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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA

L'ISTITUTO SUPERIORE "ARCHIMEDE" è 
formato da tre indirizzi:

LICEO - ISTITUTO TECNICO - ISTITUTO 
PROFESSIONALE

Il LICEO comprende: Liceo Scientifico -  Liceo delle Scienze Umane -  Liceo Linguistico•
 •
L'ISTITUTO TECNICO comprende: ITIS Elettronica ed elettrotecnica - Aeronautico•
 •
L'ISTITUTO PROFESSIONALE (IPC) comprende: Servizi Commerciali  - Servizi 
Enogastronomici

•

... ..

 

Curricolo – Articolazione dei percorsi di studio

Con l’attuazione della Riforma della Scuola Secondaria Superiore del 2010, è stata 
estesa a tutti i percorsi del Nuovo Ordinamento, la quinquennalità, scansionata in 
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due bienni ed un quinto anno, finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola, 
l’Istruzione Superiore e/o all’inserimento nella vita lavorativa.

Gli obiettivi specifici di apprendimento, articolati per nuclei disciplinari, relativi a 
ciascun biennio e al quinto anno, sono funzionali al raggiungimento di un insieme 
di saperi e competenze comune ai percorsi liceali, tecnici e professionali, da 
integrare e declinare a seconda delle specificità degli indirizzi.

Come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo 
del 23 aprile 2008, i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, 
abilità e competenze, secondo le indicazioni del quadro europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone 
sul territorio dell’Unione Europea.

La scansione comune ai percorsi di studio liceali, tecnici e professionali, prevede:

Primo Biennio coincide con l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed è volto 
al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari specifiche. 
L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, previste a conclusione 
dell’obbligo di istruzione, consentono di arricchire il senso civico di base dello 
studente e di accrescere il valore delle sue acquisizioni anche in termini di 
possibilità futura di inserimento nel mondo del lavoro.

Secondo Biennio prevede specifiche modalità di approfondimento e 
sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti l’indirizzo anche 
con l’attivazione di numerose ore di laboratorio, iniziative didattiche per progetti, 
esperienze pratiche, tirocinio e alternanza scuola- lavoro.

Quinto anno, oltre a consolidare il percorso di orientamento alle scelte 
successive, persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente (PECUP). Alla fine del percorso quinquennale, gli 
studenti, sostenendo gli Esami di Stato, conseguono un diploma che consente 
l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi in qualunque 
facoltà universitaria oppure nell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Consultare l'allegato relativo  ai "Traguardi 
attesi in uscita dei percorsi liceali, degli istituti 
tecnici e professionali"
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Per il curricolo si rinvia alle singole programmazioni di 
dipartimento disciplinare in allegato al PTOF, consultabili sul sito 
web.

 

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari.

 Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state:

-  coerenza al PECUP e ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria;

- integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio, per la costituzione di un 
curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere;

- forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità dei 
diversi indirizzi;

- specifiche attenzioni rivolte ai percorsi in alternanza scuola/lavoro;

- organizzazione omogenea secondo una struttura che parte dalle competenze da 
sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, per ognuna di esse, 
conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa indispensabile;

 - individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono 
essere assicurati a tutti gli studenti.

L’Istituto ha inteso elaborare un curricolo  definito  da pratiche didattiche centrate 
sullo sviluppo di competenze come obiettivo di apprendimento. Ciò rispecchia il 
quadro comunitario che  introduce un nuovo paradigma della formazione, 
sottolineando la necessità che l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli 
strumenti per sviluppare abilità per la società della conoscenza nonché competenze 
specifiche che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per la vita lavorativa 
e per ulteriori occasioni di apprendimento.

Per aiutare gli studenti ad acquisire buoni livelli di competenza, ad imparare 
cioè ad utilizzare quello che apprendono, l’Istituto propone un’attività didattica 
che:
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• promuove l’assunzione di una responsabilità individuale nei confronti dei risultati 
d’apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca 
personale, rispettando le potenzialità, le aspettative e le scelte vocazionali di 
ciascuno

• sviluppa la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione 
orientata a conseguire il risultato, a sconfiggere le difficoltà e i problemi

 • sceglie e valorizza le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare: 
l’alternanza scuola lavoro, l’attività di laboratorio, il progetto, il lavorare su 
problemi, la ricerca attiva delle informazioni e la loro autonoma rielaborazione.

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE  

IMPARARE A 
IMPARARE 

• Organizzare il proprio 
apprendimento, adottando un 
adeguato metodo di lavoro

• Individuare, scegliere ed utilizzare 
varie fonti e varie modalità di 
informazioni e di formazione (formale 
ed informale) in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI 
IMPRENDITORIALITÀ 

PROGETTARE 

• Elaborare e realizzare progetti relativi 
all’attività di studio e di lavoro

• Utilizzare conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici

• Definire strategie di azioni

• Verificare i risultati raggiunti  

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Padroneggiare pienamente, nella COMUNICARE 
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comunicazione orale e scritta, la lingua 
italiana, in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi 
contesti comunicativi

• Saper leggere e comprendere testi 
sempre più complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale

• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, 
non verbale) diverse conoscenze 
disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) in 
rapporto al contesto comunicativo

• Saper condurre una dimostrazione 
matematica con rigore scientifico e 
linguaggio appropriato

• Spiegare le varie fasi di un processo 
risolutivo o di una dimostrazione.

• Sapersi esprimere utilizzando i 
costrutti propri del formalismo 
matematico e delle discipline 
scientifiche

• Essere in grado di sostenere e 
difendere le proprie convinzioni anche 

COMPETENZA DIGITALE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
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in ambito minoritario

• Saper riconoscere i molteplici rapporti 
e stabilire raffronti tra la lingua italiana 
e altre lingue moderne e antiche.

• Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi.

• Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare e produrre testi 
multimediali. 

• Interagire in gruppo in modo attivo e 
consapevole

• Comprendere i diversi punti di vista

• Valorizzare le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità

• Contribuire all’apprendimento 
comune e alla realizzazione delle 
attività collettive

• Conoscere i propri limiti e le proprie 
risorse

• Far valere nella vita sociale i propri 
diritti e bisogni

• Riconoscere e rispettare i diritti e i 
bisogni altrui, le opportunità comuni

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
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• Riconoscere e rispettare limiti, regole 
e responsabilità

• Capire e rispettare le diversità 
culturali e in particolare linguistiche, nel 
contesto sia nazionale che globale  

COMPETENZE IN MATEMATICA 
E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

• Affrontare situazioni problematiche

• Costruire e verificare ipotesi

• Individuare fonti e risorse adeguate

• Raccogliere e valutare i dati

• Proporre soluzioni in base alla 
tipologia del problema. 

• Individuare collegamenti e relazioni 
tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi, anche appartenenti a diversi 
ambiti culturali e/o lontani nello spazio 
e nel tempo

• Rappresentarli con argomentazioni 
coerenti

• Riconoscere dei vari modelli educativi 
la natura sistemica, analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti

• Conoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica italiana ed 
europea attraverso lo studio delle 

COMPETENZE IN MATEMATICA 
E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
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opere, degli autori e delle correnti della 
letteratura italiana ed europea 

COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

• Acquisire l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi (anche con le 
più avanzate tecnologie della 
comunicazione)

• Interpretarla criticamente

• Valutarne l’attendibilità e l’utilità

• Distinguere fatti da opinioni 

 
 

ALLEGATI:
Traguardi attesi in uscita dei percorsi liceali, degli istituti tecnici e professionali.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO DELL’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” - LICEO 
SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO •

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.
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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 
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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.

 

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.

 

 

 

LICEO LINGUISTICO•
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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.

    - P ermette l’impiego in tutte le attività in cui è necessaria la conoscenza 
delle lingue.

 

Consultare il quadro orario in allegato del Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo 
Linguistico.

ALLEGATI:
.QUADRO ORARIO LICEO.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO DELL’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” - IPC - 
ISTITUTO PROFESSIONALE (SERVIZI COMMERCIALI E SERVIZI 

ALBERGHIERI)
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  ISTITUTO PROFESSIONALE  -  SERVIZI 
COMMERCIALI

•

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali consente agli studenti di 
acquisire competenze professionali nella gestione dei processi amministrativi, 
contabili e commerciali; nell’attività di promozione delle vendite; nell’utilizzo degli 
strumenti informatici, delle reti e dei software applicativi di settore; nella 
comunicazione di due lingue straniere (inglese e francese).

Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una base 
comune relativa al sistema aziendale con lo studio delle discipline economico-
aziendali e giuridiche, sino agli  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 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

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

    Accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria
    Gestione amministrativo-contabile presso studi di liberi professionisti 

(notai, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro)

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

    Esperto di marketing e comunicazione
    Impiegato presso istituti di credito, finanziari, assicurativi, enti pubblici
    Addetto alla contabilità d’azienda
- Accesso a concorsi pubblici 
 
Consultare il quadro orario in allegato 

Relativamente ai due indirizzi dell’I.P.C.T., il nostro Istituto è stato accreditato 

(FCM236) con D.D.G n. 7204 del 11/12/2018, al rilascio al terzo anno di Diplomi di 
Qualifica professionale di:

  Operatore Amministrativo Segretariale per l’indirizzo Servizi Commerciali
 

  Operatore della Ristorazione (preparazione pasti) per l'Enogastronomia
  Operatore della Ristorazione (servizi di Sala e Bar) per l'Enogastronomia

I.P.C.T. - ISTITUTO 

PROFESSIONALE

•
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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.
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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 
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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

 

 

 

Consultare il quadro orario in allegato

ALLEGATI:
.QUADRO ORARIO IPC PROFESSIONALE Commerciale e Alberghiero.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO DELL’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” - I.T.I.S. 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ISTITUTO TECNICO 

AERONAUTICO
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I.T.I.S.•

Istituto Tecnico Industriale - Indirizzo Elettronica 
ed Elettrotecnica
 

 

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, 
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costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione.

È in 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.
 
CONSULTARE IL QUADRO ORARIO IN ALLEGATO
 

INDIRIZZO TECNICO AERONAUTICO•
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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 
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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.

       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.
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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.

Il ciclo di studi in “Trasporti e logistica” consente di inserirsi agevolmente sia nel 
campo dell’aviazione generale che nel settore dei trasporti via terra o via mare.

Grazie alle articolazioni “conduzione del mezzo aereo” e “logistica” i giovani 
diplomati acquisiscono la preparazione tecnica richiesta, in misura sempre 
maggiore, dalle imprese di trasporto.

Sbocchi occupazionali

       Società ed enti pubblici di navigazione aerea (piloti, manutentori, personale 
dei reparti commerciali e di pianificazione voli);

       Assistenza al Volo nazionali e internazionali (sezione controllo del traffico 
aereo, meteorologia e telecomunicazione);

       Servizi meteorologici civili (a livello regionale e provinciale);
       Società di gestione impianti aeroportuali;
       Società che si occupano di Logistica intermodale;
       Società che operano nella Logistica Portuale;
       Direttore logistica in aziende operanti nell’e-commerce;
       Forze Armate e Corpi Civili;
       Accesso a tutte  le facoltà universitarie e a alle Accademie Militari.
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Consultare il quadro orario in allegato

ALLEGATI:
. QUADRO ORARIO TECNICO INDUSTRIALE e AERONAUTICO.pdf

PROGETTI PTOF E PROGETTUALITÀ INTERDISCIPLINARI, COLLATERALI 
E COMPLEMENTARI

 

Progetti PTOF

In linea con:

•                 - i risultati del proprio RAV;
•                 - la legge 107/2015,
•                 - le indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo della DS;
•                 - la progettazione predisposta nel Piano di Miglioramento;
•                 - l’azione didattico-formativa dei docenti coordinata dai Dipartimenti 

disciplinari, dal Collegio Docenti, dalle Commissioni di lavoro e dai 
Referenti dei diversi progetti;

•                 - gli intenti di potenziare la sinergia con le famiglie e con il territorio;
l'Offerta Formativa integrativa dell’Istituto Archimede mira a favorire la crescita di 
tutti gli aspetti della personalità dei propri studenti attraverso attività curricolari ed 
extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, creativa e 
rispettosa delle originalità dell’individuo e della vita sociale.
Tutte le attività integrative sono annualmente deliberate dal Collegio dei Docenti in 
base alle esigenze didattiche e alle inclinazioni e richieste degli studenti. I progetti, 
se extracurricolari, vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo 
degli iscritti (10/15 studenti) e, compatibilmente con le risorse aggiuntive del Fondo 
di Istituto o con finanziamenti dedicati.
L'Istituto si attiva a promuovere la cooperazione in attività di progettualità con 
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scopo definito (Reti di Scopo) con altre scuole, con Comuni, Provincia, Università e 
altri Enti e Associazioni del territorio (Reti istituzionali). L’intento di favorire 
l’adesione a reti è finalizzato alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di 
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla 
base di accordi.

Per i dettagli sui singoli progetti PTOF si rimanda alle circolari pubblicate sul sito che 
vengono emanate in prossimità dell’avvio e alle schede pubblicate consultabili 
nell’area dedicata al PTOF del sito web dell’istituzione scolastica per ogni aa.ss. di 
riferimento.
Rammentando che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dall’Istituto 
può essere annualmente integrato e/o modificato entro il 31 ottobre (termine non 
perentorio come specificato in PREMESSA), si forniscono le seguenti indicazioni 
operative:

1. per quanto concerne le libere attività integrative e i progetti già presenti nel 
PTOF, i referenti 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;
La proposta didattica e formativa dell’Archimede si articola in una ampia e 

diversificata scelta di iniziative extra-curricolari, funzionali a realizzare al meglio gli 
obiettivi formativi dei tre indirizzi di studio. Di tali iniziative, alcune sono 
strettamente legate all’offerta didattica (PTOF), altre iniziative extra-curricolari sono 
invece strutturate come progetti deliberati dai Dipartimenti disciplinari.
Nel triennio i progetti si arricchiscono ulteriormente delle attività programmate 
nelle azioni progettuali dei PON autorizzati - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - che 
costituiscono parte integrante dell’offerta formativa.
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I moduli formativi che le compongono e i progetti sono inseriti in itinere, 
nell’apposita area del sito web, in funzione della ricezione delle autorizzazioni 
dell’Autorità di Gestione del PON per la Scuola e dei finanziamenti ottenuti.
Già, fino allo scorso anno scolastico, grazie alla partecipazione e ai finanziamenti a 
valere sul PON FESR la scuola ha potuto realizzare l’allestimento di laboratori e di 
ambienti di apprendimento wireless.

I progetti PON, già conclusi ed in corso di attuazione, sono visionabili nell’area 
dedicata del  sito costantemente aggiornata.
 

Elenco sintetico dei progetti curricolari ed extracurricolari – 
a.s. 2021/2022

Delibera CD - Delibera CdI
L’IISS “Archimede” ripropone ogni anno attività di interesse generale e progetti di 
integrazione al curriculum di studi ormai consolidati nel tempo, in quanto 
considerati parte integrante dell’offerta formativa. Anche per questa ragione, su 
indicazione dei Consigli di classe, ad alcune iniziative la partecipazione è 
obbligatoria. Facoltativa resta, tra gli altri, la partecipazione al gruppo sportivo e ai 
corsi per il conseguimento di crediti.
Tutti i progetti sono realizzati, con l’impegno del Collegio docenti, sia mediante 
l’utilizzo di disponibilità orarie, sia mediante l’impegno di spesa dei Fondi per i 
Progetti di Autonomia e per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

 

Le attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa saranno attuate 
secondo il protocollo COVID, qualora l’emergenza sanitaria in atto consenta lo 
svolgimento delle attività in presenza. Qualora non sia possibile la realizzazione 
in presenza, se la tipologia del progetto lo consente l’attività progettuale 
potrebbe essere attuata in modalità telematica.
 
In allegato è consultabile la scheda dei progetti PTOF dell'anno di riferimento.
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TITOLI PROGETTI 
PTOF 

ATTIVITÀ PROGETTUALE - 
2021/2022

Destinatari: max 25 studenti del triennio selezionati tra gli indirizzi 
di studio dell’Archimede

AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione: 

Obiettivi:

-  Guidare gli studenti all’acquisizione di competenze per la 
gestione e la diffusione autonoma di conoscenze e contenuti web;

-  Acquisire consapevolezza riguardo le norme comunitarie e 
nazionali che regolamentano la diffusione di contenuti sul web;

-   Acquisire consapevolezza del diritto ad essere informati;

-  Combattere forme di dipendenza da dispositivi smart;

-  Realizzare prodotti di qualità fruibili da un vasto pubblico tramite 
la rete

Attività: Il presente progetto è un percorso di “cittadinanza 
digitale” tramite cui gli studenti coinvolti apprenderanno come 
realizzare un articolo giornalistico e le diverse modalità di 
diffusione e divulgazione di contenuti in rete nel rispetto delle 
norme vigenti.

Metodologie

Il progetto prevede l’uso di metodologie innovative e laboratoriali.

Per favorire l’autonomia degli studenti, si prevede di impostare 
delle attività in autoapprendimento e di sollecitare l’educazione tra 
pari.

Si applicheranno i seguenti metodi:

Archimedia, il 
giornalino 
dell’Archimede
 

 Progetto di istituto 
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- flipped classroom;

- team building, per garantire la corretta interazione tra gli 
studenti all’interno dei gruppi;

- counseling educativo, per guidare gli studenti alla gestione di 
situazioni di stress e del tempo nella realizzazione di compiti e/o 
prodotti;

- cooperative learning, che favorirà̀ la riscoperta dei valori della 
socializzazione e dell’affettività̀

Tempi di attuazione: dicembre2021-aprile2022

Certificazione in 
lingua inglese
 

Progetto di istituto 

Destinatari Classi biennio e triennio
AREA DI PROCESSO – Curricolo, progettazione e 
valutazione
Obiettivi:
-         Consolidare e potenziare le competenze della 
lingua inglese.
-         Motivare l’apprendimento di una lingua straniera.
-         Sviluppare le 4 abilità comunicative
-         Promuovere il successo scolastico
- Acquisire una certificazione spendibile
-         Ampliare l’offerta formativa 
Attività: Lezione extracurriculare in laboratorio 
linguistico sulle 4 abilità  linguistiche
Metodologie: Lezione interattiva -  approccio 
comunicativo
Tempi di attuazione: da gennaio ad aprile 2022
Destinatari: previsioni di 40 studenti tra tutte le classi
AREA   DI   PROCESSO    Curricolo, progettazione 
valutazione (promuovere l’acquisizione delle 
certificazioni informatiche)
Obiettivi: diffondere l’alfabetizzazione informatica e 
formare gli studenti all’utilizzo delle nuove TIC
Attività: Percorsi formativi per conseguire la 
certificazione PEKIT Expert e per l’utilizzo della LIM
Metodologie: corso on line,

Certificazioni 
informatiche 
Pekit Expert e 
LIM
 

Progetto di istituto 
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Piattaforma informatica PEKIT sia per lo svolgimento del 
corso on line

che per gli esami finali.

Tempi di attuazione: 200/300 ore a seconda della tipologia 
di corso richiesto 

Progetto Piscina

 

Attività Psicomotoria in 
Piscina

 

Progetto di istituto

Progetto pluriennale 

Destinatari: tutti gli studenti dell’Istituto saranno 
coinvolti preferibilmente in gruppi di classi parallele
AREA   DI   PROCESSO: potenziare l’inclusione, 
contrastare la dispersion scolastica e garantire a tutti il 
diritto allo studio.
Obiettivi: poter potenziare l’integrazione, gli alunni in 
situazioni di handicap, saranno affiancati, ma anche 
alunni normodotati di diverse classi.

Attività: Le attività progettuali saranno attuate in piscina 
e gli alunni disabili oltre all’istruttore, saranno affiancati 
dagli insegnanti di sostegno e da un assistente igienico-
sanitario

Metodologie: Lezioni pratiche

Tempi di attuazione: novembre 2021 aprile 2022

Destinatari: Tutti gli studenti dei tre indirizzi di studio

Area di processo: Operare in rete con Enti, Scuole e Enti locali. 
Iniziative con organizzazioni del territorio.

Obiettivi: Acquisizione brevetto di assistenti bagnanti. Il progetto 
sarà svolto, presumibilmente, in orario extrascolastico.

Attività: Lezioni teoriche e Lezioni pratiche presso la piscina 
comunale di Pozzallo

Progetto
Assistenti 
Bagnanti
 
Progetto di 
istituto

Progetto pluriennale 
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Metodologie: Esercitazioni teoriche e pratiche con Regolamento 
ufficiale della Capitaneria di porto di Pozzallo

Tempi di attuazione: da novembre ad aprile

 

Il fascino del 
flambèe
 
Progetto di 
plesso

Progetto annuale 

Destinatari max n.30 studenti delle classi del triennio 
dell'Alberghiero

Area di processo: Ambiente ed apprendimento– Potenziare 
l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti 
gli studenti il diritto allo studio

Obiettivi: Proporre a tutti gli studenti partecipare al corso “ il 
fascino del flambèe”,  consentirà l’acquisizione di competenze 
professionali certificate  da attestati validi ai fini del credito 
formativo/scolastico - simulazione di laboratori in cui prevalgono 
la manualità e la creatività e fantasia

Attività:. momenti di socializzazione e condivisione fatti di incontri 
tramite videolezione, ricerche su internet ed esercitazioni in casa 
al fine di creare e strutturare nuove ricette da poter sperimentare 
e inserire in una  raccolta digitale.

Metodologia: laboratoriale -lezioni in DAD, brainstorming, Flipped 
classroom, cooperative learning.

Tempi di attuazione: anno scolastico

Manifestazione e 
concorsi

 

Progetto di plesso

Destinatari: studenti del triennio dell’alberghiero

AREA DI PROCESSO – Inclusione e differenziazione

Obiettivi:

• Consentire allo studente un’occasione concreta per misurarsi 
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Progetto annuale consapevolmente con la pratica professionale.

• Favorire la possibilità di scambi professionali ed interculturali con 
altre realtà di altri paesi, di alter culture.

• Promuovere una forte motivazione a partecipare nei giovani, che 
diventano i protagonisti del processo di apprendimento.

• Sviluppare attitudine alla cooperazione.

• Sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione Scolastica, il 
Sistema delle imprese e gli enti che operano nel territorio.

Attività: Partecipazione a concorsi, fiere enogastronomiche, eventi 
culturali

Metodologie: attraverso test scegliere gli studenti per la 
partecipazione ai concorsi

Tempi di attuazione:  anno scolastico

 

Creare e decorare  
cocktail

 

Progetto di plesso

Progetto annuale

Destinatari: max n.30 studenti - Classi 3° 4° 5°  alberghiero

Area di processo: Ambiente ed apprendimento – Potenziare 
l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti 
gli studenti il diritto allo studio

Obiettivi: acquisizione di competenze professionali certificate  da 
attestati validi ai fini del credito formativo/scolastico - simulazione  
laboratori in cui prevalgono  manualità e creatività e fantasia per la 
partecipazione al concorso specifico

Attività:. Esercitazione pratiche in laboratorio

Metodologia: lezioni teoriche e pratico-laboratoriali

Tempi di attuazione: novembre 2021 a febbraio 2022
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Alla ricerca delle 
vecchie e dolci 
tradizioni culinarie 
della regione Sicilia

 

Progetto di plesso

Progetto annuale

Destinatari: max n.20 studenti - Classi del 3° 4° 5°  anno dalla sez.A 
alberghiero

Area di processo: Ambiente ed apprendimento– Potenziare 
l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti 
gli studenti il diritto allo studio

Obiettivi: 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali dei prodotti tipici 
della Regione Sicilia  individuando le nuove tendenze di filiera.

• Identificare i principali personaggi della gastronomia nostrana

• Valorizzare i piatti della tradizione attenendosi ai criteri 
nutrizionali e gastronomici più moderni.

• Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente gli 
aspetti culturali legati ad essi, le componenti tecniche e i sistemi di 
qualità già in essere, con particolare riguardo al territorio.

Attività: Il progetto intende proporre un nuovo modello di viaggio 
fatto di incontri ed esercitazioni al fine di conoscere i processi di 
preparazione di vario genere. Il prodotto finito è la realizzazione di 
un ricettario sia cartaceo e in formato digitale.

Metodologia: laboratoriale - brainstorming, Flipped classroom, 
cooperative learning.

Tempi di attuazione: anno scolastico

Destinatari Tutte le classi 1°ciclo e 2°ciclo

AREA DI PROCESSO Continuità ed orientamento

Obiettivi: Favorire un rapporto di continuità metodologico-
didattico tra gli ordini scolastici, condividendo percorsi educativo-
didattici

Orientamento in 
Entrata

 

Progetto di Istituto

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

Attività: diffusione di informazioni sull’offerta formativa tramite 
interventi informativi/formativi

Metodologie: incontri, seminari, open day virtuali, attività 
laboratoriali in modalità telematica

Tempi di attuazione: da novembre a marzo  

PCTO

 

Destinatari Tutte le classi del triennio

Il   progetto   organizza   attività   finalizzate   a   far   acquisire   agli  
studenti prevalentemente  competenze  chiave  e  di  cittadinanza,  
in  linea  con  le competenze professionalizzanti del PECUP, e 
strutturate per quanto possibile con una proiezione triennale.

Le attività saranno attuate prevalentemente con modalità 
telematica a causa dell’emergenza Covid. Le attività di PCTO in 
presenza potranno svolgersi nel caso in cui perverranno 
disponibilità da parte di aziende disposte ad accettare tirocinanti 
considerata la situazione sanitaria in atto. Gli studenti saranno 
autorizzati a svolgere le attività tramite firma di apposita 
convenzione e dei documenti necessari di tirocinio, nel rispetto 
dell’osservanza di un “Protocollo di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro secondo quanto indicato per il rispettivo 
codice ATECO dal CTS-COVID”.

Tempi di attuazione: l’intero anno scolastico 

Destinatari classi terminali

AREA DI PROCESSO Continuità ed orientamento

Obiettivi:

- Promuovere una collaborazione sinergica tra mondo del lavoro, 
università, ITS, enti locali, associazioni del territorio.

Orientamento in uscita

Progetto di Istituto
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Attività: diffusione di informazioni sull’offerta formativa tramite 
interventi informativi/formativi

Metodologie: incontri, seminari, open day virtuali, attività 
laboratoriali in modalità telematica

Tempi di attuazione: l’intero anno scolastico 

 
 
Altre progettualità-
==================================================================================

Certificazioni linguistiche Cambridge, 
Delf, Cervantes

Esse mirano allo sviluppo e al potenziamento delle competenze in una lingua 
straniera sulle quattro abilità previste dal Quadro Comune di Riferimento europeo.

 
ATTIVITÀ: corsi pomeridiani finalizzati all’apprendimento della lingua straniera e 
all’acquisizione di certificazioni rilasciate da enti riconosciuti.

 

 OBIETTIVI:

•        Potenziare le abilità linguistiche
•        Promuovere la cultura del paese di cui si studia la lingua
•        Sviluppare le abilità linguistiche per finalità lavorative e di studio

•        rafforzare la dimensione Europea dell’istruzione scolastica RISULTATO 

ATTESO:

•        Usare la lingua straniera come naturale veicolo di comunicazione 
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riducendo gli aspetti teorici
insiti nel normale studio curricolare;

•        Acquisire le competenze per affrontare le prove previste dall’esame di 
stato

•        Favorire le occasioni di scambio e di mobilità europea
 
=============================================================================

CLIL
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico 
rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e 
disciplinari in lingua straniera.
Si tratta in sostanza di insegnare una determinata materia esclusivamente in 
lingua straniera. L'uso a scuola della metodologia Clil mira ad innovare il 
sistema d'istruzione scolastica tramite il potenziamento delle competenze 
linguistiche di alunni e insegnanti.
La metodologia è stata ufficialmente introdotta dalla Legge n.53 del 2003 e 
dai Regolamenti attuativi del 2010 (Decreti del Presidente della Repubblica 88 
e 89 del 2010) che hanno introdotto l’insegnamento CLIL:

-   per gli istituti tecnici la DNL deve essere compresa nell'area di indirizzo del 
quinto anno, e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese;

-   per i licei (esclusi i linguistici) l’insegnamento della DNL deve essere effettuato 
in una delle lingue comunitarie a partire dall’ultimo anno;
- per i licei linguistici l’insegnamento di DNL in lingua straniera è prevista già a 
partire dal terzo anno del corso di studi; nel quarto e quinto anno è previsto 
inoltre l’insegnamento di una seconda DNL in una lingua straniera diversa 
dalla prima.
 

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 
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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, si 
stanno sperimentando moduli disciplinari con il supporto degli insegnanti di lingua 
inglese che prevedono una collaborazione al fine di organizzare una lezione CLIL, tra 
il docente di lingua straniera e il docente di disciplina (DNL). Altresì si specifica che la 
realizzazione del progetto Erasmus Plus KA1 negli aa.ss ha promosso l’attività di 
formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che metodologico.

 
Ruolo dei docenti
Docente DNL
Attraverso la metodologia CLIL il docente deve tendere a instaurare un 
nuovo rapporto con il  discente, in quanto deve porsi come “facilitatore” della 
disciplina all’interno di una costruzione laboratoriale del sapere.

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.

 

Docente LS

Fornisce al docente DNL l’analisi del profilo della classe in relazione alle 
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera. Può collaborare 
con il docente DNL durante le fasi di progettazione e realizzazione di ogni 
modulo. Durante le ore curriculari di LS può proporre attività volte a 
evidenziare le peculiarità morfosintattiche e stilistiche dei materiali testuali 
proposti durante le attività CLIL in LS e in generale del testo scientifico.
Il modulo CLIL dovrà essere inserito nella programmazione della disciplina 
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CLIL e, se il docente LS lo riterrà opportuno, se ne farà riferimento anche in 
quella di LS. Sarebbe consigliabile, inoltre, che, in sede di programmazione 
si stabilissero tre livelli di crescita degli studenti, individuando gli obiettivi 
“soglia”( per tutta la classe), quelli “medi”( per la maggior parte della classe) 
e “alti”( per le eccellenze), in relazione alle competenze disciplinari maturate 
e al contributo personale nella realizzazione del modulo stesso (peer 
learning e task learning).
 
OBIETTIVI

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.
·   Acquisire una competenza di base della microlingua disciplinare di 

riferimento in LS.
 Potenziare le competenze di listening, speaking, reading, writing in LS.
 Stimolare la riflessione metacognitiva sulla lingua.
 Potenziare abilità di analisi e sintesi di testi in lingua madre e in LS.
 Potenziare la metodologia didattica laboratoriale e la peer education.
 Far acquisire tecniche di ricerca e selezione del materiale.
 Facilitare l’organizzazione di percorsi d’esame in chiave pluridisciplinare.
 Potenziare nei discenti l’autonomia linguistica e operativa, rendendoli 

realmente
protagonisti del processo di apprendimento.
 
METODOLOGIA

 Attività laboratoriale
 Cooperative learning
 Peer education
 Problem solving
 Task-based methodology
 Brainstorming con mappe concettuali

 
Si prevede la realizzazione di un modulo CLIL a quadrimestre che potrebbe 
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essere organizzato secondo i seguenti modelli:
1) Realizzazione di un power point (o altro materiale multimediale), a cura 
del docente DNL. Il power point deve presentare in modo chiaro la scaletta 
con l’ordine degli argomenti trattati, evidenziare alcune parole chiave del 
modulo in questione, fornire in modo enfatico l’input di esperienze 
laboratoriali con forte supporto di elementi non linguistici (frecce, simboli, 
parole chiave, acronimi, formule ecc.), chiarire concetti astratti con esempi 
concreti corredati di immagini o foto, evidenziare la progressione logica 
(causa-effetto, tempo, conseguenze ecc.) degli argomenti e delle esperienze 
laboratoriali, enfatizzare le peculiarità teoriche e pratiche degli argomenti. Il 
materiale prodotto, debitamente archiviato, sarà in seguito a disposizione 
della scuola.
2) Individuazione e proiezione di documentari in lingua con commento
3) Esperienze laboratoriali, durante le ore curricolari, condotte in lingua 
inglese, a cura del docente DNL.
4) Fornire indicazioni di testi, video o articoli in lingua sull’argomento 
affinché gli studenti possano, anche attraverso l’uso di internet, ricercare e 
approfondire l’argomento con l’ausilio del docente DNL.
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE

Il modulo si concluderà con una verifica documentabile sui contenuti e sulle 
esperienze laboratoriali svolte, nella tipologia scelta dal docente DNL. Tale 
verifica sarà corretta dando particolare rilievo al livello di assimilazione della 
tematica e della microlingua più che all’accuratezza grammaticale e 
sintattica. Il docente DNL potrebbe eventualmente avvalersi del docente LS 
per la valutazione del livello di competenza linguistica dimostrata a fine 
modulo, in relazione alla situazione di partenza di ogni studente. La 
valutazione sarà sempre accompagnata da una griglia appositamente 
definita.
In itinere sarà possibile verificare i progressi dei discenti attraverso varie 
tipologie di esercizi (questionari a risposta chiusa e aperta, esercizi tipo cloze
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, a completamento, matching ecc.) e favorire forme di verifica orale 
cooperativa, nelle quali i ragazzi possano esprimersi liberamente ed essere 
corretti dai loro pari piuttosto che dal docente.
La valutazione della verifica costituirà uno dei voti per la disciplina con 
insegnamento CLIL e concorrerà alla valutazione sommativa 
quadrimestrale. Tale valutazione potrebbe, qualora l’insegnante LS lo 
ritenga opportuno, concorrere alla valutazione complessiva dello studente 
nella LS.

 

 

Si rinvia alla normativa vigente l’attuazione del percorso CLIL:

-          MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U./U del 16.01.2013

-           

=================================================================================================
 

Orientamento in Entrata e in Uscita

 
 Le attività di orientamento in entrata e in uscita, poste in essere dal nostro 

istituto, rientrano nell’ambito di una più ampia Funzione Strumentale 
denominata “Area Accoglienza, interventi e servizi agli studenti. Le finalità 
generali perseguite da quest’Area sono:

-        Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto di vita per 
il proprio futuro scolastico e professionale.
-        Promuovere il benessere di tutti gli studenti, facilitando la 
conoscenza di sè e la valorizzazione dell’io.
-        Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattico tra gli 
ordini scolastici, eventualmente condividendo percorsi educativo-
didattici.
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-        Gestire le attività di accoglienza e di riorientamento.
-        Promuovere una collaborazione sinergica tra mondo del lavoro, 
università, ITS, enti locali, associazioni del territorio, enti di formazione 
professionale, al fine di sviluppare un sistema di azioni di assistenza 
tecnica, consulenza e di accompagnamento alla formazione, al lavoro 
e al percorso universitario.

-        Far crescere il livello di preparazione scolastica dei ragazzi e mirare al 
loro successo formativo

-         
Gli obiettivi specifici:

-        Portare a conoscenza dei docenti, degli studenti e dei genitori degli 
istituti secondari di primo grado dell’organizzazione scolastica e 
dell’offerta formativa del nostro istituto.
-        Costruire una collaborazione verticale tra i docenti del nostro 
istituto e quelli degli istituti secondari di primo grado.

-        Guidare gli studenti delle scuole medie nel passaggio tra un ordine di 
scuola e l’altro.

-        Guidare gli studenti del nostro istituto nella scelta del percorso 
universitario o lavorativo.

-        Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alla carriera universitaria.
-        Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle competenze trasversali 
utili nell’inserimento nella realtà professionale e sociale di riferimento.
-        Mettere in campo interventi ad hoc per rispondere alle specifiche 
esigenze formative manifestate dagli studenti.
 
 
====================================================================================
 

Orientamento in Entrata

 
Per supportare le famiglie degli studenti impegnate nella scelta della scuola 
secondaria di II grado, l’Archimede promuove una serie di iniziative finalizzate alla 
presentazione dell’offerta formativa al territorio affinché gli studenti possano 
orientarsi in modo consapevole tra i tre indirizzi (LICEO, Istituto Tecnico e Istituto 
Professionale) e scegliere il percorso scolastico più adatto a perseguire il loro 
specifico progetto di vita.
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Nel corso del primo quadrimestre, vengono organizzati incontri informativi-
orientativi sia presso le sedi degli istituti comprensivi di Rosolini e del circondario sia 
presso le tre sedi del nostro istituto. Destinatari di detti incontri sono gli studenti del 
terzo anno degli istituti secondari di primo ciclo e le loro famiglie.
In una prima fase, gli incontri si svolgono presso le sedi degli Istituti secondari di 
primo grado e perseguono i seguenti obiettivi:

•  informazione su obbligo di istruzione, diritto-dovere di istruzione e 
formazione e organizzazione del sistema scolastico superiore
•   presentazione agli studenti delle classi terze dell’offerta di istruzione - 
formazione professionale dell’Archimede e delle specificità dei percorsi di 
studio attivati
•  presentazione delle risorse per l’orientamento disponibili sul territorio. Al 
contempo, in detti incontri gli studenti possono beneficiare di elementi 
informativi utili per l’analisi dei loro interessi, delle loro aspettative e di ogni 
altro chiarimento finalizzato ad una scelta consapevole ed efficace.  Ogni 
incontro ha la durata da 1 a 2 ore e viene calendarizzato dalla F.S. in orari 
concordati con i D.S. e docenti referenti per l’Orientamento degli istituti 
ospitanti.
Una seconda fase è caratterizzata, invece, dall’Accoglienza degli studenti della 
scuola secondaria di I ciclo nelle tre sedi dell’Archimede, in giorni concordati con i 
docenti referenti dell’orientamento, per consentire loro di conoscere direttamente 
con un approccio empirico i diversi indirizzi di studio presenti nell’istituto e vivere 
così i laboratori nei locali della scuola attraverso attività gestite e  guidate dai 
docenti della scuola Superiore con la collaborazione dei propri studenti.
La Scuola, successivamente, accoglie studenti e famiglie anche di pomeriggio, in 
occasione di un Open Day per la presentazione del piano formativo dell’Istituto; il 
Dirigente e il team docente della scuola secondaria superiore affiancheranno in tal 
modo studenti e famiglie nella riflessione in relazione alla scelta del percorso di 
studi. Anche lo Sportello informativo per i genitori garantisce un percorso 
personalizzato di orientamento a supporto delle famiglie durante il periodo delle 
iscrizioni.
Nel corso dell’anno scolastico, le figure Referenti per l’orientamento in ingresso, si 
coordinano con gli Istituti scolastici secondari del primo ciclo per definire:

-   la congruenza tra aspettative e caratteristiche dell’indirizzo;

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

-   la presenza o meno di barriere che caratterizzano l’indirizzo scelto
-   i facilitatori che devono essere introdotti per garantire il benessere e la 

partecipazione degli studenti;
-   i contesti nei quali è necessario attuare una ulteriore personalizzazione per 
permettere l’acquisizione di competenze altre non presenti nell’indirizzo del 
corso scelto
Altresì si predispongono colloqui di rimotivazione, di riorientamento e di contrasto 
alla dispersione scolastica, supportando gli studenti che presentano difficoltà 
scolastiche attraverso un’analisi della situazione, del livello di motivazione e di 
attivazione individuale e se necessario fornendo informazioni circa eventuali 
percorsi alternativi.

 

  PIANO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA

ORIENTAMENTO IN ENTRATA AL TEMPO DEL COVID dal 2020/2021

PRESENTAZIONE ON LINE DELLA SCUOLA

 

Il nostro istituto ha organizzato, anche per il corrente anno scolastico, le attività di 
orientamento in entrata indirizzate agli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado e alle loro famiglie; tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, 
l'organizzazione tradizionale delle attività, che prevedeva giornate di " porte 
aperte" per le innumerevoli famiglie, subirà delle modifiche.

L’IISS Archimede propone l’orientamento in modalità telematica. Le proposte sono:

v incontri in videoconferenza con i futuri allievi: i docenti delle discipline 
professionalizzanti e gli studenti presenteranno gli indirizzi di studio 
presenti nel nostro istituto;

v incontri online con le famiglie durante i quali sarà possibile incontrare in 
remoto i docenti;

v webinar tenuti dai docenti dell’istituto che forniranno informazioni in merito 
alle discipline oggetto di studio nei diversi indirizzi dell’Archimede;
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v produzione e diffusione di contenuti promozionali: video di presentazione, 
gallerie fotografiche degli spazi e delle attività, visite virtuali ad aule e 
laboratori disponibili sul sito, Telegram, Facebook, Instagram;

v video interviste agli studenti che frequentano il nostro istituto in cui 
raccontano la loro esperienza personale.

Le modalità di accesso ai diversi incontri, il materiale informativo, i video di 
presentazione saranno presenti sul sito della scuola media nella sezione 
ORIENTAMENTO a cui accedere dal link ISCRIZIONI ON LINE.

==========================================================================================

     Orientamento in uscita
 

Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente sono un documento di 
riferimento per le istituzioni scolastiche affinché l’azione orientativa assuma 
un ruolo strategico per tutta la società.
Esse discendono dalla strategia promossa dall’UE (Lisbona 2010 e Europa 2020) e 
rammentano come l’orientamento costituisca un diritto permanente di ogni 
cittadino per garantire: apprendimento permanente; mobilità per i giovani, qualità 
dei corsi di studio e acquisizione di competenze necessarie a lavori specifici; 
inclusione; mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale.
Secondo quanto già indicato nelle “Linee guida in materia di orientamento lungo 
tutto l’arco della vita” (C.M. 43, 2009), viene evidenziato il passaggio “da una prassi di 
orientamento di tipo quasi esclusivamente informativa e limitata ai momenti di 
transizione e decisione, ad un approccio olistico e formativo per cui l’orientamento 
investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco 
della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è 
trasversale a tutte le discipline”.

Si conferma pertanto il ruolo strategico della scuola (cfr. L.107/art.1, c.1) 
perché i giovani possano acquisire e potenziare le competenze di base e 
trasversali per il loro orientamento, sia come didattica orientativa/orientante 
(da realizzare nell’insegnamento/apprendimento disciplinare per tutti); sia 
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come attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, allo scopo di 
porre “… in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di 
identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni 
consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri 
percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in 
qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o 
sviluppate”.
Particolare attenzione viene riservata alle azioni di sensibilizzazione e formazione 
degli studenti per favorire servizi formativi e orientativi nell’orientamento post-
diploma.
Obiettivi dell’orientamento in uscita sono:
•  Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alla carriera universitaria
•   Promuovere competenze coerenti con il percorso di studi scelto, facendo 
sperimentare abilità e conoscenze acquisite a scuola realizzando percorsi 
personalizzati per il raggiungimento di livelli adeguati di competenze 
individuate nel piano personale
•  Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle competenze trasversali, 
stimolandoli ad allenarle anche attraverso il percorso di PCTO
•    Far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di essere portatori di 
competenze trasversali utili nell’inserimento nella realtà professionale e 
sociale di riferimento.
•   Approfondire le aree di interesse e collegarle alle professioni, strutturando 
percorsi informativi sul mercato del lavoro, potenziando la conoscenza degli 
strumenti a disposizione (smartphone, tablet, piattaforme digitali) come 
fonte informativa;
•   Fornire elementi per una reale cognizione della situazione attuale del 
mercato del lavoro, della complessità delle professioni odierne e delle 
possibili scelte formative e professionali.
L’Istituto “Archimede” promuove una collaborazione sinergica tra ITS, mondo del 
lavoro, università, enti locali, associazioni del territorio, enti di formazione 
professionale, al fine di sviluppare un sistema di azioni di assistenza tecnica, 
consulenza e di accompagnamento alla formazione, al lavoro e al percorso 
universitario.
L’informazione e il tutoraggio vengono svolti secondo molteplici canali:
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o modalità informale (comunicazioni verbali, invio di e-mail, materiale informativo 
relativo ai test d’ingresso dei corsi universitari, circolari);

o   comunicazione in chiaro via web;
o   cicli di incontri informativi e orientativi con esperti dei diversi settori, 
università statali e private, Forze dell’Ordine, associazioni, enti, ITS, Ordini 
professionali;
o   partecipazione alle giornate di orientamento organizzate dai diversi 
atenei della Sicilia e all’appuntamento annuale del Salone dello Studente 
presso Le Ciminiere di Catania;

o    partecipazione a corsi e stage orientativi organizzati da alcuni Atenei.

 

 

 

 

 

PIANO DI ORIENTAMENTO IN USCITA dall’a.s. 2020/2021

ORIENTAMENTO SULLA SCELTA POST DIPLOMA  AL TEMPO DEL COVID

Le attività sono rivolte principalmente alle classi terminali.
L’effettiva attuazione di proposte per l’orientamento in uscita è subordinata 
agli sviluppi della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 
del Covid-19; ove possibile e opportuno, alcune iniziative potranno essere 
realizzate da remoto. Diversamente, alcune iniziative non potranno essere 
attuate.
  In questo tempo di emergenza sanitaria Covid-19, i Servizi per 
l’orientamento in uscita dei diversi settori, università statali e private, Forze 
dell’Ordine, associazioni, enti, ITS, Ordini professionali sono stati rimodulati 
superando il vincolo della distanza fisica, per continuare a mantenere 
relazioni e legami, dialogare, supportare, ma anche per informare e attivare 
proposte.
Le attività  Settore placement e servizi di orientamento al lavoro sono 
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offerte  in modalità telematica tramite l’organizzazione di seminari on line 
sui temi del lavoro e ella ricerca attiva.
 
Sul sito dell’ARCHIMEDE sarà disponibile uno spazio informativo per 
l’Orientamento in uscita in cui è possibile trovare le informazioni 
promozionali trasmesse da Università, istituzioni pubbliche, aziende ed enti 
privati e altre indicazioni inerenti materiali, iniziative ed esperienze. Vuole 
rappresentare una sezione di documentazione e valorizzazione di 
competenze organizzative e relazionali, un’opportunità di scambio di buone 
pratiche tra operatori e territori diversi.
È un ambiente di lavoro in progress per supportare i servizi di orientamento 
post diploma in ambito lavorativo ed universitario in un confronto e 
“dialogo” quanto mai importante in questo periodo particolare.
Alcuni esempi informativi
 
Saloni dello Studente e Fiere espositivo-informative
Nella sezione dedicata all’Orientamento in Uscita visibile nella home page del sito, 
vengono diffuse informazioni su Saloni dello studente, Fiere espositivo-informative 
nell’ambito universitario e professionale, iniziative di orientamento presso le varie 
università, fornendo indicazioni su come partecipare a tali eventi e sugli eventuali 
criteri di selezione.
 
Materiale informativo
La scuola riceve materiale informativo in formato digitale da molte facoltà di tutta 
Italia. Tali materiali vengono caricati nella sezione Orientamento del sito .
 
 
Virtual Open Day
Eventi virtuali che hanno la finalità di presentare i corsi di studio per supportare 
una scelta consapevole del percorso universitario.

=====================================================================

ALLEGATI:
ELENCO progetti PTOF da pubblicare.pdf
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PROGETTI PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (EX ASL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

PCTO 
 

Per quanto  non espressamente descritto, si fa espresso riferimento alle Linee 
guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) e successive 
modifiche

 

PROGETTI PCTO
Da diversi anni l’I.I.S.S. ARCHIMEDE svolge percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro, dapprima solo per i percorsi Professionali (art.4 della L. 53/2003) e 
dal 2015, con l’introduzione della Legge n.107 del 13/07/2015 recante “
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti” che ha inserito l’ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione 
si è estesa ai tre indirizzi di studio dell’istituto.
Nel triennio 2015/2016 – 2017/2018 - 2018/2019 la scuola ha adottato gli obblighi 
normativi introdotti dalle Legge 107/2015, che prevede percorsi obbligatori di 
alternanza (classi 3^, 4^ e 5^), con una differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti: pertanto gli studenti del Liceo hanno svolto 200 ore di attività ASL, 
mentre gli studenti degli istituti Tecnici e Professionali ne hanno svolte 400.
Con l’approvazione della nuova legge di Bilancio 2019 l’alternanza scuola lavoro (di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77), si trasforma in “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (P.C.T.O.) e, a decorrere dall’anno 
scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in 
ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del 
triennio finale dei percorsi.
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Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di ore nel triennio finale 
prestabilito dalla normativa. L’istituzione scolastica nella sua autonomia può 
incrementare tali ore e organizzare le azioni didattiche secondo le proprie 
esigenze.

Le ore minime prescritte dalla legge sono almeno:
 90 ore nei Licei, 150 ore nei Tecnici e 210 nei Professionali.
Le attività possono essere svolte sia in orario scolastico che extrascolastico (incluso i 
periodi di sospensione delle attività didattiche, possibilmente sotto forma di attività 
da realizzare all’estero, anche in sinergia con i programmi Erasmus plus o attraverso 
progetti PON.) permettendo 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 ai docenti anche le aziende che ospitano gli studenti e 
le studentesse nel
percorso. In tal senso l’esperienza diventa un sostegno all’orientamento alle scelte 
future e alla motivazione allo studio, elementi fondamentali del successo scolastico.
L’esperienza realizzata 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 adeguati ai 
bisogni formativi degli studenti, evitando modelli formativi standardizzati.

Nella prospettiva europea, oltre alla formazione aziendale, il compito 
generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la 
cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche 
che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie 
affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, fondati 
su uno spirito auto-imprenditivo e flessibile ai cambiamenti del mercato del 
lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della 
loro carriera.
In virtù del suo inserimento in tutti i percorsi di studio degli istituti 
secondari, la metodologia didattica dell’alternanza va ad innestarsi 
all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 
formazione al fine di consolidare le “life skills”  e il percorso di orientamento 
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alle scelte universitarie e /o lavorative.
La normativa riconosce perciò all’impresa/ente che ospita lo studente e lo 
accompagna nel suo cammino di primo inserimento nel mondo del lavoro, il ruolo 
di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.

 Sono state introdotte le Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, 
una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui 
l’atteggiamento è definito come “disposizione/mentalità”, mind-set per agire o 
reagire a idee, persone, situazioni. Lo scopo è rendere, pertanto, effettivo un 
approccio centrato sulle competenze le abilità di base, ma anche investire in 
competenze multilinguistiche, competenze digitali, competenze imprenditoriali, 
competenze personali e sociali comprendenti le soft skill, ovvero le competenze 
trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di 
interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, 
pensiero critico, consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di 
orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei 
cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie moderne e delle 
società complesse. Si è, pertanto, allargato il novero delle attività che possono 
essere svolte dai  ragazzi e non solo attraverso un percorso lavorativo-aziendale ma 
anche attraverso percorsi di Imprenditoria, Economia, Finanza, visite aziendali, 
formazione in e-learning, tirocini in azienda e a scuola, tutte attività che favoriscono 
la formazione e l’orientamento degli studenti per le future scelte professionali 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).
Il Collegio docenti delibera che i progetti P.C.T.O., costituenti parte integrante del 
PTOF, elaborati e approvati dai Consigli di Classe vengano pubblicati sul sito web
https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it nell’area dedicata “P.C.T.O. ex 
Alternanza scuola-lavoro”.

 

FINALITÀ DEI P.C.T.O.

I PCTO consistono nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla 
base di apposite convenzioni con le imprese o con le associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

48

https://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/


L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa.
All’interno del sistema educativo del nostro Istituto, i PCTO si pongono 
come metodologia didattica per:
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 anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile;
 
All’interno dei vari percorsi di istruzione, l’esperienza  PCTO può assumere 
due diverse sfumature, tra loro complementari:
1. finalità orientativa: diviene strumento di discernimento nella scelta della 
propria carriera universitaria. Lo studente che sceglie il particolare settore 
lavorativo consono alle proprie inclinazioni, può trarre dall’esperienza dei 
Percorsi criteri utili per confermare o rivedere la scelta del percorso 
universitario successivo al diploma;
 

1. finalità professionalizzante: diviene il luogo per incrementare le competenze 
del percorso di studio intrapreso, favorendo così un primo ingresso nel 
mondo del lavoro in vista dello sbocco occupazionale dell’immediato post-
diploma.

 

 LE COMPETENZE TRASVERSALI DEI PCTO•

 

I percorsi PCTO perseguono le seguenti finalità per l’acquisizione delle competenze 
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trasversali:

1.     competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

2.     competenza in materia di cittadinanza;

3.     competenza imprenditoriale;

4.     competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

1.     La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e 
le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 
la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 
di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo.

2.     La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di  partecipare  pienamente  alla vita civica e  sociale, 
in  base  alla comprensione  delle  strutture  e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

                     3.     La competenza imprenditoriale  si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e  di trasformarle in             valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla                    
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che                         hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario.

                      4.  La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le                     idee e i significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse culture re e tramite tutta una serie di arti e 
                altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le 
proprie idee e il senso della propria                         funzione o del proprio ruolo nella società 
in una serie di modi e contesti.

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente” declinano ciascuna competenza in termini di 
capacità.
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La progettazione dei PCTO dovrà contemperare:

1.   la dimensione curriculare;

2.   la dimensione esperienziale;

3.   la dimensione orientativa.

 
Le 
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tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e  
nelle  scelte di vita, spendibili  nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione 
superiore. In particolare, la scuola  progetta  percorsi personalizzati allo sviluppo di 
specifiche competenze trasversali, individuate quali traguardi formativi, in  modo  
da  contribuire  ad  orientare  i  giovani  nelle  scelte  successive  al conseguimento 
del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle 
proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza del 
percorso si fondi su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle 
caratteristiche degli studenti, li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità.

 

In tutti gli indirizzi di studi, i PCTO possono arricchirsi di attività e visite aziendali, 
preparate con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, finalizzate anche 
all’approfondimento di aspetti di carattere normativo (sicurezza sul lavoro, diritto 
del lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo (organizzazione aziendale, 
gestione della qualità) e sociale (capacità di lavorare in gruppo, gestione delle 
relazioni, partecipazione, ecc.).

Infine, la modalità transnazionale, già prevista dalla Legge 107/2015, può essere 
vista come mezzo adeguato attraverso cui gli studenti possono potenziare il proprio 
sviluppo culturale e linguistico, nonché avere una visione globale della società

 

OBIETTIVI DEI PCTO•

In chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati di  apprendimento,  si  collegano,  
quindi,  al  mondo reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di 
esperienze  maturate  durante  il corso degli studi, acquisite  attraverso progetti 
orientati al fare e a compiti di realtà. L’approccio      per risultati di apprendimento 
misurabili in competenze è  anche  alla  base  del  Quadro  europeo delle 
qualificazioni (EQF, Raccomandazione 2008/C111/01 modificata in C189/03 nel  
maggio  2017), uno strumento base per la trasparenza e la comparazione dei titoli 
di studio.

 
L’Istituzione Scolastica si propone di:
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·       supportare l’attività didattica laboratoriale grazie all’intervento di 
esperti aziendali;

·       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;

·       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;

·       dare impulso ad iniziative finalizzate alla costituzione del Comitato 
Tecnico Scientifico.

·       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

·       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 delle competenze 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
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·       arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze specifiche
·       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

 

 

Attività scolastiche/formative riconducibili ai percorsi
L’attuazione dei percorsi  avviene sulla base di apposite convenzioni, 
attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è 
stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 
e attualmente possono essere rappresentati da:
1. Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;

2. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

4. Ordini professionali;

5. Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali;

6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;

7. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
 
Perciò, possono rientrare nel monte ore previsto dalla L. 107/2015, tutte le 
attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti 
categorie:
1. Formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito 
lavorativo

2. Visite in azienda o luoghi di interesse didattico (es. navi, porto, aeroporto, 
ecc.)

3. Incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di 
promozione alla cultura e alla cittadinanza attiva

4. Stage in azienda/bordo di navi (curricolari, estivi, di eccellenza, esteri)

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

5. Percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica/brevetto (es. 
bagnino, sub, operatore F-Gas, altro)

6. Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione

7. Project work sviluppati con aziende tutor

8. Percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di 
certificazione delle competenze informatiche

9. Corsi on line finalizzati al conseguimento di un attestato

10. Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle 
competenze linguistiche

11. Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage 
lavorativi)

12. Attività laboratori ali presso il nostro istituto in convenzione con le 
Università, Enti Pubblici e Privati

13. Elaborazione e redazione del curriculum vitae in lingua italiana e inglese

14. Attività di promozione e incremento della proposta formativa della 
scuola stessa (autocommessa)
 
Sono infine riconducibili all’ASL tutte le esperienze che in qualche modo 
consentono allo studente di approfondire le competenze chiave di 
cittadinanza, ossia quelle competenze volte a favorire il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, corrette e significative relazioni con gli altri 
e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Tali competenze 
sono qui brevemente descritte:
 
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro.

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
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vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti.

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica.

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni.

ORGANIZZAZIONE SINTETICA DEI PERCORSI

Ogni studente della classe terza è tenuto ad 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, prima di iniziare il percorso 
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aziendale, in quanto essi sono equiparati in azienda ai  lavoratori.

La certificazione può essere acquisita tramite azienda esterna accreditata o tramite 
la piattaforma messa a disposizione del Ministero dell’Istruzione  

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html.

I percorsi vengono co-progettati dalla Scuola in collaborazione con l’azienda 
ospitante.

L’I.I.S.S. ARCHIMEDE mette a disposizione degli studenti diverse tipologie di 
esperienza attivate tramite le numerose convenzioni attivate.

Lo studente sceglierà insieme al Tutor Interno (nominato dal Consiglio di Classe) a 
quale progetto partecipare e in quale azienda recarsi per effettuare le ore previste. 
Il monte ore totale verrà ripartito nel triennio in modo da raccogliere almeno tre 
esperienze differenti e conseguire una certificazione per ogni anno.

Il numero di aziende partner negli anni è nettamente cresciuto grazie allo sforzo di 
tutto il team di alternanza e ogni anno si arricchisce di nuovi partner.

Le convenzioni riguardano aziende pubbliche e private appartenenti a svariati 
settori (Enti locali, Scuole, Ristorazione, Turistico-Alberghiero, Industria, Artigianato, 
Terziario, Liberi Professionisti, Informatica, Ordini professionali).

Allo studente in ASL viene consegnato il Diario di Bordo dove annoterà 
quotidianamente tutte le attività svolte in azienda ed il Foglio delle Presenze che 
dovrà essere controfirmato dal Tutor Aziendale.

 Lo studente all’interno dell’azienda da un punto di vista normativo è considerato 
alla  stessa stregua degli altri lavoratori (pertanto dovrà seguire le regole interne 
dell’azienda), ma dall’altra non è un vero è proprio lavoratore ma soltanto un 
“apprendista” che è presente in azienda per imparare come si svolge quella 
determinata attività lavorativa e capire se potrebbe essere la sua scelta futura, 
quindi non può ricevere nessuna retribuzione ne svolgere compiti che non sono di 
sua competenza.

Il modello dell’alternanza Scuola/Lavoro intende non solo superare l'idea di 
disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo 
di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 
vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”.

La progettazione dei percorsi, dunque, deve considerare sia la dimensione 
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curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due 
dimensioni vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 
studi (PECUP) e spendibili nel mondo del lavoro.

L’alternanza può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo 
del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di 
impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità) in 
contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale 
articolato in fasi.

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
 
Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli 
Consigli di Classe, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile 
il contributo preliminare dei Dipartimenti disciplinari.
È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella co-
progettazione dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, 
nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i 
docenti del Consiglio di Classe.

 

La normativa prevede che i percorsi P.C.T.O. siano oggetto di verifica e valutazione 
da parte dell’azienda ospitante e dell’istituzione scolastica.

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità 
di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n.62.

Saranno oggetto di valutazione:
 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor 
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esterno;

 il grado del conseguimento degli obiettivi concordati;

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali 
e cognitive;

 la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza condotta dal singolo;

 l’autovalutazione dello studente.

Strumenti di verifica possono essere, sulla base del percorso svolto: diari di 
bordo, schede di osservazione, schede di autovalutazione, prove esperte, 
relazioni finali, role playing, prove interdisciplinari in coerenza con le 
indicazioni del D.Lgs 13/2013 e del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 

e nei successivi provvedimenti attuativi.

 

Le fasi per l’accertamento delle competenze sono strettamente correlate alle 
modalità di progettazione e risultano normalmente cosi declinate:

 • identificazione e descrizione puntuale delle competenze attese al termine 
del percorso e dei relativi livelli di possesso;
 • accertamento delle competenze in ingresso e dei bisogni formativi degli 
studenti;;
• comunicazione agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere;
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione in accordo tra 
scuola e ente;
• monitoraggio in itinere con verifica dei risultati conseguiti nelle fasi 
intermedie;
• accertamento delle competenze in uscita.
 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno 
scolastico, spetta docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività 
di osservazione in itinere svolte dal tutor interno, sulla base degli strumenti 
predisposti in fase di progettazione.
 

È opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i traguardi 
formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze 
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trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all’interno di un ampio 
repertorio di competenze a disposizione.

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le 
competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio 
insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è 
necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che 
porta all’acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa 
sulla valutazione dettata dal D.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto 
numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti.

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai 
traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso 
delle competenze - promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina 
di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato durante la 
realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo 
elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento.

Al termine del percorso lo studente è valutato attraverso schede di osservazione, 
compilate dal tutor aziendale, 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 PCTO, 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, 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 
e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, sull’attribuzione dei crediti e sul 
voto di condotta.

Lo studente avrà l’opportunità di valutare l’esperienza svolta tramite la 
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compilazione anonima di un questionario finale. Sarà compito della Funzione 
Strumentale effettuare il monitoraggio dei percorsi PCTO, il raccordo e la 
formazione dei Tutor Interni, raccogliere tutta la modulistica compilata da studenti 
e tutor, la valutazione dei questionari ex-ante ed ex-post somministrati, il 
caricamento dei dati sulla piattaforma ministeriale, stilare la relazione finale 
annuale sull’andamento dell’ASL. Per la disseminazione dei risultati, oltre il sito web 
dell’istituzione scolastica, sono coinvolti i mass media.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli 
studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello 
studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di 
Stato.

Il diploma attesta, infatti, l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio 
ottenuto, mentre il

curriculum riporta:

-      le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte 
ore  complessivo  destinato a ciascuna di esse;

-    in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte 
a carattere nazionale, distintamente   per   ciascuna   delle   discipline   
oggetto   di   rilevazione    e    la    certificazione sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua inglese;

-   le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite;

-   le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato, svolte in ambito extra scolastico;

-   le attività relative ai PCTO;
-   altre eventuali certificazioni conseguite.
Sarà cura della scuola elaborare un modello di certificazione finale (alla fine 
di ogni anno e/o dell’intero percorso) da inserire nel portfolio dell’allievo e/o 
costituire un elemento essenziale nella formulazione di un bilancio di 
competenze, su proposta della COMMISSIONE PCTO. 

I percorsi PCTO e l’esame di Stato
 

 In riferimento alle modalità di valutazione dei percorsi per gli esami di 
stato, Il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 
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prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. Per quanto concerne il colloquio, l’art. 17 
del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 
37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019, prevede che una sezione di tale 
prova d’esame vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, delle 
esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte 
(relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a pieno titolo nella 
determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta 
sul punteggio complessivo. Nello specifico, Il DM 37/2019 esplicita 
chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione e/o 
nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività 
e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post 
diploma. Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il 
Consiglio di classe, nella redazione del documento finale (documento del 15 
maggio) illustra e descrive le attività svolte nell’ambito dei PCTO, allegando 
eventuali atti e certificazioni relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 
37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le commissioni, pertanto, terranno conto 
dei contenuti del documento finale, sia nella conduzione del colloquio, sia, 
per gli indirizzi dell’istruzione professionale, nella predisposizione della 
seconda parte della seconda prova scritta.

 

A causa dell’emergenza COVID nell’a.s. 2019/2020 il decreto legge n. 22 dell’8 
aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ha definito che “ Le 
esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del 
decreto legislativo n. 62 del 2017”.
 
Per l’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 si attueranno le disposizioni e le normative 

62

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=false


L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

ministeriali nazionali.
 

PCTO E DISABILITÀ

Secondo l’articolo 6 del d.lgs. 77/2005, “La valutazione e la certificazione delle 
competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono 
effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario 
di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità”.
La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 
d’istruzione e, quindi, anche per la valorizzazione dei PCTO. Tutti i soggetti coinvolti 
ne devono trarre beneficio.

L’introduzione dei percorsi P.C.T.O. ha di fatto favorito l’integrazione dei ragazzi 
disabili potendo di fatto superare le barriere esistenti nei percorsi ASL a causa del 
superamento obbligatorio del percorso di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D. Leg.vo 
81/2008). L’attuazione dei percorsi di PCTO rivolti ad studenti con disabilità va 
promossa e valorizzata, offrendo agli allievi opportunità formative adeguate alla 
loro condizione e al loro status, che promuovano l’autonomia ai fini dell’inserimento 
nel mondo del lavoro (art.4, quinto comma del D.Lgs n. 77/2005), la crescita 
personale e sociale. Occorre promuovere una programmazione personalizzata delle 
attività che assuma ad imprescindibile e scrupoloso riferimento il PEI dello 
studente, nello spirito dei principi ispiratori della L. 104/92. Tutti gli studenti 
diversamente abili, pertanto, potranno svolgere le attività previste dal Consiglio di 
Classe su suggerimento del docente di sostegno.

Per coloro i quali non sono in grado di conseguire l’attestato inerente la Sicurezza 
nei luoghi di lavoro verrà ideato un progetto specifico inerente la socializzazione, 
l’autonomia, la conoscenza del mondo del lavoro, mentre gli altri potranno 
partecipare al percorso anche se aziendale, tenendo conto dei tempi, degli obiettivi 
didattici e formativi dello studente con le eventuali modifiche nella durata e nella 
distribuzione annuale. 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 05/02/1992, con l’obiettivo 
prioritario di riconoscere e valorizzare il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.

 

 
 L’elenco delle aziende partner che cooperano per i PCTO sono disponibili nella 
sezione del PTOF denominata

RETE e CONVENZIONI ATTIVATE.  

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

 

PIANO PCTO AI TEMPI DEL CORONA VIRUS
PIANO ANNUALE PCTO

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L’ORIENTAMENTO
in modalità e-learning

 
 
a decorrere dall’a.s. 2020/2021

PREMESSO CHE:

1.    L’emergenza Covid-19 ha determinato una rivoluzione nella scuola 

che ha costretto i docenti italiani a riadattarsi alla nuova situazione 
trovando delle soluzioni inedite per garantire il diritto allo studio degli 
studenti. VISTO che  i PCTO nell’a,.s. 2019/2020 hanno subito una battuta 
d’arresto a causa della sospensione delle attività didattiche e del 
distanziamento fisico, a causa del perdurare della situazione post-
emergenza Covid 19, si palesa la necessità per l’anno scolastico 
2020/2021 – 2021/2022 e successivi, la revisione dell’impostazione e della 
progettazione dei PCTO anche alla luce delle nuove norme di 
comportamento per la sicurezza pubblica sia nelle scuole, sia nelle 
aziende partner, mettendo in campo nuove modalità progettuali e 
operative.
In attesa di nuove disposizioni ministeriali in merito e mancando la 
possibilità di poter sperimentare quanto appreso in una applicazione 
pratica in presenza, i tutor redigeranno un progetto in linea con il 
PECUP per partecipare ai percorsi virtuali di PCTO tramite web.
Le esperienze formative da proporre alle classi sono presenti nel 
presente piano, come da delibera del Collegio Docenti in data 
24/11/2020.
Eventuali altre iniziative individuali dovranno essere sottoposte 
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all’autorizzazione della Dirigenza, sentito il parere della Funzione 

Strumentale.

2.    Con i percorsi PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per 

sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la 
valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli 
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 
contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.

 
 Le politiche di indirizzo dell’Unione europea individuano nelle diverse 

modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di 
ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita 
dei diplomati e nella didattica laboratoriale e nei modelli didattici innovativi 
legati all’uso delle TIC uno dei fattori determinanti per favorire 
l’apprendimento delle competenze chiave e per una cittadinanza attiva;
 

 L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini attribuisce fondamentale importanza allo 
sviluppo delle competenze tecnico-professionali e alle abilità imprenditoriali 
durante tutto il percorso di istruzione, funzionali alla crescita 
dell’occupabilità dei giovani e alla creazione di nuove imprese, soprattutto 
in questa fase di crisi economica e occupazionale;
 

 L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, consapevole che sia il sistema scolastico 
che quello imprenditoriale si arricchiscono del valore aggiunto derivante dai 
rapporti di reciproca collaborazione, favorisce l’apporto costruttivo di 
soggetti e risorse diverse, altamente qualificate sul piano scientifico e 
culturale, per realizzare nuovi modelli organizzativi ed offrire ai propri 
studenti opportunità formative di qualificato profilo anche tecnico;
 

 Il Liceo, L’ITIS e l’IPCT sono stati riorganizzati secondo modelli flessibili, 
aperti ai contributi esterni per attivare un rapporto sistemico con il 
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territorio, in particolare con le reti delle imprese, le autonomie locali, gli Enti 
Pubblici, le Associazioni culturali e scientifiche affinché la scuola possa 
diventare di centro di innovazione;
 

 Il raccordo sinergico tra gli obiettivi formativi della scuola, i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla 
ricerca scientifica e tecnologica è funzionale all’innalzamento della qualità 
del servizio offerto dall’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini;
 

 Nell’ I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i 
tirocini e gli stage sono già da diversi anni parte integrante della 
progettazione formativa e costituiscono strumenti metodologici efficaci sia 
per l’acquisizione di competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel 
mercato del lavoro, sia per orientare i giovani alle successive scelte di studio 
e di lavoro;
 

 Il Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, di concerto con gli 
organi collegiali, anche attraverso l’alternanza scuola lavoro e l’apporto di esperti 
esterni, vuole promuovere iniziative finalizzate a facilitare, attraverso 
l’orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, con un  maggiore 
coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti;

 
L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, in linea con La Legge 107/2015, ha previsto 
che i Percorsi ex Alternanza Scuola-Lavoro, ormai denominati PCTO, 
diventino una strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli 
indirizzi di studio della propria scuola come parte integrante dei percorsi di 
istruzione, con un monte ore obbligatorio di 200 per i professionali, 150 per 
i tecnici e 90 per i LICEI da svolgere in tre anni scolastici, a partire dal terzo 
anno del corso di studi.
La partecipazione alle attività di PCTO è un  requisito obbligatorio di 
ammissione all’Esame di Stato come previsto dal d.lgs. 62/2017 con la 
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frequenza di almeno i tre quarti delle ore.
L’ASL è una metodologia di apprendimento e formazione flessibile, con la 
quale si supera l’idea di disgiunzione tra momento formativo e operativo. 
Essa può consentire di accrescere la motivazione allo studio e orientare le 
scelte degli allievi in funzione delle vocazioni e interessi sperimentati da 
questi in contesti lavorativi.
I progetti PCTO permettono di realizzare un collegamento tra territorio, 
istituzioni scolastiche, associazioni e società civile, ampliando il numero 
dei soggetti che contribuiscono ad orientare l’offerta formativa della scuola, 
rendendo così possibile la definizione di profili culturali più vicini al 
territorio e favorendone lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

 

Finalità Linee guida del Ministero dell’Istruzione

 
Le finalità dei PCTO, intese come mete e principi guida che la scuola si pone, 
in coerenza con il quadro normativo, possono quindi essere così 
sintetizzate:

 attuare modalità di apprendimento flessibile 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;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.

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

L’istituto individua i seguenti obiettivi generali, in coerenza con le priorità e 
le scelte progettuali del Piano triennale dell’offerta formativa:

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

 
OBIETTIVI

v Favorire lo sviluppo di tutte le competenze chiave di cittadinanza 
facendo leva su quella relativa allo “ spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”;
v Far acquisire competenze tecnico professionali coerenti con gli 
indirizzi di studi,
v Orientare le scelte degli studenti;
v Innovare la didattica attraverso la partnership con imprese, enti e 
organizzazioni;
v Sviluppare azioni volte a rafforzare l’acquisizione da parte degli 
studenti di competenze tecnico-professionali nonché capacità 
relazionali ed imprenditoriali;
v Favorire l’integrazione delle discipline e la partecipazione attiva degli 
studenti attraverso le nuove tecnologie;
v Promuovere e sostenere azioni comuni volte ad orientare i giovani e 
le loro famiglie alle professioni tecniche offerte dai comparti 
interessati, a partire dalla prima classe del secondo biennio 
scientifico, elettronico, elettrotecnico ed economico;
v Sostenere e migliorare l’attività didattica laboratoriale, anche con 
l’ausilio di esperti aziendali;
v Rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno di stage, 
alternanza scuola-lavoro, tirocini curricolari ed extra-curricolari, 
seminari ed incontri.

 

Elenco opzioni delle progettualità per PCTO da 
attuare a distanza
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Eventuali integrazioni di proposte progettuali per i PCTO 
disponibili in rete saranno pubblicate nel sito web della 
scuola nella sezione aggiornata dell’ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO dall’a.s.2020/2021.

 

 

 

 
 

PROGETTO: SPORTELLO ENERGIA
 
 
 

Promotore: Leroy Merlin 
    Ore certificate: 35 
    Tema: risparmio energetico e corretto uso dell’energia
 
Il percorso formativo offre alla classe un’esperienza di elevato valore 
didattico, pienamente certificabile come competenza trasversale e 
finalizzata all’orientamento. Gli studenti delle classi iscritte hanno la 
possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning: il modulo base composto da 
12 video-lezioni, 7 test, ed il modulo finale a cura del Politecnico di Torino, 
composto da tre approfondimenti pratici e dalla relativa verifica.
 
Per avanzare nel percorso, lo studente deve aver completato con successo 
le verifiche della lezione precedente, infine la classe potrà collaborare al 
project-work conclusivo.
 
Questo elaborato di gruppo, dovrà in ogni caso essere inserito da ciascuno 
studente come lavoro individuale, per facilitare il controllo da parte del 
tutor aziendale e la conseguente certificazione delle ore conseguite.
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PROGETTO: Mentor Me
 
    Promotore: Mitsubishi Electric 
    Ore certificate: 24 o 30 
    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze 
tecniche nell’ambito della climatizzazione o della automazione 
industriale e meccatronica 
 
Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi Electric, sarà portare gli 
studenti a riflettere sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo 
introduttivo, per arrivare a individuare il settore di formazione tecnica più 
vicino al proprio orientamento personale e al bagaglio scolastico 
acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa.
I ragazzi e le ragazze potranno scegliere tra due percorsi 
professionalizzanti: 
1) Automazione industriale e meccatronica
2) Climatizzazione

Il modulo formativo introduttivo è propedeutico ai due moduli specialistici. 
L’insegnante dovrà iscrivere le classi al modulo introduttivo e al percorso 
professionalizzante che ritiene più idoneo.
Le attività di PCTO saranno effettuate in e-learning e dovranno essere 
fruite/svolte individualmente dagli studenti entro e non oltre il 31 Agosto 
2021.
 
 
 

 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"ARCHIMEDE"  ROSOLINI

 

 
 
 
Youtilities
 
 
   Promotore: Utilitalia 
    Ore certificate: 30 o 35 
    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze 
tecniche nell’ambito professionale offerto dalle aziende dei 
settori Acqua, Ambiente ed Energia 
 
YOUtilities nasce per offrire un’esperienza di PCTO concreta ed innovativa. 
Con YOUtilities possono partecipare a percorsi PCTO in smart-working 
intere classi e scoprire le potenzialità professionali offerte dalle aziende dei 
settori Acqua, Ambiente ed Energia. Il progetto YOUtilities è un’iniziativa di 
Utilitalia, per la quale è stato siglato un protocollo d’intesa con MIUR. 
Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi 
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, 
rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. 
Utilitalia offre servizi di assistenza, di aggiornamento e di formazione, oltre 
a svariate tipologie di consulenza, a 500 aziende associate in tutta Italia.
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
PIATTORMA JA ITALIA
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Idee in azione 
Possibilità di scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un 
percorso completo (30 ore). Il programma è riconosciuto valido 
ai fini P.C.T.O. 
 
Tema: programma di educazione imprenditoriale che 
introduce i giovani alla cultura del lavoro di oggi.
 

 
 
 

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce 
i giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un 
ambiente dove le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i 
percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze 
imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono 
essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le 
competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e 
ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della propria 
rigenerazione socio-economica.
 
Si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso 
specifico di educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una 
metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente attività di 
gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei 
partecipanti il materiale multimediale dedicato. Il programma è guidato da 
un docente coordinatore della classe e può essere fruito con la massima 
flessibilità durante tutto l’anno scolastico. A supporto sono disponibili un 
ricco kit didattico digitale e una guida per il docente per una migliore 
fruizione in completa autonomia.
Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la 
gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business e 
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del prototipo del prodotto/servizio. Questo processo, ricco di contenuti e 
strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche 
e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro 
interessi lavorativi futuri.
Il docente può scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un percorso 
completo (30 ore).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ALTERNANZA WE CAN JOB
 
 
Finalità
Le finalità del progetto sono quindi quelle di :
 

·     Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del 
lavoro e delle dinamiche ad esso collegate.
 

·    Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia 
professionale.
 
La multidisciplinarietà degli ambiti di conoscenze e l’integrazione tra sezioni 
teoriche e sperimentazioni pratiche, intendono conseguire l’obiettivo di 
sviluppare le competenze trasversali degli studenti. La formazione tende a 
rinforzare specificamente la capacità di analisi tanto del “Sé”, quanto delle 
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dinamiche del mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le 
proprie attitudini. È questo esercizio, continuo in quanto metodologico, che 
sviluppa le caratteristiche personale dell'individuo a cui si attingere nella 
relazione con l'ambiente lavorativo. È in quest’ottica che la sinergia con 
l’Orientamento rende più efficace l’esperienza dell’Alternanza Scuola 
Lavoro.
 
In questo modo, infatti, studente e scuola vengono messi in condizione di 
poter selezionare le opportunità in azienda più coerenti con le attitudini dei 
singoli. È quindi possibile per questi ultimi mettere a frutto nel migliore dei 
modi il “lavoro” in azienda, creando un circolo virtuoso fra esperienza svolta 
e autovalutazione. In tal modo la scelta delle successive occasioni di 
alternanza potrà non essere casuale, ma strutturata consapevolmente in un 
percorso chiaro e in linea con le scelte future dello studente. Questo circo lo 
è virtuoso sia che si riesca a far intraprendere allo studente occasioni di 
Alternanza in linea con le sue attitudini, quindi con il suo percorso di 
orientamento, sia che questo non avvenga a causa, ad esempio, dell’offerta 
limitata sul territorio. In questo secondo caso, infatti, essere entrati in 
contatto con un percorso di orientamento accende la sensibilità degli 
studenti, mettendoli in condizione di saper trarre il meglio e acquisire 
indirettamente competenze anche da situazioni apparentemente non 
coerenti con le proprie attitudini.
 
Il percorso formativo
 
· articolato all’interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una 
piattaforma di e-learning in una sezione dedicata a questo scopo. All’interno 
della sezione è possibile seguire un itinerario prestabilito attraverso 
un’esplorazione “guidata” del portale. La durata complessiva della 
formazione è pari a 20 ore.

 
La certificazione di Alternanza Wecanjob avviene tramite:
 
a)                   un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali 
all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza dei moduli stessi), 
processo che consente un percorso didattico tracciato, ordinato e coerente 
rispetto agli obiettivi formativi
 
test di uscita: due test, uno a metà corso ed uno al completamento, per un 
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totale di 20 quesiti, sui temi del corso per verificare l’acquisizione delle 
competenze. Si superano i test solo a seguito della risposta positiva ad 
almeno 13 dei 20 quesiti
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: #Youth empowered
 
 
 
Promotore: Coca Cola
La Coca-Cola HBC Italia rinnova il suo impegno per accompagnare gli 
studenti nel delicato momento di passaggio tra il mondo scolastico e quello 
lavorativo, con il progetto
 
#YouthEmpowered.
 
L'iniziativa di PCTO digitale completamente gratuita consente, alle ragazze e 
ai ragazzi delle secondarie di secondo grado, di partecipare a una 
stimolante esperienza formativa e professionalizzante. Gli studenti 
intraprenderanno un percorso di autoconsapevolezza che consentirà loro 
di individuare le proprie attitudini e valorizzarle al meglio, potenziando le 
competenze personali necessarie per un ingresso mirato ed efficace nel 
mondo del lavoro.
#Youthempowe red si articola due moduli, che attestano 25 ore totali di 
PCTO:
 

·        Una video-le zione sui temi dell'orientamento al lavoro e dell'acquisizione di 
competenze fondamentali (5 ore);
 

·        un corso in e-learning focalizzato su life and business skills (20 ore).
 
IL PERCORSO FORMATIVO
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·       Una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi dell’

orientame nto al lavoro e delle competenze fondamentali. 
·       I percorsi multimediali così strutturati:
1.     Conoscere e sviluppare se stessi

 
2.     Comunicare se stessi
3.     Interazioni e networking
4.     Io e gli altri, gestire i riscontri

 
5.     Gestione dei progetti
6.     L’arte di gestire il tempo

 
7.     Abilità di vendita
8.     Abilità di negoziazione
9.     Stesura di un business plan

 
10.  Educazione finanziaria

 

 
 

·       Al termine verrà effettuato un test di autovalutazione, indispensabile per la 
certificazione delle ore PCTO
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

PCTO: Redooc
percorsi PCTO a distanza – gratuiti – sulla piattaforma 
scuola.redooc.com
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 Redooc 
 PCTO. Redooc offre proposte di percorsi online 
completamente gratuiti su temi di educazione finanziaria e 
sostenibilità.
 
PROGETTI: 
 
- AGENDA 2030 ONU: 17 PASSI VERSO LA SOSTENIBILITA' 
 
- GLOSSARIO EDUCAZIONE FINANZIARIA 
 
- CREARE LA TUA START UP 
 
- IMPARA AD INVESTIRE

 

 

Titolo: GOCCE DI SOSTENIBILITÀ

Promotore: Flowe, zeroCO2 con la partecipazione di 
AWorld
 
Argomento: un progetto incentrato sulla sostenibilità 

ambientale, declinata in tutte le sue sfaccettature al fine di 

indagare gli squilibri tra uomo e natura. 

https://www.educazionedigitale.it/goccedisostenibilita/
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Che impresa ragazzi!                                                            

Proponente: Feduf 
    
Tema: capacità autoimprenditoriali, acquisizione di metodologie 

di lavoro per realizzare un progetto di impresa

  
https://www.educazionedigitale.it/cheimpresaragazzi/

 
 

Pronti, Lavoro… VIA!                               

Proponente: Feduf 
 
Tema: avvicinamento al mondo del lavoro, alla cultura 

previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio 
futuro.

 
https://www.educazionedigitale.it/prontilavorovia/
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Titolo: COSTRUIRSI UN FUTURO SULL’INDUSTRIA CHIMICA

Promotore: Federchimica
 
Argomento: un percorso di orientamento che mira ad accrescere 
le competenze su scienza e industria e promuovere la 
conoscenza delle professioni. 
https://www.educazionedigitale.it/federchimicapcto/

 

 

 

Eventuali integrazioni di proposte progettuali per i PCTO 
digitali saranno pubblicate nel sito web della scuola nella 
sezione aggiornata dell’ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

 

 

 

ALLEGATI:
Regolamento PCTO.pdf

EDUCAZIONE CIVICA
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica
 
CENNI NORMATIVI 
Così come stabilito dall’art 1 della legge n.92 l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.”
FINALITÀ

Sulla base di tale normativa l’Educazione Civica si mira a sviluppare 
competenze ispirate al rafforzamento dei valori della responsabilità, legalità 
e della solidarietà.
 In tutte le classi di ogni ordine e grado dovranno essere svolte minimo n. 
33 ore di Educazione Civica, disciplina trasversale, valutata con voto al 
termine di ogni quadrimestre pertanto la nostra Scuola ha aggiornato i 
curricoli di istituto con indicazione dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi/risultati di apprendimento, nonché le attività di programmazione 
didattica, al fine di sviluppare «la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società» (articolo 2, comma 1 della Legge 92/2019), e di individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 
corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare «la 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità» (articolo 
1).
I tre nuclei concettuali intorno ai quali sviluppare l’insegnamento 
dell’educazione civica sono:
 

1.     COSTITUZIONE (Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà)

2.     SVILUPPO SOSTENIBILE  Agenda 2030 (Educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)
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3. CITTADINANZA DIGITALE

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.
Spetta infine a ciascun Consiglio di classe procedere alla progettazione 
didattica annuale di Educazione civica, in riferimento agli obiettivi 
formativi individuati e secondo un approccio didattico-metodologico 
laboratoriale su compiti di realtà, nella prospettiva inter/pluridisciplinare 
più adeguata al perseguimento di obiettivi di apprendimento trasversale.
L’insegnamento di Educazione Civica è attribuito in contitolarità a più 
docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 
condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe e il 
coordinamento sarà affidato a uno dei docenti contitolari 
dell’insegnamento.
In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, come specificato nel PIANO E.C. in allegato al 
PTOF.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione 
del credito scolastico.
 

In tutti i cicli di istruzione, infine, la valutazione di Educazione civica va 
considerata in stretta correlazione con quella del comportamento che, ai 
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 62/2017, concorre allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, avendo come punti cardini lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti , il Patto educativo di corresponsabilità  e i Regolamenti 
approvati dalle Istituzioni scolastiche. 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica:
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- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché  loro compiti e funzioni essenziali
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.
-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
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e delle eccellenze produttive del Paese.

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 

 Individuazione docente coordinatore per EC

- qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia 
contitolare nel Consiglio di Classe, gli sarà affidato l’insegnamento di E.C., 
di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri 
docenti competenti per  diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi 
in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe;
- per le altre classi l’insegnamento verrà assegnato al docente di Storia.
 
Come da Atto di Indirizzo del DS e specifica delibera collegiale del 
02/09/2021 si specifica che la Commissione per l’E.C.  risulta formata dai 
seguenti componenti:

1.           i docenti delle Scienze giuridico-economiche (Classe di concorso 
A046) qualora siano contitolari nel Consiglio di Classe ossia negli indirizzi 
ove si insegna tale disciplina;

2.           per le altre classi l’insegnamento di E.C verrà assegnato al 
docente di Storia.

 

Si specifica che per il 1° punto, i docenti che insegnano “Diritto ed 
Economia” sono presenti nei seguenti indirizzi: Servizi Commerciali dal 1° 
al 5° anno; Servizi Enogastronomici, Liceo Scienze Umane e dell’ITIS nel 
1°biennio.
Invece per il 2° punto i docenti di STORIA fanno riferimento a tutte le 
classi del Liceo scientifico e Linguistico; al triennio dell’ITIS, dell’IPCT 
Alberghiero e del Liceo delle Scienze Umane.
Argomenti deliberati  in data 14/09/2021 dalla commissione per 
l’Educazione Civica per l’a.s 2021/2022
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I 
anno

-            Educazione alla legalità (Regolamento 
d’Istituto);  Educazione alla salute e al 
benessere (norme anticovid – prevenzione 
e stili di vita); Educazione stradale                

                                                  
-            Educazione ambientale  (sviluppo 
sostenibile, protezione ambientale, 
Agenda 2030 - obiettivi 3-4-6-7)
 

II 
anno

 

-            Educazione digitale e cyberbullismo
-            Cittadini attivi: il volontariato
-            Formazione di base alla protezione 
civile.
-            Agenda 2030 – Obiettivi 1-2-10

 

 
-            La Costituzione Italiana, Diritti  e i 
Principi Fondamentali. Storia della 
bandiera e dell’Inno nazionale.
-            Costituzione Italiana: Enti locali e 
sussidiarietà
-            Diritto del lavoro: tutele e lotta al 
caporalato.
-            Agenda 2030 – Obiettivi 5-8-9

III 
anno
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-             

IV 
anno

-            Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile.
-            Educazione alla legalità e contrasto 
delle mafie.
-            Tutela del patrimonio ambientale
-            Agenda 2030 – Obiettivi 11-12-13
-             

V 
anno

               

-            Organizzazione dello Stato Italiano
-            L’Italia nell’Europa e nel Mondo
-            Sostenibilità economica: l’economia 
circolare ed equo solidale
-            Tutela delle identità, delle produzioni 
e delle eccellenze territoriali e 
agrolimentari
-            Agenda 2030 – Obiettivi 14-15-16-17

 
 

 

I nuclei centrali argomentativi recepiti 
nei consigli di classe sono deliberati 
dalla Commissione per l’Educazione 
Civica in fase programmatica di inizio 
anno e sono pianificati ogni anno 
scolastico.
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In allegato al piano per l’E.C.  i moduli 
degli argomenti ripartiti  dal 1°anno al 
5°anno.

 

 

ALLEGATI:
Regolamento PIANO Educazione Civica.pdf

PROGETTI PON IN ALLEGATO

PROGETTI PON 

ALLEGATI:
Progetti PON Archivio storico.pdf

PROGETTI EUROPEI - ERASMUS PLUS: PROGRAMMA 2021-2027

PROGETTI EUROPEI
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La progressiva e costante apertura all’internazionalizzazione è uno degli obiettivi 
focali della mission educativa del nostro Istituto. Attraverso una serie di iniziative 
progettuali che scaturiscono nell’arco del triennio, nell’ambito del programma 
Erasmus o dei progetti PON, gli studenti possono: compiere esperienze di studio e 
lavoro il percorso scolastico; conseguire certificazioni linguistiche internazionali per 
la valorizzazione del curriculum e l’acquisizione di crediti riconosciuti dalle 
Università; conoscere usanze e tradizioni diverse e vivere un’autentica e concreta 
dimensione di cittadinanza europea e del mondo.

L’impegno dell’Istituto è rivolto anche a promuovere, attraverso la rete di ambito, e 
altre iniziative del Ministero dell’Istruzione (MI), la formazione linguistica e 
interculturale dei docenti mediante corsi per l’acquisizione delle competenze 
linguistiche, all'utilizzo delle nuove tecnologie e alla didattica CLIL.
 

In continuazione con le attività progettuali Erasmus+ Programma 2014-2020 
a cui la scuola ha aderito l’Archimede di Rosolini ripropone la presentazione 
della propria candidatura per l’accreditamento alla nuova progettazione 
all’interno dell’Azione Chiave 1.
ERASMUS+ è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la 

Gioventù e lo Sport per il periodo 2021-2027. È un programma di attività con 
finanziamento europeo che mira a promuovere forme di partecipazione 
scolastica per personale docente (e ATA) e studenti facilitando il 
potenziamento delle competenze linguistiche, tecnologiche e informatiche 
attraverso esperienze transnazionali di formazione e scambio.

L’Istituto Superiore Archimede, dall’anno 2000/2001, partecipa al  
programma Erasmus Plus attraverso l’azione Chiave 1 ( AK1) e l’azione 
Chiave 2 (AK2).

La scuola, in virtù di queste esperienze progettuali , ha sviluppato una 
forte vocazione europea e di internazionalizzazione che continua a 
promuovere, potenziare e mantenere nel tempo.
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...

Il programma è strutturato in tre Azioni Chiave

Azione chiave 1: mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

 
L'Azione Chiave 1  favorisce la formazione e la crescita 
professionale del personale docente e Ata e offre anche agli 
studenti opportunità di mobilità in ambito europeo,  per 
sviluppare  competenze sociali e civiche, scientifiche, tecnologiche 
e digitali all'interno di una visione inclusiva, democratica ed equa. 
In particolare, l’Azione chiave 1 per la mobilità (KA1 School) intende 
incoraggiare la mobilità dello staff della scuola, ossia studenti, personale 
docente e non docente, consentendo di  svolgere periodi di apprendimento 
all’estero per lo sviluppo di nuove competenze e per la propria crescita 
personale.
 Il programma ERASMUS+, attraverso opportunità di studio, di formazione, di 
esperienze lavorative o di volontariato all’estero, offre alle scuole la 
possibilità di promuovere innovazioni didattiche da spendere nel mercato del 
lavoro e nello sviluppo delle competenze di cittadinanza. L’inserimento del 
programma ERASMUS+ nel Piano Triennale avviene attraverso due attività: la 
prima costituita da Gemellaggi e Scambi con le Scuole Estere, anche d’intesa 
con l’associazione Intercultura, la seconda si sviluppa anche mediante il 
collegamento con progetti di PCTO facenti parte della progettualità di 
Istituto.
 

Azione chiave 2: innovazione e buone pratiche

 
L’azione chiave 2 punta a sviluppare i settori dell’istruzione, della formazione 
e della gioventù mediante cinque attività principali:

-   partenariati strategici di cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, volti a 
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sostenere lo sviluppo, il trasferimento e l'attuazione di pratiche innovative e 
iniziative comuni per promuovere la collaborazione, l’apprendimento 
reciproco tra pari e lo scambio di esperienze a livello europeo.

-   alleanze per la conoscenza, intese a promuovere l’innovazione nell’istruzione 
superiore, e attraverso di essa, insieme alle imprese, nonché a favorire nuovi 
approcci all’insegnamento e all’apprendimento, lo spirito imprenditoriale 
negli studi universitari e la modernizzazione dei sistemi di istruzione 
superiore in Europa

-   alleanze per le abilità settoriali, per rispondere al fabbisogno di qualifiche ed 
allineare i sistemi di istruzione e formazione professionale alle esigenze del 
mercato del lavoro. Non mancano opportunità di modernizzare l’istruzione e 
formazione professionale, favorire lo scambio di conoscenze e buone 
pratiche, incoraggiare le attività professionali all’estero e accrescere il 
riconoscimento delle qualifiche

-   progetti di sviluppo delle competenze nel campo dell’istruzione superiore, 
per sostenere la modernizzazione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore nei Paesi partner
progetti di sviluppo delle competenze nel campo della gioventù, per 
favorire lo sviluppo dell’animazione socioeducativa, l’apprendimento non 
convenzionale e le attività di volontariato, nonché per promuovere le 
opportunità di apprendimento informale con i Paesi partner.

 
I progetti che la scuola sta pianificando, finanziabili all’interno di questa 
azione, devono produrre risultati riutilizzabili e trasferibili, da diffondere a 
livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e, se possibile, 
promuovere la dimensione interdisciplinare e di cooperazione tra settori 
diversi.

Nell’anno scolastico in corso (call 2021/2022), la nostra scuola ha 
presentato la propria candidatura di Accreditamento Erasmus+ che, 
attualmente in fase di valutazione, rappresenta la porta di accesso a 
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progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione Chiave 1, 
nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli 
alunni e del personale della scuola, per migliorare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento.

 Il  progetto di mobilità Erasmus+ risponde alle esigenze dell’Istituto nel 
suo insieme e  comprende  varie tipologie di attività e di  mobilità:

 

Personale della scuola•

 Corsi strutturati

 Job  shadowing

 Attività di insegnamento

Alunni•

 Mobilità individuale o di gruppo di breve periodo

 Mobilità individuale di lungo periodo

Altre attività•

 Visite preparatorie per le attività di progetto

 Invitare esperti

 Ospitare docenti in formazione

 

Gli obiettivi che la nostra istituzione scolastica intende raggiungere 
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possono essere brevemente così declinati:

- promuovere i valori dell'inclusione e della diversità, della tolleranza, 
della partecipazione democratica, della cittadinanza europea

- promuovere una didattica innovativa sviluppando competenze per 
valorizzare il co-teaching, il cooperative learning, il project- based 
learning, la metodologia Clil, il gruppo come risorsa (team building)

- favorire lo sviluppo della sostenibilità ambientale e della transizione 
ecologica e digitale, attraverso corsi specifici di formazione e la 
rimodulazione del curricolo verticale di Educazione Civica

- potenziare la dimensione europea e l’internazionalizzazione del nostro 
Istituto, attraverso attività di job shadowing, corsi strutturati all’estero, 
partecipazione a seminari anche in ambito europeo, visite preparatorie, 
ospitalità di insegnanti ed educatori in formazione ed esperti su 
tematiche coerenti agli obiettivi del piano Erasmus.

Per quanto detto, diventa prioritario il confronto con altre realtà europee 
(scolastiche e istituzionali), per l’assunzione di prassi virtuose che 
permangono nel tempo. Inoltre, la possibilità di pianificare la mobilità 
degli alunni a breve, medio e lungo termine, promuove la competitività e 
la centralità della scuola, consente di rispondere alle richieste delle 
famiglie, soprattutto quelle in situazione di svantaggio.

Le priorità individuate, coerentemente ai bisogni del personale e degli 
alunni, coinvolgeranno risorse umane e materiali della scuola con 
l’obiettivo di diffondere i risultati dei progetti e la cultura della qualità. 
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