79 Riparazione Moto di Carmelo Occhipinti  Rosolini 

80 Ristorante Pizzeria Antica Macina di Azzaro Pietro Rosolini 

81 Ristorante Il Faretto Rosolini 

82 Ristorante Seasaund di Figura Luigi  Pozzallo 
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83 Ristorante Terminal Rosolini 

84 Soroptimist International d’Italia Club Val di Noto Avola 

85 Studio Associato Consulenza BFG di Barone, Girasole, Falco Rosolini 

86 Studio Associato Calvo B. & fi Scionti F.  Rosolini 

87 Studio Associato LCB Consulenze  Rosolini 

88 Studio Consulenza di Assenza Pietro Rosolini 

89 Studio Consulenza VIOLA s.r.l. C.I.A. di Piergiorgio Gerratana  Rosolini 

90 Studio Cottonaro  Dott.Corrado Cottonaro Rosolini 

91 Tirella Tecnologie s.r.l. Rosolini 

92 Tornado  Rosolini di Luigi Sortino s.r.l. Rosolini 

93 UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY Londra 
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12. AZIONI COERENTI CON IL P.N.S.D. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Nell’aderire al PNSD, Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, la nostra istituzione 
scolastica persegue i seguenti obiettivi: 

- Migliorare l’attrattività della nostra istituzione;  
- Rafforzare le competenze digitali degli studenti;  
- Favorire la permanenza dei ragazzi nei contesti formativi;  
- Potenziare tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue 

straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle 
trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;  

- Implementare la maggiore connessione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro per la 
qualificazione dell’offerta tecnica e professionale, più adeguata e funzionale ai bisogni del 
territorio e capace di ridurre il divario tra competenze offerte e richieste dal mercato;  

- Consentire l’inserimento alla fine del percorso scolastico nel global job market. 
 

 

PIANO DIGITALE DI ISTITUTO 
Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola 
Digitale» che riguardano i seguenti tre macro aree di intervento o ambiti di azione previsti dal 
PSDN: 

• Gli strumenti (Accessi – Spazi e Ambienti Per L’apprendimento- Identità’ Digitale Per Ogni 
Studente e Docente- Amministrazione Digitale) 
• Competenze e contenuti (Competenze Degli Studenti- Digitale, Imprenditorialità’ e Lavoro -
Contenuti Digitali) 
• Formazione e accompagnamento (Formazione Del Personale – Accompagnamento) 

  

1)  Strumenti  
La scuola è già connessa alla rete e ha una buona dotazione hardware grazie alla partecipazione a 
diversi progetti FESR negli anni passati. Ciò ha consentito di:  

 cablare i diversi plessi e assicurare la connessione wifi nei tre plessi;

 realizzare due laboratori informatici;

 dotare la maggior parte delle aule di LIM. 
Tale dotazione va ulteriormente migliorata per fare in modo che tutti gli ambienti siano dotati di 
adeguati strumenti digitali che consentano di interagire con l’esterno, aumentando lo spazio di 
apprendimento.  
A tal fine, nell’a.s. 2015/2016 la scuola si è candidata per due azioni:  

- Nota Prot. DGEFID/9035 del 13/07/2015, per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
Per l’a.s. 2016/17 il Potenziamento delle reti LAN e Wireless è in fase di avanzamento.  

- Avviso prot.n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015, per la realizzazioni di ambienti 
digitali. Per l’a.s. 2016/17 il progetto è in fase di avanzamento.  

Con il finanziamento previsto per la prima azione la scuola potenzierà la connessione internet nei 
diversi plessi. Con la seconda, si doteranno diverse aule di LIM e per il plessi del Liceo e dell’ITIS 
sono previste delle postazioni mobili con Laptop, proiettore e casse. Sono state inoltre richieste 
delle postazioni per il personale docente, in modo da poter consentire l’aggiornamento in tempo 
reale del registro online e una corretta informazione delle attività in atto nell’Istituto.  
Riguardo alla gestione dei dati inerenti alle attività didattiche, la scuola si serve da diversi anni del 
registro online “Argo”. Con la dematerializzazione si è passati all’utilizzo definitivo del registro 
elettronico ArgoNext sia per il Registro di Classe sia per il Registro dei docenti. Nel corso del 
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triennio, si vaglierà l’opportunità di passare ad un sw online open source o di un potenziamento 
dello stesso strumento.  
Si è riscontrato infatti una carenza nella messaggistica per le comunicazioni alle famiglie. Serve 
infatti implementare la possibilità di inviare degli sms o dei messaggi per notificare ai genitori in 
tempo reale le variazioni alla frequenza scolastica degli alunni.  
Coerentemente con gli ambiti previsti nel PNSD, ci si propone inoltre di sostenere il comparto 
amministrativo, il personale docente e tutti gli utenti in genere con percorsi di formazione per 
usufruire in maniera efficace di azioni e/o applicativi previsti dallo stesso piano: 

- Il protocollo in rete;  
- Sistema di autenticazione unica;  
- Profilazione per l’identità digitale. 
-  

 

2)  Studenti e didattica 

 

Nel rispetto di quanto previsto nell’ambito dei contenuti del PNSD, si intendono attivare i seguenti 
percorsi indirizzati agli studenti:  

- Uso consapevole del web, utilizzando come modello quanto realizzato in altri contesti – 

Digicomp, Media smarts e Web literacy, si sottoporranno gli studenti a dei percorsi, 

strutturati secondo la modalità delle webquest, da condurre durante l’orario curricolare con 

l’ausilio dei laboratori informatici, per acquisire nozioni base di informatica, netetiquette e 

web security; 
 

- Orientamento in uscita, si presenteranno agli studenti alcuni portali, quali Eurodesk, Fab 

Lab – Catania, Linkedin e Studenti - MIUR per diffondere l’uso del web come strumento 

per l’informazione e l’inserimento nel mondo del lavoro e/o universitario; 
 

- Videogiochi e didattica, questo percorso prevede un percorso in cui alunni e docenti 
interagiscono, creando una sorta di community di apprendimento alla pari. Questa attività ha 

come scopo chiarire ai docenti i meccanismi che rendono questi strumenti così attraenti per i 

teenager e come poter piegare questo strumento ad un uso didattico. Verranno poi esplicitate 

le competenze acquisite nell’uso dei videogiochi e verranno presentate anche le interferenze 

della videogaming addiction sull’apprendimento. 
 

- Coding, si avvieranno gli studenti a percorsi di apprendimento dei linguaggi di 
programmazione, prestando particolare attenzione all’impostazione logica sottesa alla 

programmazione. 
 

- Partecipazione a competizioni e manifestazioni, si coinvolgeranno gli studenti in 

manifestazioni e competizioni previste nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

come ad esempio la settimana del coding. 
 

- Partecipazione ad attività di ricerca come ad esempio l’Indagine on line  sulle 

competenze civiche degli studenti italiani  per una cittadinanza attiva e consapevole rivolta 

alle classi terze e quarte, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano -  

CRC-Centro Ricerche Cooperazione e non profit  – nell’ambito del Progetto MIUR “A 

scuola di OpenCoesione” (da svolgersi nei mesi di novembre 2016 e maggio 2017) 
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3)  Formazione insegnanti 
 

Negli aa.ss. 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017 l’Istituto ha già avviato dei corsi di formazione 
per i docenti, finanziati con il FIS e con il progetto Erasmus KA1, relativi ai seguenti ambiti: 
 

- Uso del registro elettronico e gli strumenti del sito web  
- Uso delle tecnologie per la didattica 
- Uso di strumenti on line per la gestione di QuestBase destinata alla realizzazione di 

questionari interattivi da somministrare agli studenti (corso di 5 ore proposto in modalità 
blended che prevede delle ore di autoformazione e classi di supporto in presenza) 

 

Per in PNSD si prevede allora di avviare le seguenti azioni:  

- Didattica laboratoriale, applicazione delle tecnologie per una didattica integrata, con 

stimoli audiovisivi e attività interattive. Questo percorso include anche la realizzazione di 

pagine web e di siti, al fine di strutturare percorsi formativi secondo i principi della flipped 

classroom;  
- BYOD, conoscenza di applicativi online che consentono un interazione e valutazione in 

tempo reale con l’ausilio di LIM e smartphone/tablet;  
- Repository, realizzazione di una libreria/deposito di attività didattiche digitali da 

condividere per attività da condurre per classi parallele;  
- E-twinning, conoscenza della piattaforma. Uso degli strumenti e avvio di partenariati 

virtuali. 
- E-TEAM DIGITALE: formazione prevista in “Strategie per la didattica digitale integrata” 

tramite iscrizione su piattaforma GPU di n. 10 docenti ai corsi organizzati nell’ambito del 

PNSD dagli snodi formativi, vista la comunicazione del MIUR del 18/10/2016.  

Docenti in formazione per una scuola digitale innovativa - Progetto Ambienti multimediali-

Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa -  
  

Nel proporre i percorsi di formazione si terrà conto delle buone pratiche emerse durante i corsi 
DIDATEC. Le azioni prevedono corsi pomeridiani per un totale di 20 ore di impegno in presenza e 
80 ore di studio/lavoro individuale ad anno scolastico. 

 

L’Animatore Digitale dell’Archimede  
Il PNSD prevede l’individuazione di una figura l’animatore digitale presente all’interno 

dell’istituzione tra i docenti di ruolo che avrà il compito di seguire, per il triennio, il processo di 

digitalizzazione della scuola di appartenenza diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD. 
Questa figura, secondo il Piano Digitale di Istituto avrà i seguenti compiti: 

- Seguire la formazione prevista per questo ruolo in ambito provinciale; 

- Seguire dei percorsi di formazione per l’aggiornamento riguardo all’applicazione delle 

tecnologie alla didattica, agli applicativi per la comunicazione e altre soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili; 

- Realizzare una pagina per l’Istituto su FB; 

- Organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; 

- Coordinare ed eventualmente condurre gli eventi formativi previsti per i docenti; 

- Realizzare attività interattive da sottoporre agli alunni per gli ambiti esplicitamente previsti 

dal Piano; 

- Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo 

dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti 

 

ORGANIGRAMMA DIGITALE: DS –  DSGA – Animatore Digitale  

Team per l’innovazione: n. 3 Docenti - - n. 3 unità Personale ATA
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13. PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

Il piano di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA si articola in funzione al 

piano pluriennale di rete e alle indicazioni del P.O.F.T.  Le attività comprendono: 

- iniziative prioritarie promosse dall'amministrazione a livello nazionale e periferico; 

- iniziative progettate da soggetti esterni e dalle reti di scuole autorizzate dall'amministrazione 
(previa valutazione dell'Ufficio scolastico provinciale, che entrano a far parte del piano 

provinciale di aggiornamento); 

- iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio riconosce la 
partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di 

istituto (giornate di studio, convegni, congressi, autorizzati dal MIUR); 

- iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'istituto sulla base di progetti deliberati 
dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla 

sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, 

all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche flessibili ed innovative. 

La scuola si impegna a promuovere e sostenere attività di aggiornamento ed autoaggiornamento dei 

suoi docenti volte al miglioramento ed al potenziamento delle metodologie didattiche ed 

all'ampliamento ed approfondimento dei contenuti disciplinari, in particolare negli ambiti della 

progettazione per competenze e linguistico, in funzione delle aree di criticità rilevate nel RAV. 
 
 

Corsi previsti durante l’arco temporale triennale 

 

 Progettare e valutare per competenze
 Corsi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro
 Corso di assistenza base per disabili destinato ai collaboratori scolastici
 Formazione sulla Didattica Personalizzata, diversabilità, DSA, bisogni 

educativi speciali e classi Multiculturali

 Certificazione linguistiche

 Erasmus

 CLIL
 Altre tematiche individuate dal collegio docenti 

 

 

Progettare e valutare per competenze 

Obiettivi formativi generali della formazione e finalità generali  
L'obiettivo generale del corso di formazione è quello di elaborare e sperimentare strumenti 
condivisi a livello di sistema d’istruzione, a supporto dell'integrazione tra scuola e lavoro, 
rafforzandone i legami in una prospettiva di trasparenza e riconoscibilità delle competenze.  
La finalità generale è promuovere lo sviluppo di competenze professionali, al fine di tradurre le 
azioni didattiche in campo lavorativo, sia attraverso la riflessione sui diversi temi attinenti 
all’innovazione educativa, sia attraverso la socializzazione e condivisione di buone pratiche, nella 
logica della metodologia della ricerca-azione. 

Nell’a.s. 2015/2016 l’Istituto ha organizzato il corso “Progettare e valutare per competenze” della 

durata di 16 ore svoltosi dal 22 al 25 febbraio 2016 con i seguenti obiettivi generali: 

- Progettare U.D.A. 

- Riconoscere la coerenza fra progettazione, valutazione, pratiche didattiche, adottate da ciascun 

indirizzo della scuola, con la normativa vigente 

- Condividere i fondamenti epistemologici sottesi al concetto di competenza, risultati di 

apprendimento, prestazione autentica, curricolo e strategie interdisciplinari 

- Condividere strumenti efficaci di valutazione delle competenze. 
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FORMAZIONE DOCENTI CPIA- a.s.2016/2017 
 La Certificazione delle competenze in entrata degli iscritti alle attività dei CPIA ed il Patto 

formativo individuale –in presenza e on line organizzato dal FORMEZ - Centro servizi, 

assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. nell’ambito del Progetto 

“PERCORSI” Asse IV Capacità Istituzionale ed Amministrativa- Linea SRR -  Linea 3 – Sistema 

Scolastico Regionale 

 L’obiettivo del laboratorio è quello di focalizzare l’attenzione dei docenti che partecipano alle 

Commissioni di valutazione sull’importanza dell’individuazione, del riconoscimento e della 

valorizzazione delle competenze in ingresso degli iscritti ai percorsi di istruzione. 
 

AZIONI RIVOLTE A SPECIFICI AMBITI DISCIPLINARI E ALLA 

FORMAZIONE PER IL PERCORSO DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 Percorso formativo E-Learning “Dislessia Amica” di 40 ore organizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dalla Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR  

 Workshops di autoformazione per lo scambio di buone pratiche nella didattica e nel 
percorso ASL. 

In ciascun anno verrà offerta la possibilità di un autoaggiornamento per lo scambio di buone 

pratiche didattiche e per l’affinamento dei metodi valutativi e la predisposizione delle prove. 
Ogni docente ha avuto la possibilità di frequentare altri corsi di formazione, anche nelle attività proposte 

dagli Ambiti 25 e 26 di Siracusa (in presenza o on line) organizzati da enti accreditati dal MIUR.  

  

Azioni coerenti con il PNSD a.s. 2016/17 
- Uso del registro elettronico e gli strumenti del sito web  
- Uso delle tecnologie per la didattica 
- Uso di strumenti on line per la gestione di QuestBase destinata alla realizzazione di 

questionari interattivi da somministrare agli studenti (corso di 5 ore proposto in modalità 
blended che prevede delle ore di autoformazione e classi di supporto in presenza)  

- Attività online su piattaforma FIDENIA all’interno del corso di aggiornamento in presenza e 
blended  “Shocking Democracy” rivolto al personale docente nell’ambito del programma 
europeo Pestalozzi sulle buone pratiche per la diffusione del valore della democrazia.  

 

Alcuni corsi dell’ a.s. 2017/2018 (ASL-Inclusione-Competenze digitali) 
- Corso sulle ICT “Blended Learning come approccio alla didattica” organizzato dall’Animatore 

Digitale nell’ambito del PNSD 

- Area inclusione – I BES: dal bisogno all’inclusione 05/03/2018 

- Area inclusione – Neurobiologia degli affetti 27/03/2018 

- Alternanza scuola Lavoro a cura della Dott.ssa Grazia Cassarisi Referente ASL per l’Ambito 
Territoriale di  Siracusa 

- Corso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Adempimenti ai sensi degli artt. 36 e 37, decreto legislativo 09/04/2008 n.81 a cura del RSPP 

- Percorso formativo E-Learning “Dislessia Amica” di 40 ore organizzato dall’Associazione 
Italiana Dislessia (AID) e dalla Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR  

-  Il team di docenti a supporto dell’Animatore digitale ha frequentato il Corso di “Formazione in 

servizio all’innovazione didattica e organizzativa” – Formazione per una scuola digitale 

innovativa – MODULO “Formazione Docenti 16” – dal titolo P.N.S.D. - Strategie di didattica 

digitale integrata, organizzato nell’ambito del P.O.N. Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, Competenze e Ambienti di Apprendimento” 2014-2020 – Asse I – F.S.E. Fondo Sociale 

Europeo svoltosi presso l’Istituto FERMI di Siracusa  
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Corsi per la Sicurezza e la Tutela dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro  

“Archimede in… Sicurezza”  
 
Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità 
rispetto al D. Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione 
sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.  
La formazione e l’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta 

attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. 
La formazione è obbligatoria è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al 

trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per 
introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie. 

 

Tale formazione nel corso del triennio 2015/2016 - 2016/2017 – 2018/2019 si è attuata con la 
presenza di figure esterne selezionate e le attività formative del RSPP dell’istituzione scolastica. 
 

Nell’a.s. 2015/2016 in data 16/06/2016 alcuni dipendenti tra personale docente e ATA hanno 

partecipato al  Corso BLSD di Primo Soccorso per l’uso del defibrillatore (con rianimazione 

cardio- polmonare) tenutosi presso la sede dell’Archimede della durata 8 ore curato da American 

Heart Association. 

 

Nell’a.s. 2015/2016 i docenti tutor interni dell’Alternanza Scuola Lavoro hanno frequentato in 

presenza al corso di otto ore (Rischio basso) unitamente al percorso formativo degli alunni 

curato dall’ICOTEA.  

 

a.s. 2016/2017 -  Formazione docenti  

 Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio alto –durata 16 ore, con conseguimento della 

Certificazione sulla Sicurezza D. Leg.vo 81/2008, a cura di Ambrostudio Milano 

 

a.s. 2017/2018 – Formazione personale docente e ATA nell’ambito territoriale 
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Corso di assistenza base per disabili destinato ai collaboratori scolastici   
 

a.s. 2015/16: Formazione ATA per i collaboratori scolastici dell’Archimede  

La piena integrazione del ragazzo con handicap all’interno della scuola colloca il collaboratore 
scolastico in nuova ottica rivolta alla promozione del benessere degli allievi ed alla rimozione delle 
cause che ostacolano il loro sviluppo. Tale funzione favorisce l’integrazione degli allievi in 
handicap per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e strutturali.  
In questo senso, si pone la necessità di una professionalizzazione della figura del collaboratore 
scolastico supportato con la formazione in “assistenza di base” che mira a: 

 Prendersi cura dell’allievo disabile: dall’igiene personale alla cura del proprio aspetto.




Acquisizione di solide competenze personali ed operative quali: Pulire e vestire l’allievo disabile, 
promozione delle capacità di movimento del bambino all’interno della scuola.



 Relazionalità e benessere.


 
Acquisizione di uno stile relazionale interattivo tra il collaboratore scolastico e l’alunno 
assicurando: relazione empatica con l’allievo disabile, attenzione ai messaggi non verbali, benessere 
personale come costruzione interattiva. 


 Individualizzazione dell’intervento.  

Essere in grado di valutare con attenzione le esigenze del bambino allo stato attuale, gli obiettivi 
raggiungibili in tempi medio-brevi ed i percorsi più adeguati per coniugare efficacia ed efficienza.  
L’intervento di supporto deve tener conto della tipologia dell’handicap (fisico e/o cognitivo), dello 
sviluppo nelle fondamentali tappe evolutive, delle differenze di genere maschio-femmina. 


 Nozioni di pronto soccorso. 

In maniera specifica verranno individuati i seguenti aspetti: primo soccorso nei casi di scottatura e 
folgorazione, frattura e contusione; soffocamento; crisi epilettiche; crisi respiratorie negli allievi in 
handicap, rapporto con  le strutture sanitarie esterne. 
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Formazione sulla Didattica Personalizzata, diversabilità, DSA, 

bisogni educativi speciali e classi Multiculturali 

Piano con scansione temporale triennale  

 Formazione su tecniche e accorgimenti psicopedagogici in merito ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)

 Metodologia per l’individuazione alunno con disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 
(ADHD Disturbo di concentrazione o dell’attenzione)

 Procedure di valutazione nella didattica sulla disabilità (BES)

 Tecniche di integrazione per gli alunni diversamente abili nel contesto educativo e scolastico
 Interventi formativi per la prevenzione del disagio esistenziale, della devianza giovanile e 

dell’emarginazione scolastica
L’obiettivo generale della formazione è la formazione professionale degli insegnanti della scuola 
secondaria nell’ambito della didattica e della psicopedagogia per facilitare l'apprendimento di 
soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento, disabilità e diversità. 

 

Obiettivi in termini di conoscenza di metodologia e materiali specifici è rivolto a: 

- individuare strumenti e tecniche efficaci per attivare e mantenere l'attenzione dell'allievo;  
- valutare i tempi dell'apprendimento in relazione alle condizioni osservate e all'obiettivo 
prefissato;  
- costruire unità didattiche, scegliendo strumenti e misure in relazione alla specificità del 
deficit attentivo, sensoriale, cognitivo, motorio;  
- analizzare libri di testo, ridurne la complessità, facilitarne la fruizione; 

 

I risultati attesi sono:  
o Promuovere la riflessione sull’esperienza finalizzata alla costruzione di una metodologia e al 

miglioramento della propria professionalità;  
o Migliorare le pratiche di insegnamento-apprendimento per incidere sulla qualità dei processi 

formativi. 
 

AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 
FORMAZIONE DOCENTI – PROGETTO “DISLESSIA AMICA” 
Adesione al percorso formativo e-learning  nell’ambito del progetto “Dislessia Amica” organizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dalla Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR. Il corso 

prevede la partecipazione di numero minimo di 15 docenti e un massimo di 50 e si svolgerà nel 

periodo Aprile-Giugno 2017. Il percorso, che avrà una durata di 40 ore, si articola in 4 moduli:  

 Competenze organizzative e gestionali della Scuola;  

 Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 

 Competenze metodologiche e didattiche;  

 Competenze valutative Ogni modulo avrà una durata di 10 ore;  
così articolati:  

 7 ore di formazione con studio individuale dei materiali proposti; 

 2 ore di videolezione;  

 1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse.  
A conclusione di ogni singolo modulo i docenti partecipanti dovranno completare un 

questionario, il cui superamento consentirà l'accesso alla fase successiva. Il singolo docente riceverà 

l’attestato di partecipazione al corso solo se supera i questionari in massimo 3 tentativi e nel 

tempo prestabilito (3 mesi).  

 Requisiti per l’ottenimento della certificazione da parte delle istituzioni scolastiche -Vengono 

certificati “Dislessia Amica” gli Istituti scolastici, non le singole classi; pertanto per ottenere la 

certificazione è necessario che almeno il 60% dei docenti partecipanti deve completare con 

successo il percorso formativo nel tempo prestabilito (3 mesi). 
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Certificazioni linguistiche nel triennio  
Esse mirano all’identificazione delle competenze da raggiungere in una lingua straniera nei termini 
generali (sapere, saper fare, saper essere, saper apprendere) e comunicativi (linguistiche, socio-
linguistiche, pragmatiche).  
AZIONI:  

 Frequenza di lezioni finalizzate ad esercitare le abilità linguistiche necessarie 
all’apprendimento ed approfondimento linguistico

 Contatto diretto con la lingua parlata ed utilizzata nel mondo del lavoro di oggi
OBIETTIVI:

 Potenziamento delle lingue straniere

 Motivazione alla scoperta autonoma della lingua straniera
 Avvicinamento ad un luogo di cultura per diventare protagonisti della vita cittadina

 Responsabilizzazione degli studenti
Risultato atteso:  

 Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione riducendo gli aspetti 
artificiali insiti nel normale studio curricolare;

 Acquisire le competenze e conoscenze necessarie per affrontare le prove previste dall’esame
 Potenzieranno tutte le occasioni di “lavoro insieme” con docenti di paesi e sistemi scolastici 

diversi, quale premessa fondamentali e di un curricolo europeo
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Certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER) previste sono:  

 DELF

 TRINITY

 DELE

 CAMBRIDIGE 

ERASMUS                    
 
La nostra scuola è beneficiaria di due progetti Erasmus Plus, Azione chiave A1 e Azione chiave 
A2, approvati e finanziati dalla Comunità Europea. 
  
Il progetto KA1 “School Development and Teaching Improvement”, di durata biennale, 
riguarda la formazione del personale della scuola e prevede la programmazione di corsi strutturati 
all’estero.  
Il piano di formazione ha come obiettivo fondamentale quello di migliorare l’azione didattica e 

formativa promuovendo modalità di apprendimento e insegnamento innovativi attraverso le nuove 
tecnologie, i contenuti digitali e la lingua straniera.  
Il progetto prevede 34 mobilità in Inghilterra, Irlanda e Spagna durante gli anni scolastici 

2015/2016 e 2016/2017  
Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento

 Sviluppare le competenze linguistiche e digitali del personale della scuola

 Promuovere un processo di modernizzazione e internazionalizzazione della scuola 
La formazione in ambito europeo favorirà una esperienza di crescita professionale e di sviluppo di 
nuove competenze a vantaggio dell’istituzione nel suo insieme.  
I partecipanti formati avranno il compito di formare altri gruppi di docenti e trasmettere loro le 
competenze acquisite all’estero. I risultati dell’azione progettuale avranno un impatto concreto sul 
miglioramento della didattica e della costruzione positiva e competitiva della nostra scuola. Il 

progetto si prefigge di migliorare la formazione degli alunni, scoraggiare l’abbandono scolastico, 
migliorare gli apprendimenti in una prospettiva di studio e di lavoro. Ai partecipanti sarà 

riconosciuta la certificazione Europass Mobility e le competenze linguistiche ed informatiche 
saranno certificate da enti riconosciuti. 

 
In data 16/11/2016 è programmato un incontro riguardante i progetti di partenariato 

elettronico eTwinning in Europa dal Titolo “eTwinning, CLIL e lo sviluppo professionale 

continuo” curato dalla prof.ssa Sara Brunno, eTwinning Ambassador Italy per la Sicilia. 

L’incontro di formazione, inserito nel Piano Regionale USR di promozione dell’azione eTwinning 

Erasmus+ alle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, è aperto i docenti di ogni ordine e grado e 

di tutte le discipline appartenenti all’ambito territoriale 25/28 provincia di Siracusa 

 
Nell’a.s. 2016/17 avrà luogo la formazione nell’ambito della disseminazione dei risultati 

del progetto Erasmus azione KA1. Fautori saranno i docenti che hanno partecipato alla formazione 

all’estero (Irlanda) che avranno cura di organizzare un incontro sulla “Metodologia CLIL e 

innovazione didattica” destinato a tutti i docenti interessati all’argomento e in particolare ai 

referenti CLIL delle classi quinte di tutti gli indirizzi e delle classi terza e quarta del Liceo 

Linguistico.  
 

Il progetto Erasmus + Azione KA2 “Key Competences in school Sustainability”, di durata 
triennale, si propone i seguenti obiettivi:  

 promuovere la cooperazione fra i paesi coinvolti nel partenariato
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 sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative e buone pratiche
 modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione per favorire occupabilità, 

crescita economica e partecipazione alla vita democratica
 promuovere la mobilità dei partecipanti

Al progetto partecipano 8 scuole provenienti dai seguenti paesi europei:  
Italia, Paese - Italia, Rosolini – Spagna, Galapagar - Polonia, Ruda Slaska - Slovenia, Postonja - 
Portogallo, Alcabideche - Turchia, Istanbul - Slovacchia, Levice Ungheria, Eger.  
Il tema principale del progetto è lo sviluppo sostenibile in un contesto scolastico. Considerando la 

vastità della problematica, le scuole partner svilupperanno alcuni temi: l’ambiente, la cultura, 
l’economia, esclusione sociale, le istituzioni. Il progetto promuove lo sviluppo delle competenze 

chiave negli studenti e insegnanti attraverso attività didattiche ed esperienze dirette in Italia e 
all’estero, con particolare attenzione all’imprenditoria, cittadinanza attiva, lingue straniere e 

competenze digitali. Gli incontri di progetto si svolgono nelle scuole partner dove partecipano 
insegnanti, dirigenti scolastici e studenti. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Erasmus +key 2 progetto multilateral 
Durata:biennio 2016/18 
Partners: 

 Monchengladbach  Germania scuola polo 

o Rybnik:Polonia 

o Barcellona 

o Wavre  Belgio 

 

Titolo Migration: Europe’s  challenge  for  the  21st  century 
 

Calendario Attività 

 Inizio attività  Novembre 2016 con incontro di coordinamento per organizzare il  progetto  

Presenti agli incontri di coordinamento 2 docenti e 3 alunni 

 Gennaio 2017 scambio presso Rosolini.Accoglieremo 5/ 6 alunni e 2 docenti provenienti 
dalle 4 scuole partners. 

 Maggio  2017 incontro di coordinamento  in Barcellona per redigere rapporto intermedio 

 Ottobre 2017 scambio presso Polonia 

 Marzo 2018 scambio presso Belgio 

 Settembre 2018 incontro dei coordinatori per la chiusura dei lavori. 
  

Obiettivi formativi 

 Acquisire conoscenza della propria identità attraverso lo studio di  altre culture 

 Trovare similarità e differenze tra paesi partners 

 Definire il concetto di migrazione economica ,sociale, religiosa, politica  ecc 

 Superare stereotipi e pregiudizi delle comunità  al fine di prevenire forme di xenofobia e 
razzismo 

 Contribuire a costruire una società più equa e solidale, tollerante  ma nel contempo 

rispettosa delle regole del vivere civile. 
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Obiettivi specifici 

 Presentare la storia della migrazione in Europa 

 Creare mappe concettuali  con distinzione tra migranti economici e rifugiati politici 

 Realizzare statistiche 

 Europa ed organismi che si occupano di migrazione (Frontex, EASO, EUROPOL, EUNFM, 
UNHCR) 

 Creare un sito per raccogliere idee e proposte 

 Visitare CARA e CEI /Onlus 

 Interviste ai rifugiati politici 

 Proposte letterarie e cinematografiche (film Fuoco a mare) 

 Analizzare proposte europee di integrazione  culturale  
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CLIL 

 
Attività con scansione annuale nell’arco del triennio 
  

I Regolamenti per gli Istituti Tecnici e per i Licei (D.P.R.88/89 15 marzo 2010) hanno reso 
obbligatorio l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina nell’ultimo anno dei licei e 
istituti tecnici e di due discipline nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici.   
L’attuazione della metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated 

Learning, apprendimento integrato di lingua e contenuto, è diventata una delle principali sfide 

linguistiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Il CLIL, come metodologia innovativa, 

introduce un capovolgimento del modo di intendere l’insegnamento spostando la prospettiva 

tradizionalmente centrata sulla figura del docente e sui contenuti, verso la comunicazione reale e 
l’interazione del gruppo classe. Avviene, pertanto, una riduzione del tempo riservato al docente a 

favore del tempo riservato allo studente per ascoltare, sperimentare le regole del linguaggio, 

sbagliare, correggersi, analizzare. Il metodo CLIL, dunque, mira ad aumentare lo Student’s 
Talking Time (tempo dato allo studente per parlare) e a ridurre il Teacher’s talking Time (tempo 

dato agli insegnanti per parlare). Gli studenti sviluppano via via maggiori competenze 

comunicative e l’insegnante funge da supporto. Il potenziamento dei processi cognitivi, di 
accrescimento della motivazione allo studio, di consolidamento dell’apprendimento sono gli 

obiettivi primari della metodologia CLIL.  
In questa fase di prima applicazione della metodologia CLIL, nella nostra scuola, essendo in 
pieno svolgimento l’attività di formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che metodologico 

grazie al progetto Erasmus Plus KA1, si stanno sperimentando moduli disciplinari con il 
supporto degli insegnanti di lingua inglese che prevede una collaborazione al fine di organizzare 

una lezione CLIL, tra  il docente di lingua straniera e il docente di disciplina (DNL).  
Il docente di DNL opera scelte precise: gli argomenti da presentare, la stesura degli obiettivi 

formativi, disciplinari e linguistici, elabora il materiale da utilizzare, e ne discute con il collega 
di L2 che fornirà supporto linguistico; insieme programmano eventuali lezioni in compresenza, e 
la valutazione dei risultati.  
La programmazione contiene l’indicazione dei contenuti disciplinari e dei tempi di attuazione di 
ogni modulo, evidenzia i prerequisiti, organizza il materiale, stabilisce gli obiettivi cognitivi e le 
abilità di studio che lo studente deve raggiungere.  
Per quanto riguarda la valutazione, le prove saranno adeguate agli obiettivi di contenuto e di 
lingua. 
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14. PIANO DI INCLUSIONE – P.A.I. 

 
La costituzione di un gruppo GLI e la predisposizione di un articolato e capillare piano di rilevazione e 

monitoraggio dei casi segnalati ha permesso di delineare con precisione le modalità procedurali ed aprire 

la via ad un precorso formativo di integrazione che si intende sostenere e consolidare. Il percorso 

normativo della scuola italiana, a partire da quanto disposto per la disabilità, appare tutto teso a 

realizzare e concretizzare quanto suggerisce la didattica individualizzata. Non si tratta più di inserire, ma 

di individuare le potenzialità di ognuno e disegnare un progetto di vita. Il nostro Istituto si sta attivando 

per realizzare in maniera condivisa il successo formativo di ogni suo alunno. Per realizzare un’azione 

formativa individualizzata (PDP) è necessario porsi obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-

classe, ma adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con 

l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo. Si tratta di 

predisporre il lavoro dei consigli di classe in modo da prevedere attività di recupero individuale che può 

svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze. Tali attività 

individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse 

dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. 

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia 

attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali per promuovere le 

potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe 

concettuali, strumenti compensativi e misure dispenzative), l’attenzione agli stili di apprendimento, la 

calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento 

significativo. Il Piano di inclusione, a largo respiro, coinvolge tutte le attività educativo e di sostegno 

psicologico che possono essere attivate dalle risorse umane presenti a scuola, in relazione ai bisogni 

specifici. 
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DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

“LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO”  
Le istituzioni scolastiche, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e in riferimento alla Legge 

59/1997 e del D.P.R. 275/1999, promuovono il diritto allo studio, predispongono le condizioni e 
realizzano le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti. Il concetto 
tradizionale di disabilità, focalizzato solamente sul deficit della persona, risulta ormai superato; sia 
la Convezione ONU per i diritti delle persone con disabilità, sia l’ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), concordano nel riconoscere la 
disabilità come determinata dall’interazione tra il deficit di funzionamento della persona e il 
contesto sociale. La persona non va considerata soltanto dal punto di vista sanitario, ma nella sua 

globalità e complessità, come insieme di potenzialità e risorse, la cui espressione è fortemente 
condizionata dal contesto in cui vive e opera. L’Italia, a differenza degli altri Paesi europei, può 
vantare un’esperienza di ormai quasi quarantanni anni di integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla Legge 118/71 art.28, alla Legge 517/1977, fino ad 
arrivare alla Legge Quadro 104 del 1992. Ad oggi il termine integrazione scolastica è stato ormai 
racchiuso e sostituito dal termine inclusione come sottolineato dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del 
MIUR (Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 –Strumenti d’intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica).  
Cosa significa Scuola inclusiva  
È una scuola che si muove sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno si 
senta come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. Una scuola è inclusiva quando vive 

e insegna a vivere con le differenze,quando è uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale 
il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità. Nella scuola 

inclusiva la diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e Nella scuola 
inclusiva la diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e una ricchezza.  
L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla 
vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali”.  
L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, 
genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di 
uguali opportunità a scuola.  
Quali sono le differenze fra una didattica di integrazione e una inclusiva?  
La prima è una situazione, ha un approccio compensatorio, si riferisce esclusivamente all’ambito 
educativo, guarda al singolo, interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, incrementa una 

risposta specialistica. Mentre la seconda è un processo, è una prospettiva pedagogica che riguarda la 
scuola nel suo insieme, si riferisce alla globalità delle sfere educativa e sociale, guarda tutti gli 

alunni e le loro potenzialità, interviene sul contesto e poi sul soggetto. La didattica inclusiva non 
consiste nella mera riduzione dei carichi didattici e degli obiettivi; la prospettiva della didattica a 
misura di ciascuno non può essere declinata al ribasso, ma dentro una logica di azione didattica 

personalizzante,ossia tesa a promuovere le dinamiche che puntino al massimo successo formativo.  
La CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 –Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” stabilisce che la scuola italiana, per realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, debba variare il 

suo tradizionale approccio all’integrazione, estendendo il campo di intervento e di responsabilità 
all’intera aerea dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
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Che cos’è il Bisogno Educativo Speciale  
Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 
educativo e/o di apprendimento. 

 

Chi può manifestare i BES  
Dalla direttiva del 27 dicembre 2012 “... ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta”.  
I BES comprendono tre grandi sottogruppi: 

 

DISABILITÀ (L. 104/1992) In questo profilo rientrano tutti gli alunni con certificazione clinica 

secondo la Legge 104/1992, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 
(ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della 

funzione corporea). 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
Questa categoria comprende i DSA con certificazione clinica secondo la Legge 170/2010, ma anche 
tutta una serie di deficit quali quelli del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria e gli A.D.H.D (disturbi dell’attenzione e dell’iperattività) 

 

SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE  
A questo gruppo appartengono gli alunni i cui insuccessi scolastici sono causati dal vissuto 
personale o dai contesti di provenienza che diventano, di fatto, ostacoli nel loro percorso didattico 
ed educativo. 

 

L’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE ARCHIMEDE  
L’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” propone tra le finalità educative della propria 
attività scolastica, la cura di valori quali la democrazia, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri, la 

solidarietà, che sono i punti cardine dai quali tracciare le coordinate di una reale inclusione, dove la 
diversità diventa risorsa e lo svantaggio si trasforma in opportunità. Tutto ciò è possibile grazie alla 

la creazione di spazi formativi ad hoc tramite Progetti Didattici Personalizzati (PDP), un sostegno 
oculato ed una programmazione degli interventi calibrata sulle capacità di apprendimento 

individuali, al fine di raggiungere, in base ai bisogni e alle reali capacità dei singoli alunni, i 
seguenti obiettivi :  

 Consolidamento e/o miglioramento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze;
 Miglioramento delle capacità relazionali con gli altri studenti, con i docenti e i non docenti;
 Sviluppo dell’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione attiva;

 Acquisizione di abilità di base, sia teoriche che pratiche;

 Sviluppo dell’autonomia personale e sociale.
 
 
DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE – prof.ssa Cinzia Spadola 
 
Il coordinatore per l’inclusione è un punto di riferimento nell’istituzione scolastica sui temi 

dell’inclusione e della disabilità, favorendo anche l’effettiva applicazione dell’art.1 comma 71 

lettera a) della L.107/2015, un docente referente in grado di trasferire le competenze professionali 

acquisite nell’ambito della propria comunità professionale, secondo modalità operative concordate 

con il Dirigente Scolastico. 
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GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione di Istituto)  
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione di Istituto(GLI) è l’organo tecnico che si occupa di tutte le 
tipologie di BES. È istituito in conformità della C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 e alla precedente 
Legge  n.104/1992, art. 15, c. 2, riguardo il Gruppo di Lavoro per l’Handicap. Il GLI di Istituto è 
costituito dal Dirigente Scolastico, o persona delegata dal medesimo, che lo presiede; dai docenti 
referenti di Istituto delle diverse tipologie di BES, dai docenti specializzati per le attività di sostegno 
degli alunni con disabilità certificata, dagli assistenti ASACOM da un rappresentante dei genitori, 
dal referente della NPIA e dagli operatori sociali o sanitari che, al di fuori dell’Istituto, si occupano 
degli studenti BES. Le competenze del GLI di istituto sono:  

 Rilevare i BES presenti nella scuola;

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi;

 Effettuare focus e confronti sui casi;

 Fornire consulenza e supporto su strategie e metodologie;

 Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
 Elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività. 

All’interno del GLI si costituiscono tre sottogruppi specializzati ciascuno su di un campo di 
intervento:  

1. GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) d’Istituto, per le disabilità certificate secondo la 

L.104/92; 

2. Gruppo DSA per i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

3. Gruppo BES non certificati. 

 

GLH DI ISTITUTO (Gruppo di Lavoro per L’Handicap)  
Il Gruppo di Lavoro per L’Handicap (GLH) d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico e 
costituito da tutti gli insegnanti specializzati sulle didattiche per il sostegno, da un docente 

curricolare per ciascun plesso. Si avvale della collaborazione con gli Enti locali, di figure 
competenti in campo di handicap e di integrazione (psicologo, pedagogista, educatori, assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione) e, quando necessario, richiede la partecipazione delle famiglie 
degli alunni. Compiti:  

 Individuare le aree di principale interesse per il sostegno;

 Proporre le ore di attività di sostegno da assegnare a ciascun alunno;

 Definire le modalità di accoglienza degli alunni in entrata;

 Formulare progetti di continuità fra ordini di scuola;

 Progettare interventi che agevolino il percorso formativo;

 Promuovere iniziative di collaborazione, tutoring e confronto, anche interistituzionali.

 

GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo):  
Viene istituito per ciascun alunno ed è composta dal Dirigente Scolastico, da un docente 
curricolare, dal docente di sostegno, dai genitori dell’alunno, dal referente dell’N.P.I.A. e, 
eventualmente, dall’ASACOM e da operatori nel tempo extra-scolastico (logopedista, fisioterapista, 
assistente domiciliare, ecc.) Il GLHO è un gruppo che, sulla base di informazioni e apporti da 
diversi punti di vista, delinea la figura dell’alunno a 360°, con il compito di:  

 Progettare e verificare il PEI;
 Redigere e verificare il PDF;

 Programmare modalità operative, strategie e interventi per la piena inclusione dell’alunno. 
Il GLHO viene convocato entro il mese di novembre per la progettazione del PEI e la condivisione 

delle linee base del Piano Didattico Personalizzato che è redatto dal Consiglio di Classe; entro il 

mese di febbraio per la verifica in itinere dell’andamento dell’alunno ed eventuali modifiche degli 

obbiettivi educativi e didattici; entro il mese di maggio per la verifica finale e la richiesta delle ore 

di sostegno nel successivo anno scolastico. 
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PERCORSI EDUCATIVI–DIDATTICI 

 

Piano Didattico Personalizzato 

 

Per ciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) verrà redatto dal Consiglio di Classe, con 

la supervisione del GLI e in collaborazione con la famiglia, un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) che definisca, monitori e documenti le strategie di intervento e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti. Tale Piano potrà prevedere tre diversi percorsi: 

 

Programmazione Ministeriale  
Gli alunni con Disabilità certificata senza compromissioni a livello cognitivo, quelli con Disturbi 
Specifici dello Sviluppo e per quelli con Svantaggio Socio-Economico e Linguistico, seguiranno la 

programmazione ministeriale comune alla classe, ma con metodologie individualizzate ed ausili 
tecnico-didattici adeguati ai loro bisogni. Alla fine del percorso scolastico conseguiranno titoli di 
studio aventi valore legale. 

 

Programmazione con obiettivi minimi  
Partendo dai contenuti dalle singole discipline curriculari, gli alunni diversamente abili con lievi 

difficoltà di tipo cognitivo, verranno guidati alla conoscenza e alla comprensione di contenuti, ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, nel rispetto dei loro tempi e delle loro 

modalità di apprendimento. È possibile prevedere un programma minimo con la ricerca dei 
contenuti essenziali delle discipline o un programma equipollente con la riduzione parziale e/o 

sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (D.L.vo 297/1994, art. 318).  
Sia durante l’anno scolastico che in sede di esame, possono essere predisposte prove equipollenti 

che verifichino il livello di preparazione raggiunto e le abilità sviluppate. Le prove equipollenti 
possono essere effettuate con l’ausilio di mezzi diversi o con modalità personalizzate. Il titolo di 
studio che gli alunni conseguono ha pieno valore legale. 

 

Programmazione differenziata  
Gli alunni diversamente abili con gravi compromissioni a livello cognitivo, potranno seguire varie 
tipologie di percorso anche in collaborazione con altre strutture o Enti del territorio, con 
inserimento nelle classi di tutti gli indirizzi.  
Dal momento in cui il C.d.C. prende atto che l’alunno non è in grado di raggiungere obiettivi 

complessivamente equivalenti e/o equipollenti a quelli della classe, si procede a delineare un 

percorso scolastico differenziato che porterà al conseguimento di un “attestato dei crediti 
formativi”. Da ciò deriva l’esigenza di programmare sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), centrando l’attenzione non su contenuti disciplinari, ma sulle competenze 

del soggetto (cosa sa fare) cioè la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; il complesso delle competenze dà la padronanza in termini di 

autonomia e responsabilità). Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia 

(O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 5). Il Consiglio di Classe, infatti, deve dare immediata 
comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. 

 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CON BES  
La valutazione dell’alunno deve essere innanzitutto educativa, aperta e disponibile all’ascolto  e al 

dialogo, testimonianza privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e 
scelte, significatività del proprio ruolo di adulti e di insegnanti. Conoscenze e competenze 

professionali diventano, in tale prospettiva, le occasioni che consentono di leggere al meglio i 
bisogni e i disagi dei preadolescenti in difficoltà e di intervenire prima che si trasformino in 
malesseri conclamati e disadattamenti. Il punto di forza in questa strategia è rappresentato dal 

coinvolgimento delle famiglie: i genitori, infatti, sono chiamati in prima persona a 
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confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei figli, ma anche e soprattutto con l’evoluzione 
della loro personalità. Laddove tale coinvolgimento venisse a mancare, la scuola stessa è chiamata 
ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando tutte le risorse a propria disposizione, cui si 
aggiungono quelle delle istituzioni della società civile, presenti sul territorio, per progettare, attuare 
correttamente e verificare interventi educativi e didattici mirati.  
La valutazione delle abilità va eseguita in tre momenti:  

 All’inizio dell’anno scolastico per valutare la situazione di partenza in vista dell’elaborazione 
dei progetti didattici più idonei per i soggetti diversamente abili;

 Al termine del primo quadrimestre per controllare e valutare il raggiungimento degli obiettivi 
al fine di poter effettuare interventi adeguati, rapidi e puntuali;

 Alla conclusione dell’anno scolastico per verificare i progressi compiuti rispetto alla situazione 
iniziale.

 

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di incontro 

tra le scuole secondarie di primo grado del territorio e il nostro Istituto. Nel corso dell’anno 
scolastico, infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle Scuola Secondaria di Primo grado al 
fine di rendere il più armonico possibile il passaggio al grado superiore. Si organizzeranno 

all’interno del nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio delle informazioni, il 
confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli 

operatori e degli insegnanti. Al momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in 
collaborazione con il docente di sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di tutoring da parte 

dei compagni di classe, attività che promuovano l’integrazione del gruppo classe.  
Per quanto riguarda, invece, l’Orientamento, momento chiave del progetto di vita dell’alunno, il 

GLI collabora con il Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi orientative per il prosieguo 

dell’iter scolastico degli alunni e partecipa attivamente per orientare gli alunni rispetto alle 

opportunità offerte dal contesto di riferimento, sia a livello scolastico che a livello professionale e 

favorire la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con BES, in termini di 

autonomia e di relazioni.  
La scuola, al fine di potenziare gli interventi che favoriscano l’inclusione, inserisce in tutti i progetti  
i parametri contemplati dal PAI: dal progetto Piscina  all’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

Oltre al Protocollo di Accoglienza per DSA inerente la procedura di gestione per l’ingresso, 

l’accoglienza e il percorso scolastico di studenti con DSA è presente il  

Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

La presenza degli alunni di lingua straniera e di cittadinanza non italiana ha portato la comunità 

scolastica a riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi di inserimento degli allievi 

neo arrivati al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno 

linguistico e culturale. 

Il PAAS  ha come destinatari, studenti cittadini non italiani (CNI) neoarrivati e studenti CNI di 

recente immigrazione (che hanno frequentato le istituzioni scolastiche da meno di due anni); più in 

generale studenti di seconda generazione con difficoltà scolastiche riconducibili a una limitata 

padronanza della lingua italiana. Il Protocollo è attuato nel rispetto della normativa vigente in 

materia di diritto di inserimento scolastico del minore straniero e nella promozione all’educazione 

interculturale (tutela delle minoranze e prevenzione del razzismo). 
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DISCRIMINAZIONI: ATTUAZIONE LEGGE 107/2015  

 

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto 

dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 

del 2013.  

La finalità educativa della scuola nella sua attività istituzionale è di trasmettere la conoscenza e la 

consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per 

raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, 

entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della 

persona, così come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che 

gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di 

discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza 

alcuna discriminazione.  

L’Archimede si impegna altresì contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito 

delle istituzioni scolastiche.” 

Allo scopo di attuare le predette finalità l’istituzione scolastica: 

 • fornisce agli studenti, a cominciare dai primi anni di corso, informazioni e conoscenze, in ambito 

scientifico, giuridico, storico e filosofico, necessarie a prendere consapevolezza delle varie 

problematiche;  

• riserva ampio spazio alle richieste degli studenti e promuove la reciproca comprensione tra le 

varie componenti della comunità scolastica, nel pieno rispetto delle diversità;  

• mette in atto i principi del rispetto e del dialogo nell’ordinaria attività didattica in tutti gli ambiti 

disciplinari e in tutti i momenti della vita scolastica attraverso momenti di informazione e 

discussione. 
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P.A.I. - Piano per l’Inclusione 
approvato dal C.d.D. entro il  30/06/2018 

 

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 


 minorati vista 1 

 


 minorati udito  

 


 Psicofisici 19 

2. disturbi evolutivi specifici  

 


 DSA 1 
 ADHD/DOP




 Borderline cognitivo




 Altro




3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 Socio-economico




 Linguistico-culturale




 Disagio comportamentale/relazionale




 Altro


 
    TOTALI 21 

% su popolazione scolastica      

N° PEI redatti dai GLHO     20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

    

B.  RISORSE PROFESSIONALI Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No 

SPECIFICHE       

Insegnanti di sostegno   Attività individualizzate  e  di piccolo si 

   gruppo    

   Attività laboratoriali  integrate (classi si 

   aperte, laboratori protetti, ecc.)   

AEC   Attività individualizzate  e  di piccolo no 

   gruppo    

   Attività laboratoriali  integrate (classi  

   aperte, laboratori protetti, ecc.)   

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate  e  di piccolo si 

   gruppo    

   Attività laboratoriali  integrate (classi si 

   aperte, laboratori protetti, ecc.)   

Funzioni strumentali/ coordinamento    si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,    si 

BES)       

Psicopedagogisti e affini    si 

esterni/interni       

Docenti tutor/mentor      no 

Altro:       
 
 
 
 
 

 



75 

 

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI 
Attraverso… 

      
Sì / No 

 

CURRICOLARI 
      

 

         
 

  Partecipazione a GLI     si 
 

  Rapporti con famiglie     si 
 

Coordinatori di classe e simili 
Tutoraggio alunni      no 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
si 

 

  
 

  tematica inclusiva 
     

 

        
 

  Altro:         
 

  Partecipazione a GLI     si 
 

  Rapporti con famiglie     si 
 

Docenti con specifica formazione 
Tutoraggio alunni      no 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
si 

 

  
 

  tematica inclusiva 
     

 

        
 

  Altro:         
 

  Partecipazione a GLI     si 
 

  Rapporti con famiglie     si 
 

Altri docenti 
 Tutoraggio alunni      no 

 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
si 

 

  
 

  tematica inclusiva 
     

 

        
 

  Altro:         
 

        
 

  Assistenza alunni disabili     si 
 

D. COINVOLGIMENTO Progetti di inclusione / laboratori 
si  

PERSONALE ATA integrati 
       

 

        
 

  Altro:         
 

  Informazione  /formazione  su  
 

  genitorialità  e  psicopedagogia  dell’età si 
 

  evolutiva         
 

E.  COINVOLGIMENTO Coinvolgimento in progetti di 
no  

FAMIGLIE 
 

inclusione 
      

 

        
 

  Coinvolgimento in attività di 
no 

 

  promozione della comunità educante 
 

 

    
 

  Altro:         
 

  Accordi di programma/protocolli di 
si  

  
intesa formalizzati sulla disabilità 

 
 

    
 

  Accordi di programma/protocolli di 
si  

  intesa formalizzati su disagio e simili  
 

    
 

F.  Rapporti con servizi sociosanitari 
Procedure condivise di intervento sulla 

si 
 

disabilità 
       

 

territoriali  e istituzioni  deputate 
        

 

Procedure  condivise  di intervento  su 
si 

 

alla sicurezza. Rapporti con CTS /  

disagio e simili      
 

CTI 
       

 

 

Progetti territoriali integrati 
   

si  

     
 

  Progetti integrati a  livello di singola 
si  

  scuola 
       

 

          
 

  Rapporti con CTS / CTI     si 
 

  Altro:         
 

  Progetti territoriali integrati    si 
 

G. RAPPORTI CON    PRIVATO Progetti integrati a  livello di singola 
si  

SOCIALE E VOLONTARIATO scuola 
       

 

        
 

  Progetti a livello di reti di scuole   no 
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  Strategie e metodologie   educativo-  
si 

 
 

  
didattiche / gestione della classe 

    
 

       
 

  Didattica speciale e progetti educativo-  
si 

 
 

  didattici a prevalente tematica inclusiva 
  

 

     
 

  Didattica interculturale / italiano L2    si  
 

H. FORMAZIONE DOCENTI  Psicologia e psicopatologia  dell’età  
si 

 
 

  evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)   
 

     
 

  Progetti  di  formazione  su  specifiche    
 

  disabilità (autismo, ADHD, Dis.  si  
 

  Intellettive, sensoriali)         
 

  Altro:           
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:    0  1  2 3 4 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      x  
 

Possibilità   di   strutturare   percorsi specifici   di formazione e      
x 

 
 

aggiornamento degli insegnanti            
 

            
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      x   
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della     
x 

  
 

scuola 
           

 

            
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della     
x 

  
 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
         

 

          
 

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel        
 

partecipare  alle  decisioni  che  riguardano  l’organizzazione  delle     x   
 

attività educative;             
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di     
x 

  
 

percorsi formativi inclusivi; 
           

 

            
 

Valorizzazione delle risorse esistenti           x  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la      
x 

 
 

realizzazione dei progetti di inclusione 
           

 

            
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso        
 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il     x   
 

successivo inserimento lavorativo.             
 

Altro:             
 

Altro:             
 

* 0= per niente – 1= poco - 2= abbastanza – 3= molto – 4= moltissimo         
  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, altro)  
I docenti curriculari e non, saranno direttamente coinvolti nei progetti triennali per l’inclusività al 
fine di motivare la partecipazione come momento di socializzazione e facilitazione all’inserimento 
nella comunità. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
Un’attenzione particolare sarà riservata ai BES e all’inclusività, attraverso la partecipazione dei 
docenti e del personale ATA a corsi di formazione e aggiornamento. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
La valutazione dovrà riguardare l’alunno nella sua totalità, tenendo conto delle difficoltà 
individuali ma anche delle propensioni, premiando i progressi e utilizzando gli insuccessi come 
base di partenza per un nuovo percorso di apprendimento. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Le specifiche competenze dei docenti dovranno essere intrecciate in una rete di supporto per gli 
alunni, concretizzando interventi per promuovere il loro successo formativo in modalità il più 
possibile flessibili e modellate sulle loro peculiari caratteristiche. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti  
L’Istituto dovrà potenziare la collaborazione con le varie agenzie del territorio , sia pubbliche che 
private, per creare una sinergia più efficace nella formazione degli studenti. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  
Il rapporto di collaborazione e coinvolgimento tra la scuola e le famiglie dovrà essere rinforzato, 
sia nella progettazione che nella realizzazione delle attività inclusive. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

La scuola si impegnerà a rispondere ai bisogni speciali degli alunni attivando percorsi 

personalizzati. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
La scuola dovrà coordinare le risorse a disposizione, dal personale docente a quello ATA, dalle 
famiglie al territorio. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione  
L’Istituto ha richiesto un docente di potenziamento sul sostegno per dare un supporto ai progetti e 
alle attività in ambito inclusivo. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
Le Funzioni Strumentali di orientamento in entrata e in uscita dovranno potenziare la prospettiva 
inclusiva, in collaborazione con i diversi ordini di scuola e con il territorio, per seguire gli alunni 
con BES lungo il loro percorso di vita. 
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15. CPIA serale 
 
Nell’a.s. 2016/2017 abbiamo avuto l’ultima classe in uscita per il Professionale dell’Indirizzo 

dei Servizi Commerciali  dell’IPCT.  

Per l’a.s. 2018/2019 siamo in attesa dell’autorizzazione per l’attivazione del CPIA serale per 

l’Indirizzo Alberghiero. 
Il progetto, assistito dall’istituzione scolastica capofila della rete “Gagini” di Siracusa si inserisce 
nell’ambito della applicazione della normativa che ridefinisce l’Istruzione degli Adulti (IDA) 
mediante l’organizzazione amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) 
compresi i corsi serali.  
Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all’istruzione con il diritto 
all’orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano 
obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, 
rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze 
specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale. 
L’offerta formativa è strutturata per livelli di apprendimento, è duratura nel tempo, si sviluppa 

secondo differenti metodologie e contenuti; è basata sulla didattica modulare breve che garantisce la 

formazione secondo percorsi personalizzati che superano le barriere dell’annualità scolastica 

tradizionale anche attraverso il sistema dei crediti formativi. Le azioni sono finalizzate 

all’applicazione dei nuovi assetti didattici e organizzativi e all’utilizzo degli strumenti di flessibilità 

(riconoscimento dei crediti, personalizzazione del percorsi di studio, fruizione a distanza, 

accoglienza e orientamento).  
  
Il CPIA mira a: 

 favorire l’accesso alla formazione della popolazione adulta per innalzarne il livello di 

istruzione e formazione, organizzando la didattica in maniera flessibile e personalizzata 

grazie all’apprendimento permanente non formale.
 favorire e sostenere la domanda inespressa per quei soggetti che hanno abbandonato il 

percorso di studio attraverso la costruzione di percorsi di istruzione e formazione 
personalizzati miranti a rilevare le competenze iniziali in ambito formale e non formale

 innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta straniera e dei soggetti in situazione 
di marginalità.

 integrare i percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello favorendo il raccordo 
con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale (percorsi che 
richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche 
partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari)

 acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale
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16. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

V  

 

PROGETTI PTOF  
 

a.s. 2018/2019 
 

 

N. TITOLO PROGETTO ATTIVITÀ PROGETTUALE  

 
COERENZA R.A.V. E P.d.M.  

 

Destinatari 
1 PREPARIAMOCI ALL’ESAME Destinatari: Studenti delle classi  5^ C - IPCT  

Servizi Commerciali 

Attività e Obiettivi:  

Corso di potenziamento in ambito economico-aziendale per la 

preparazione alla seconda prova scritta per gli Esami di Stato di 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

2 PROGETTO & DESIGN Destinatari: Studenti delle classi 1°Biennio ITIS 

Attività e Obiettivi:  

Uso degli strumenti del disegno tradizionale e assistito dal calcolatore: 

CAD e Modellazione 3D. 

Progettazione guidata, di massima ed esecutiva, creazione del modello 

in scala, in materiale plastico (PLA) o legno, di oggetti di design e di 

una tettoia modulare e “smontabile” per il ricovero dei motorini degli 

studenti o del personale scolastico. 
3 SICILIA: TERRA D’ARTE CIBO E  

ACCOGLIENZA 

Destinatari: Studenti dell'I.P.C.T.Classi 3
a
A, 4

a
A e 5

a
A indirizzo 

servizi enogastronomici, 4
a
 B  indirizzo servizi di sala e vendita, 4

a
 D 

indirizzo accoglienza turistica. 

Attività e Obiettivi: Il progetto si propone di:   

-Definire itinerari esperienziali da vivere all'interno dei siti Patrimonio 

Unesco del Val di Noto, valorizzando le eccellenze artistiche ed 

enogastronomiche del territorio, in particolare dei Presidi Slow Food. 

-Promuovere l’Inclusione e prevenire la   dispersione 

-Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

-Educare alla legalità e all’imprenditorialità 

4 RECUPERO LINGUA FRANCESE Destinatari: Classi prime, seconde e terze dell’IPCT 

Attività e Obiettivi:  

- Potenziare l’inclusione, contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli studenti il diritto allo 

studio  

– Recupero e Potenziamento linguistico 

5 CORSO ASSISTENTI BAGNANTI Progetto di Istituto 
Destinatari: Studenti Archimede 

Attività e Obiettivi:  

- Contrastare la dispersione scolastica. Prevedere ed 
implementare interventi specifici per studenti con particolari 
attitudini disciplinari. Avviare alla pratica sportiva. Favorire 
l’acquisizione di capacità trasferibili in ambiti 
extrascolastici(lavoro, tempo libero, studio). Acquisire un sano 
stile di vita.  
-Consolidamento di abitudini permanenti di vita in relazione all’attività 
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motoria e sportiva.  

- Sviluppo della personalità di ogni individuo nelle sue componenti di 

ordine sociale, affettivo e relazionale, favorendo la presa di coscienza 

della propria corporeità e l’acquisizione di tecniche natatorie 

specifiche, con l’obiettivo specifico di far acquisire ai corsisti il 

brevetto di Assistente Bagnante. 

6 ATTIVITÀ PSICOMOTORIA IN 

PISCINA- INCLUSIONE 

Progetto di Istituto 
Destinatari Alunni Archimede 

Attività e Obiettivi:  
Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire 

a tutti gli studenti il diritto allo studio. 

Il progetto prevede delle lezioni da svolgersi nella piscina del Comune 

di Pozzallo. I destinatari dell’intervento sono i ragazzi in situazione di 

handicap, affiancati, non solo dai docenti, ma anche da alunni 

normodotati di diverse classi. 

7 CONOSCO PIRANDELLO Destinatari n.10 studenti del secondo e quarto anno IPCT  

 Attività e Obiettivi:  

Realizzazione di cortometraggi o tesi sperimentali, in 

collaborazione con il Centro Nazionale Studi 

Pirandelliani.  

Finalità progettuali: 

-Contribuire all’orientamento strategico e all’organizzazione della 

scuola 

-Operare in rete con scuole, Università, Enti pubblici e 

privati 

8 SOCIALIZZARE LE TRADIZIONI 

- Dalla Storia alle Stories 

Destinatari: Il progetto è rivolto alle classi quinte superiori 

dell’indirizzo IPCT, già impegnate, nel corso del triennio, in progetti di 

Alternanza Scuola- Lavoro e uscite didattiche/ incontri con le aziende 

del territorio.  

Attività e Obiettivi:  

- Contribuire all’Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

-Fornire agli studenti le competenze digitali e le abilità necessarie per 

promuovere il territorio, le tradizioni e le sue peculiarità attraverso i 

social network e, contestualmente, apprendere a utilizzare criticamente 

i new media per un più facile inserimento nel mondo del lavoro. 

Inoltre, la conoscenza degli strumenti più utili ad una gestione 

professionale quotidiana del web consente di comunicare attraverso i 

social in maniera efficace, scongiurando i pericoli causati da un uso 

improprio della rete. 

9 ROBOMEDIA Destinatari: Studenti ITIS 

Attività e Obiettivi: Progetto per l’Orientamento e la 

continuità avente l’obiettivo di Implementare la 

collaborazione con i docenti degli Istituti Superiori di I 

grado attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

Attività di collaborazione con gli alunni delle classi 2
e
 e 3

e
 di alcune 

scuole secondarie di I grado della città, per lo sviluppo di competenze 

di automazione, robotica, produzione e distribuzione di energia. Il 

progetto prevede anche il contributo diretto degli alunni dell’ITIS, che 

forniranno il proprio supporto nella strutturazione e nello svolgimento 

delle brevi lezioni presso gli istituti secondari di I grado Obiettivi 

della progettualità: 

- Garantire la continuità tra i diversi ordini di scuola, con 

conseguente riduzione degli abbandoni scolastici 

- Orientare gli alunni nella scelta dei percorsi di studio. 

10 TEATRO-SCUOLA (RITIRATO) Destinatari tutti gli studenti - Progetto di Istituto 
Promuovere l’ambiente di apprendimento favorendo la scoperta del 

teatro. 

Promuovere la formazione sociale; sviluppare le facoltà 
cognitive, le capacità espressive e le competenze comunicative. 
Ricaduta sul percorso formativo, perché fornisce abilità e 
competenze trasferibili anche all'esterno della scuola e consente 
esperienze di innovazione didattica e/o di ricerca.  

11 ENTRIAMO NELLE CLASSI 

VIRTUALI: EDMODO 

Destinatari Docenti e Studenti LICEO/ITIS 
 Attività e Obiettivi: Potenziamento Cittadinanza digitale. 
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Attività laboratoriale finalizzata a:  

- Conoscenza ed utilizzo delle classi virtuali 
-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

-Favorire l'aggiornamento dei docenti nell'applicazione 

delle nuove tecnologie alla didattica; la formazione 

linguistica dei docenti di DNL, almeno a livello B2; 

l'aggiornamento dei docenti in materia di sicurezza 

scolastica e di rispetto della privacy 

12 CIRCOLARE… A SCUOLA Progetto di Istituto - Destinatari: 3D Scienze Umane, 3A ITIS, 3B 

Itis, 3A Liceo Scientifico 

Attività e Obiettivi: Educazione alla legalità. Far emergere nei ragazzi 

una piena consapevolezza delle responsabilità e dei diritti che ruotano 

attorno al mondo della guida di veicoli. Dalle norme di comportamento 

del codice della strada, alle norme in materia di responsabilità civile e 

penale. I partecipanti al corso potranno poi prendere parte agli eventi 

indetti dalla Polizia Stradale nell’ambito del progetto ICARO 

Area processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza  

13 ARTE E TERRITORIO Destinatari Classi LICEO 
Attività e Obiettivi: Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

linguistico; educazione al turismo culturale; educazione interculturale; 

sviluppo e promozione dell'educazione alla pace e alla cittadinanza. 

-Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica - Acquisire competenze trasversali nell’ottica 

dell'apprendimento permanente – Valorizzazione del patrimonio 

artistico 

14 L’ARTE DELL’INTAGLIO THAI Destinatari Il progetto è rivolto agli studenti interessati delle classi 

terza, quarta e quinta dell' I.P.C.T., ind. Enogastronomia sala e vendita. 

Attività e Obiettivi: Il progetto intende proporre un nuovo modello di 

viaggio fatto di incontri ed esercitazioni al fine di conoscere le tecniche 

d’intaglio thailandese applicate sui vegetali ottenendo ad es. fiori, 

foglie, e composizioni di vario genere. Obiettivi progettuali: 

- potenziare gli ambienti di apprendimento 

- favorire l’inclusione 

- prevenire la dispersione scolastica 

- valorizzare le eccellenze 

15 ALLA SCOPERTA DELLE DOLCI 

TENTAZIONI 

Destinatari Il progetto è rivolto agli studenti interessati delle classi 

terze e quarte dell' I.P.C.T., indirizzo Enogastronomia IPCT. 

Attività e Obiettivi: Il progetto intende proporre un nuovo modello di 

viaggio fatto di incontri ed esercitazioni al fine di conoscere 

l’importanza e l’utilizzo del lievito madre e i processi di preparazione e 

confezionamento di prodotti dolciari ad es: impasti lievitati, dolci tipici 

del territorio. 

- Potenziare gli ambienti di apprendimento, l’inclusione e il diritto allo 

studio partecipando a gare e eventi. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

16 DALLA FAVA DI CACAO ALL’ORO 

NERO DEGLI DEI: IL CIOCCOLATO 

Destinatari Il progetto è rivolto agli alunni interessati delle classi terze 

e quarte dell'I.P.C.T., indirizzo Enogastronomia 

Attività e Obiettivi: Il progetto intende proporre un nuovo modello di 

viaggio basato da incontri ed esercitazioni indirizzate a conoscere le 

origini e l’importanza della fava del cacao e l’utilizzo e i processi di 

lavorazione del cioccolato e dei suoi derivati dolciari (uova di Pasqua, 

sculture di cioccolato plastico, dolci tipici del territorio). Obiettivi del 

progetto: 

-Potenziare gli ambienti di apprendimento e l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica garantendo a tutti gli alunni il diritto allo studio  
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio- 

17 BARMAN ACROBATICO (Flair 

Bartender) 

Destinatari I.P.C.T. classi terza, quarta e quinta  

Enogastronomia Sala e vendita 

Attività e Obiettivi:  

- Potenziare gli ambienti di apprendimento, l’inclusione e il diritto allo 

studio partecipando a gare e eventi. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
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laboratorio- 

Il progetto intende proporre un nuovo modello di viaggio fatto di 

incontri ed esercitazioni, al fine di conoscere i processi di preparazione 

e miscelazione di prodotti alcolici e analcolici attirando l’attenzione dei 

clienti tramite le acrobazie delle bottiglie; ad es: cocktails di vario 

genere. Long, short e medium drink. 

18 ECONOMIA@SCUOLA Destinatari 1^C e 2^C “Servizi Commerciali IPCT 

Area: Orientamento in entrata e continuità 

Attività e Obiettivi:  

- Implementare la collaborazione con i docenti degli Istituti 

Superiori di I grado 

-Promuovere la diffusione di una cultura di cittadinanza economica 

presso le nuove generazioni, attraverso l’acquisizione di conoscenze e 

competenze economiche inerenti alcune tematiche finanziarie, quali: 

imprese, lavoro, reddito e consumi, ciclo economico della famiglia con 

la gestione delle entrate e delle spese, risparmio e investimento, banche 

e imprese, imposte e tasse.  

19 PREPARAZIONE AL CONCORSO 

NAZIONALE “EconoMia” 

Destinatari quarte e quinte IPCT 

 Attività e Obiettivi:  
- - Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

- Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

tramite l’adesione al Concorso nazionale “EconoMia”,  gara promossa 

dal Comitato organizzatore del Festival dell’Economia di Trento, in 

collaborazione con il Miur, inerente alla partecipazione ad una prova su 

temi economici che coinvolge gli  studenti delle quarte e quinte classi 

degli istituti secondari italiani. Il Concorso prevede come premio per i 

vincitori il soggiorno a Trento nei giorni del Festival e un assegno in 

denaro, oltre alla possibilità di essere inseriti dal MIUR nell’Albo 

nazionale delle eccellenze. 

20 GARE MATEMATICHE Progetto di Istituto 

Destinatari tutti gli alunni 

Attività e Obiettivi:  

Attività propedeutiche ai giochi matematici. 

Competenze chiave di cittadinanza 

21 PROGETTO EDUCATIVO 

ANTIVIOLENZA 

Progetto di Istituto 
Destinatari tutti gli alunni dell’Archimede 

Attività e Obiettivi: Interventi di educazione alla legalità, alle pari 

opportunità e al contrasto del fenomeno mafioso, in un’ottica di 

educazione alla cittadinanza. 

- Educare alla solidarietà, alla legalità, alla tolleranza, alle pari 
opportunità.  

22 PATENTE EUROPEA DEL 

COMPUTER (ECDL) 

Progetto di Istituto 

Destinatari tutti gli alunni dell’Archimede 

Attività e Obiettivi: Corso di preparazione per il conseguimento della 

patente europea ECDL 

Riservare una particolare attenzione alle competenze di 
cittadinanza digitale, trasversali a tutte le discipline.  
 

23 COMPRESENZA/POTENZIAMENTO  

Classe  1^C – IPCT Servizi Commerciali 

Destinatari Classe 1^C IPCT Servizi Commerciali 

Attività e Obiettivi: Potenziare l’inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il 

diritto allo studio nella classe con un numero elevato di 

iscritti. 

Favorire lo sviluppo personale dei partecipanti contribuendo ad una 

sana formazione della personalità, al superamento di eventuali 

difficoltà nell'integrazione e nella socializzazione, sostenendo 

l'apertura al confronto, fornendo stimoli culturali e facilitando 

l'acquisizione di autonomia, sviluppo dell'autostima e del senso di 

responsabilità. 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 
 

24 DONNE E IMPRESA- TRA Destinatari 4^D IPCT Accoglienza Turistica 
Attività e Obiettivi:  
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PRESENTE E PASSATO, TRA 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

- Riscoprire e valorizzare figure femminili che hanno contribuito allo 

sviluppo economico e sociale della città; 

- Migliorare la conoscenza del proprio territorio per progettare il 
proprio futuro e cogliere le opportunità che esso offre; 
 - Favorire la formazione degli studenti come cittadini attivi attraverso 

la conoscenza approfondita delle tradizioni in un’ottica di innovazione 

e sviluppo 

- Acquisire e comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto fra diverse epoche. 
Il progetto è inserito nell’ambito del concorso “Sulle vie della parità” 

indetto dall'associazione “Toponomastica femminile” in collaborazione 

con la FIDAPA, sede di Rosolini. 
 

25 GIORNALINO SUL WEB Progetto di Istituto 
Destinatari 2D-3D-4D Scienze Umane, 3A ITIS, 3B Itis, 3A Liceo 

Scientifico (studenti partecipanti al corso opzionale di diritto), studenti 

della 3C o 4C IPCT coinvolti nel progetto “Quotidiano in classe” 

Attività e Obiettivi: Riservare una particolare attenzione alle 

competenze di cittadinanza, trasversali a tutte le discipline. Obiettivo 

del progetto: Sensibilizzare e motivare la riflessione dei giovani 

studenti ai temi della legalità, della libertà, dei diritti umani, della 

multiculturalità. 

Il progetto prevede l’individuazione e la suddivisione di ruoli per la 

creazione di una redazione giornalistica, creazione tabellino di lavoro 

con agenda, confronto dei contenuti e correzione, pubblicazione 

contenuti su mezzi digitali, propaganda attraverso l’uso dei social 

network 

26 RECUPERO LINGUA INGLESE Destinatari Studenti delle Classi prime, seconde e terze dell’IPCT 

indirizzo enogastronomico 
(ORE A DISPOSIZIONE -  DOCENTI DI LINGUA INGLESE) 

Attività e Obiettivi: Corso di recupero al fine di Potenziare 

l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e 

garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio 

Miglioramento delle competenze linguistiche e relazionali; 
Contributo allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 
trasversali a tutte le discipline. Integrazione delle life skills con le 
competenze chiave.  
 

27 ORIENTIRING: CONOSCERE 

L’ECONOMIA, LUOGHI E METE 

TURISTICHE 

Destinatari Classi 1^C – 2^ C – 4^D IPCT 

Attività e Obiettivi: Il progetto comprende visite guidate in 

collaborazione con l’Archeoclub Nazionale della città di 

Noto presso siti archeologici e naturalistici dove 

verranno fatte delle simulazioni storiche e giochi di 

ruolo, coinvolgendo attivamente gli studenti in attività di 

drammatizzazione e di esperimenti di ricerca di reperti, 

sotto la guida di personale esperto. Gli Obiettivi sono:  

- Acquisire competenze trasversali nell’ottica 

dell’apprendimento permanente 

- Acquisire maggiore consapevolezza su quanto il nostro 

territorio può offrire sfruttando le risorse turistiche di 

importanza storica, naturalistica e gastronomica 

28 ORIENTARE PER UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE 

Destinatari studenti dell’ITIS 
Attività e Obiettivi: Progetto per l’Orientamento in Entrata 

avente l’obiettivo di implementare la collaborazione con i 

docenti degli Istituti Superiori di I grado. 

Attività laboratoriali destinate alla costruzione di un impianto 

fotovoltaico 
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Quadro riassuntivo dei progetti realizzati nel triennio 2016/2019. 

 
Per i dettagli sui singoli progetti PTOF si rimanda alle circolari sul sito che vengono emanate in 
prossimità dell’avvio e le schede pubblicate consultabili nell’area dedicata al PTOF del sito web 

dell’istituzione scolastica per  ogni  aa.ss. di riferimento. 

 

Quadro riassuntivo dei progetti triennali PTOF 2016/2019 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO  
AZIONI/PROGETTI 

  

Costituire reti  

Attivazione di reti tra scuole. Attivazione di reti tra scuola ed 

Enti pubblici e/o privati   

Implementare il sistema 

di continuità e orientamento  

Progetto di orientamento in entrata 

Progetto di orientamento in uscita   

Implementare le classi e 

gli indirizzi dei corsi  Progetto Attivazione Istituto Indirizzo Aeronautico   

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 Progetto Apprendimento permanente linguistico - letterario   

 Progetto Sostenibilità, Innovazione, Sana Alimentazione   

 Progetto Verso l’Esame di Stato in Scienze dell’alimentazione   

 

Progetto Prepariamoci all’esame di Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali    

 Progetto Io Resto al Sud   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze 

linguistiche./Utilizzare la 

metodologia 

CLIL/Certificazione 

linguistiche 

 
Progetto per l'apprendimento permanente delle competenze 

linguistiche 

Certificazione Lingua Inglese B1 Alunni e Docenti 

Progetto Recupero lingue IPCT 

  

   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze logico- 

matematiche e 

Scientifiche  

 Attività di recupero e potenziamento per classi 

parallele e gruppi di livello 

  

   

 Progetto per l'apprendimento permanente delle 

competenze logico-matematiche e scientifiche 

  

   

 
Certificazione informatica  

Laboratori di fisica, chimica e biologia 

 Patente ECDL   

Predisporre attività 

funzionali al contrasto 

della dispersione 

scolastica e di ogni forma 

di discriminazione. 

Potenziare l'inclusione 

scolastica e garantire il 

diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

 Progetto Giochi Matematici   

 Preparazione ai testi universitari   

Progetto di attività psicomotoria in piscina   

Progetto "SOS" per il sostegno degli alunni in difficoltà   

Progetto Italiano per immigrati   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e la valutazione 

degli alunni con BES   

Formazione per il personale ATA per l'accoglienza e assistenza 

dei disabili   

Sportello Ascolto per gli studenti in difficoltà   

Progetto  Assistenti Bagnanti   

Progetto IPCT “Bar didattico”   

Percorsi  enogastronomici  per la valorizzazione dei “Presidi 

Slow Food” del territorio Val di Noto   

Predisporre attività 

laboratoriali in ambienti 

di apprendimento esterni 

 Progetto “L’archeologia in Sicilia”   

 Progetto Itinerario nell’arte, nel territorio di Rosolini   

 Progetto Didattica del Museo   
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Predisporre eventi 

formativi, anche in 

modalità blended, 

destinati al personale 

scolastico. 

Attività di formazione previste nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale per l’Animatore Digitale e per il personale Docente e 

ATA    

   

Corso per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro "Archimede in Sicurezza"   

   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e la valutazione 

degli alunni con BES   

    

 Formazione dei docenti sulla didattica per competenze   

 Progetto Dislessia Amica  - Formazione docenti   

 Erasmus +KA1   

      

 

Predisporre un ambiente di 

apprendimento accogliente, 

inclusivo che favorisca la 

crescita dello studente in 

un’ottica olistica  

Progetto FESR di ampliamento e potenziamento delle reti 

LAN/WLAN Progetto FESR "Aule digitali" 

  

 

Progettare eventi funzionali 

all'alfabetizzazione e/o al 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda e delle 

competenze digitali di base.  

Laboratorio di italiano "Italiano per immigrati" 

 Laboratorio multimediale di archiviazione e di gestione di dati  

PNSD - Studenti 

  

 

Realizzare dei gruppi operativi 

di progetto per la 

partecipazione ai diversi piani 

nazionali.  

Costituzione GOP e CTS 

  

 

Sviluppare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità 

e l'educazione alla legalità e 

all'imprenditorialità  

Laboratorio di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità 

Corsi di potenziamento trasversale multidisciplinare 

Progetto educativo antimafia 

Alternanza Scuola Lavoro 

Erasmus + KA2, partenariati con altre Scuole Europee 

Bar Didattico IPCT e LICEO 

  

 

Valorizzare la scuola intesa 

come comunità attiva aperta al 

territorio.  

Progetti Alternanza Scuola Lavoro 

 Monitoraggio per rilevazione dei bisogni del territorio 

 Progetto “Dire, Fare, Creare”   

  
 

Rammentando che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dall’Istituto può essere 

annualmente integrato e/o modificato entro il 31 ottobre, si forniscono le seguenti indicazioni 

operative:  

1. per quanto concerne le libere attività integrative e i progetti già presenti nel PTOF, i referenti 

dell’a.s. 2015/16 o nuovi proponenti sono invitati a declinare le modalità di realizzazione per l’a.s. 

in corso, mediante una relazione illustrativa e la compilazione della scheda allegata in coda. Per 

questa voce non è necessaria una nuova approvazione degli organi collegiali competenti 

2. qualora si intendano promuovere nuove libere attività integrative o progetti, gli interessati sono 

invitati a declinare le modalità di realizzazione, mediante una relazione illustrativa e la 

compilazione della scheda opportunamente predisposta, da presentare nei tempi prestabiliti, nonché 

con una breve descrizione che andrà a completare il PTOF. Le attività potranno essere portate 

all’attenzione degli organi collegiali competenti qualora coerenti con le linee di indirizzo emanate 

dal DS.  
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PROGETTI PON 
 

L’Archimede aderisce ai PON nel corso del triennio tramite la presentazione di eventuali 

progettualità per alcuni assi in relazione alle priorità dell’istituzione scolastica rimanendo  in 

attesa delle autorizzazioni specifiche ministeriali. 

Ogni riferimento ai PON autorizzati è consultabile nell’area dedicata sul sito dell’istituzione 

scolastica. 

 
 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020. 

Tale programma punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace 

ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 

quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di 

istruzione di tutto il territorio nazionale. 

È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici: 

 “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente. 

 “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche 

e le dotazioni tecnologiche. 

 “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della 

capacità istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-

Government, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione 

Dirigenti e Funzionari). 

 “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma 

attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto 

all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione). 

 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
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17. ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 
 
Nella definizione dell’organico di potenziamento, si fa riferimento alle Priorità, ai Traguardi 

e agli Obiettivi previsti 
 

CLASSE DÌ 

CONCORSO UNITÀ Motivazione 
 

 

Ex A051 

Materie 
letterarie  

e 
latino  

nei licei 

  Recupero  e  potenziamento  delle  competenze  chiave  e  di  
 

  cittadinanza  
 

  Miglioramento esiti prove INVALSI  
 

  Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio  
 

  degli immigrati e degli alunni BES  
 

  Prevenzione e contrasto delle dispersione scolastica  
 

  Valorizzazione della propria identità linguistica e culturale aperta  
 

n.2 

 ad una dimensione interculturale  
 

 
Apertura pomeridiana della scuola 

 
 

  
 

  Riduzione del numero di studenti per classe  
 

  Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione  
 

  del monte orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello  
 

  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di  
 

  laboratorio  
 

  Valorizzazione delle eccellenze  
 

  Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel  
 

  mondo del lavoro  
 

   

 

 

  
 

Ex A049 

Matematica e 

Fisica 

n.3 
 Recupero e potenziamento delle competenze logico-matematiche  

 

 e scientifiche  
 

 Miglioramento esiti prove INVALSI  
 

 Apertura pomeridiana della scuola  
 

 Riduzione del numero di studenti per classe  
 

 Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione  
 

   

 del monte orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello  
 

 Valorizzazione delle eccellenze  
 

 Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel  
 

 mondo del lavoro  
 

 

   

 

 

  
 

Ex A019 

Discipline 
Giuridiche ed 

Economiche 

n.2 
 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 

 Sostegno all’assunzione di responsabilità per il rispetto delle persone e dei beni 

comuni 

 
 

  
 

 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria  
 

  
 

 Educazione all’autoimprenditorialità  
 

 Riduzione del numero di studenti per classe  
 

 Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione  
 

  
 

 del monte orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello  
 

 
Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica anche con 
interventi dedicati agli alunni BES 

 
 

  
 

  
 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
 

  
 

 Ampliamento del curricolo attraverso l’insegnamento opzionale delle 

Discipline Giuridiche ed Economiche 

 
 

  
 

 Valorizzazione delle eccellenze  
 

 Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel 

mondo del lavoro 
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Ex A017 
Discipline 

economico- 
aziendali 

n.1 
 Utilizzazione sul semiesonero del 1° collaboratore con funzioni vicarie  

 

  
 

  
 

 

Potenziamento delle conoscenze in materia economico-aziendale, anche 

nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro  
 

 Educazione all’autoimprenditorialità  
 

 

Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione del monte 

orario dei corsi CPIA  
 

 

Progettare per competenze anche attraverso la metodologia dell’IFS – Impresa 

Formativa Simulata   
 

 Potenziare l’uso di applicativi gestionali nell’ambito della contabilità di azienda  
 

 Progettazione e gestione amministrativo-contabile del ristorante didattico  
  

  
 

 
 

Ex A346 

Lingua e 

civiltà 

Inglese 

n.2 Recupero e potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza 
 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
 

 degli immigrati e degli alunni BES 
 

 Prevenzione e contrasto delle dispersione scolastica 
 

 Valorizzazione della dimensione interculturale dell’offerta formativa 
 

 Supporto linguistico e metodologico per la realizzazione di moduli CLIL 
 

 Apertura pomeridiana della scuola  

 
 

 Riduzione del numero di studenti per classe 
 

 Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione 
 

 del monte orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello 
 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

 Valorizzazione delle eccellenze 
 

 Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel lavoro 
 

Ex A042 
Informatica 

n.1 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti  
 

 Utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

 

Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione del monte 

orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello 
 

 Ampliamento del curricolo attraverso l’insegnamento opzionale di informatica 
 

 
Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel mondo del 

lavoro 
 

Ex A060 

SCIENZE 

n.1 
Recupero e potenziamento delle competenze scientifiche 

 

Sviluppo della sensibilità all’ambiente 
 

Realizzazione di percorsi per l’educazione alla salute 
 

Apertura pomeridiana della scuola 
 

Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione del monte 

orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello 
 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

 

Valorizzazione delle eccellenze 
 

Supporto e collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio 
 

anche nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro 
 

Garanzia di successo negli studi universitari e nell’inserimento nel mondo del 

lavoro 
 

SOSTEGNO n.1 
Garanzia di pari opportunità formative 

 

Realizzazione di percorsi per facilitare gli apprendimenti 
 

Supporto ad attività volte all’inclusività 
 

Innovazione e flessibilità didattica e organizzativa: rimodulazione del monte 

orario, formazione di classi aperte per gruppi di livello 

 

 

Contrasto alla dispersione 
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18. FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

 

 

PERSONALE ATA UNITÀ MOTIVAZIONE  
 

Assistente amministrativo 1 Supporto all’ufficio tecnico 
 

   
 

  La  scuola  si  articola  su  tre  plessi  separati,  quindi 
 

Collaboratori scolastici 3 
occorre  un’unità  aggiuntiva  per ogni  sede  per 

 

sopperire  alla  vigilanza  ed  assicurare  l’apertura  in  

  
 

  orario pomeridiano. 
 

  .  
 

  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
 

  attività di laboratorio; 
 

  Educazione all’autoimprenditorialità; 
 

Tecnico di Laboratorio 
 Innovazione  e  flessibilità  didattica e  organizzativa: 

 

1 rimodulazione del monte orario;  

AR20 – Area Alberghiera  

 Apertura pomeridiana della scuola;   

  
 

  Realizzazione di attività aperte al territorio; 
 

  Promozione dei prodotti gastronomici realizzati dagli 
 

  studenti.  
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19. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 
TIPOLOGIA  
DOTAZIONE  

 
MOTIVAZIONE  
DELLA SCELTA 

PULLMAN DÌ ISTITUTO 

- Servizio trasporto per alunni per sopperire la 
carenza sul territorio di autobus urbani 

- Fattibilità in occasione di visite guidate, viaggi 
d’istruzione, alternanza scuola/lavoro, 

partecipazione eventi, gare, mostre, fiere, ed altre 

progettualità 

 

Palestra ITIS e IPCT con potenziamento 
di sussidi ed attrezzature sportive e 
tecniche  

- Potenziamento dell’educazione motoria e sportiva 

- Promuovere la cultura sportiva a scuola 

- Promuovere le competizioni sportive di interesse 
regionale e nazionale 

Edificio  

Destinato all’Istituto Professionale 
- Interventi in materia di edilizia scolastica  

Installazione, Potenziamento, 
Manutenzione Impianti termici 
(Climatizzatori, Termosifoni) 

- Benessere psico-fisico alunni e personale scolastico 

- Efficienza energetica 

Abbattimento barriere architettoniche 
(ascensore sede liceo, messa in funzione 
della piattaforma per disabili sede ITIS, 
revisione rampa disabili e ulteriore 
collegamento tra i piani IPCT)  

- Abbattimento barriere architettoniche   

Cortile esterno Liceo - Copertura del campetto ad uso sportivo 

Bancone Bar e attrezzature annesse  

sede Alberghiero 
-  Potenziamento attività pratico-laboratoriale 

Strumenti e dotazioni per i laboratori 
sala e cucina  

- Potenziamento attività pratico-laboratoriale 

Laboratorio accoglienza turistica - Potenziamento attività pratico-laboratoriale 

Laboratorio informatica ad uso didattico 

per ogni sede 
- Didattica per gli insegnanti tecnico-pratici 

- Formazione animatore digitale 

Laboratori linguistici sede ITIS e IPCT - Sviluppo della metodologia CLIL 
 

Laboratori scientifico-tecnologici 

destinati alla sezione ITIS  
- Utilizzo apparecchiature di misura per una maggior 

contatto con le attività di elettrotecnica ed 

elettronica 

Laboratorio di sistemi con acquisto kit 

robotica  
- Partecipazione olimpiadi robotica 

Ambienti digitali e laboratori CPIA - Progetti per la realizzazione di ambienti digitali, 
come spazi alternativi per l'apprendimento, 

laboratori mobili per varie discipline, aule 

tradizionali arricchite da dotazioni tecnologiche 

- Proposte per postazioni informatiche e per l'accesso 
dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi 

digitali della scuola 
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Realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN/WiFi 

- Potenziamento connettività. 

- Completamento cablaggio 

Dotazioni tecnologiche e ambienti di 

apprendimento:  

-dotazione tecnologica 

di alcuni laboratori (connessioni, computer, 

LIM e proiettori interattivi) 

-dotazioni  tecnologiche 

in alcune aule (connessioni, devices fissi e 

mobili in dotazione a Studenti e docenti, 

LIM e proiettori interattivi) 

- Adozioni dei libri di testo digitali come indicato nel 
PNSD per garantire il numero sufficiente di 

ambienti e dotazioni abilitati alla didattica digitale  

- Potenziamento dell’orientamento e contrasto alla 
dispersione scolastica 

- Summer schools per le eccellenze scolastiche 

Realizzazione ambienti digitali open 
source 

- Progettare per competenze anche attraverso la 
metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata 

Laboratori territoriali per l’occupabilità 
- Robotica per l’agricoltura 
- Sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,  

con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo funzionale dei social 
network e dei media nonché alla  produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro. 

Applicativi gestionali con particolare 
riferimento alle discipline 
professionalizzanti (Laboratorio 
Accoglienza Turistica, Tecniche 
professionali dei Servizi Commerciali) 

- Potenziamento didattico  

Applicativo gestionale  - Supporto amministrativo-contabile  

Elementi d’arredo - Ambiente confortevole ed accogliente 

 
Le fonti di finanziamento per sopperire al fabbisogno delle attrezzature e delle infrastrutture sono 

previste nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, dei fondi strutturali europei, delle Direzioni 

generali centrali competenti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del ministero. 
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20. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Atto propedeutico all’elaborazione del PTOF è stato il RAV, visionabile sul Sito dell’istituzione 

scolastica e sul portale Scuola in chiaro del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ dal quale si evince che per rispondere alle reali 

esigenze dell’utenza sulla base è necessario: 

 
Considerata la relazione tra Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo, individuati attraverso il RAV 

e il Piano di Miglioramento si svilupperanno le azioni previste nel PdM. 

   
Si rende necessario programmare e prevedere delle attività di monitoraggio per: 

- Verificarne globalmente l’efficacia e l’efficienza;  
- Progettare una rimodulazione, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, annuale o a medio 

e lungo periodo;  
- Procedere alla standardizzazione delle buone pratiche emerse. 

 

Nella sua globalità le attività di monitoraggio del presente PTOF verificheranno l’efficacia delle 

attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte, in linea con l’utilizzo 

dell’organico del potenziamento e dell’autonomia. 
 
…. 
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