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PREMESSA 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico Statale “Leonardo Sciascia” di Agrigento, con sede associata a Porto Empedocle, è stato 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, “La Buona Scuola”, recante la 

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

legislative vigenti”; sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio Atto di indirizzo presentato al Collegio 

docenti il giorno 01 settembre 2015. 

L’atto di indirizzo e il RAV sono stati interiorizzati dai docenti all’interno dei vari dipartimenti 

disciplinari, con accurata analisi e confronto di idee. 

Il Collegio del giorno 11 settembre  2015 ha individuato una commissione che ha elaborato il 

seguente PTOF tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti 

nella seduta del 26 ottobre 2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del     2016. 

 

 

PUNTI NODALI DELLA RIFORMA 
La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in 

questo Istituto. Questo innalza i livelli di istruzione e le competenze, contrasta le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali e mette in atto tutte le strategie che permettono di contrastare il fenomeno 

dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

Dalla legge 107 l’Istituto ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa: 

• preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: “valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche nella pratica, 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri... educazione all’auto-

imprenditorialità” (comma 7); 

• sviluppo delle competenze digitali (commi 56-59); 
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• individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in funzione 

dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno,con modalità proprie per gli 

studenti di origine straniera; 

• programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliare (comma 12); 

• attuare i principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla violenza 

e a tutte le discriminazioni (comma 16); 

• attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(comma 38); 

• promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10); 

• realizzare una didattica laboratoriale (comma 60); 

• alternanza scuola-lavoro (comma 33); 

• apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14); 

• attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29). 
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CAPITOLO 1 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 
 1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

 1.2 QUADRO CLASSI E ALUNNI 

  SEDE CENTRALE 

  SEDE ASSOCIATA 

  RIEPILOGO ISTITUTO 

 

1.3 STORIA DELL’ISTITUTO: TRA PASSATO E PRESENTE 

 

1.4 RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA 2015/2016 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

ELENCO DOCENTI SEDE CENTRALE 

ELENCO DOCENTI SEDE ASSOCIATA 

ELENCO DOCENTI POTENZIAMENTO 

ELENCO DOCENTI CORSO SERALE 

ELENCO PERSONALE ATA 

RISORSE MATERIALI 

RISORSE ECONOMICHE 

1.5 RISORSE ESTERNE ALLA SCUOLA 

 RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI 

 1.6 FABBISOGNO DI PERSONALE 

 1.7 SISTEMI INFORMATIVI DELLA SCUOLA 
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1.1 - INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. SCIASCIA" 

SEDE CENTRALE 

C/da Calcarelle 92100 AGRIGENTO 

Telefono Segreteria 0922 619319    Fax: 0922 604165 

Telefono Presidenza: 0922 619311  

e-mail agtd09000r@istruzione.it 

Codice meccanografico d'Istituto: AGTD09000R 

SEDE ASSOCIATA 

Via Giorgio La Pira 92014 Porto Empedocle 

Telefono e fax 0922 633164 

Codice meccanografico d'Istituto: AGTD09001T 

Codice meccanografico corso serale: AGTD090506 

sito internet: www.itcsciascia.gov.it 

 

 

PERSONALE IN SERVIZIO N° 

DIRIGENTE 1 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1  

DOCENTI 102 

 AMMINISTRATIVI……….Assistenti amministrativi…………………  

                                                Co.Co.Co…………………………………  

6 

2 

TECNICI 5 

 AUSILIARI…………………Collaboratori scolastici…………………..  

                                                 Pulizieri………………………………….  

10 

4 

TOTALE 131  
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1.2 – QUADRO CLASSI E ALUNNI 2016/2017 
SEDE CENTRALE 

CLASSI ALUNNI TOTALE 

 Maschi Femmine  

1aA 13 8 21 

2aA 5 9 14 

3aA 15 5 20 

4aA 15 5 20 

5aA 6 12 18 

   TOTALE SEZIONE A = 93 

1aB 20 2 22 

2aB 17 12 29 

3aB 14 8 22 

4aB 10 7 17 

5aB 8 14 22 

   TOTALE SEZIONE B = 112 

5aC 9 8 17 
   TOTALE SEZIONE C = 17 

1aE 7 12 19 

2aE 3 16 19 

3aE 6 14 20 

4aE 4 20 24 

5aE 7 9 16 
   TOTALE SEZIONE E = 98 

1aF 22 0 22 

2aF 18 0 18 

3aF 25 0 25 

4aF 14 5 19 

5aF 5 7 12 
    TOTALE SEZIONE F =96  

1aG 22 0 22 

2aG 23 0 23 

3aG 20 4 24 

4aG 19 2 22 

5aG 17 7 24 

   TOTALE SEZIONE G = 115 

1aL  7 12 19 

2aL 1 14 15 

3aL 4 14 18 

   TOTALE SEZIONE L = 52 
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SEDE ASSOCIATA PORTO  EMPEDOCLE 

CLASSI ALUNNI TOTALE 

 MASCHI FEMMINE  

2AH 6 10 16 

3AH 6 7 13 

4AH 8 5 13 

5AH 7 10 17 

   TOTALE SEZIONE H = 59 

SEDE ASSOCIATA SERALE PORTO  EMPEDOCLE 

CLASSI ALUNNI TOTALE 

 Maschi Femmine  

3aA 17 14 31 

5AA 19 6 25 

   TOTALE SERALE = 53 

 

RIEPILOGO ISTITUTO 
 Sede Centrale Sede Associata 

Classi 

Sede Ass.-Serale 
 Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni 

Prima 6 125 0 0 0 0 
Seconda 6 118 1 16 0 0 

Terza 5 129 1 13 1 30 
Quarta 4 102 1 13 0 0 
Quinta 6 92 1 17 1 23 
Totale 27 566 4 59 2 53 

Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Sciascia”   
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1.3 – Storia dell’Istituto: tra passato e presente 
 

L’Istituto Tecnico Commerciale “LEONARDO SCIASCIA” costituiva originariamente una 

succursale dell’I.T.C. “M. FODERÀ” di Agrigento.  

Gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato si possono scandire nei seguenti periodi: 

• Anno scolastico 1987/88: nasce il 2° I.T.C. – Preside: Prof. Antonio Schifano. 

• In seguito ad un’espansione sempre più crescente degli studenti dell’Istituto “M. Foderà”, che 

rifletteva il fenomeno su scala nazionale, le autorità scolastiche ed amministrative ritennero 

opportuno istituire ad Agrigento un secondo Istituto Tecnico Commerciale per ragionieri, 

rendendo, pertanto, autonoma la succursale di Bonamorone. Nasce così nell’anno scolastico 

1987/88 il 2° I.T.C., con sede in via Panoramica dei templi. 

• Anno scolastico 1988/89: istituzione di una succursale e di una sezione staccata e trasferimento 

della sede centrale – Preside Prof. Carmelo Vetro. 

Per potere soddisfare le numerose domande di iscrizione degli studenti, visto l’esiguo numero 

delle aule della sede, si apre una succursale in via Dei Vespri Siciliani e una sezione staccata a Porto 

Empedocle in via dello Sport. Nei primi mesi dell’anno 1989 si stabilisce la nuova sede centrale in via 

Gioeni n. 243. 

• Anni scolastici 1989/1990 – 1998/1999: approvazione del finanziamento e del progetto per la 

costruzione di un nuovo istituto – Preside prof. Antonio Schifano. 

• Il 18/03/1991 il Provveditore agli studi di Agrigento decreta l’intitolazione dell’Istituto al nome 

di “LEONARDO SCIASCIA”. 

• Per la costante ed ininterrotta crescita della popolazione studentesca dell’Istituto e grazie 

all’estenuante ed innegabile impegno profuso dal Preside, Prof. Antonio Schifano, 

l’amministrazione provinciale approva il finanziamento e il progetto per la costruzione di un 

nuovo edificio da ubicare in contrada Calcarelle, località destinata a raccogliere la gran parte 

degli istituti scolastici di Agrigento, i locali amministrativi e di segreteria del Consorzio 

Universitario; si dà così inizio ai lavori. 

• Nell’a. s. 1997/98, la sezione di Porto Empedocle, necessita di nuovi locali, pertanto la scuola 

viene trasferita nella nuova attuale struttura di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento 

in via Giorgio La Pira. 

• Anni scolastici 1999/2000 – 2000/2001: - Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Manzone. 

• Anno scolastico 2001/2002: consegna dei nuovi locali – Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo 

Scrivano. Finalmente arriva il tanto atteso momento della consegna dei nuovi locali per l’I.T.C. 
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“L. Sciascia” che il Preside, Prof. Scrivano, superando molteplici difficoltà burocratico-

amministrative, riesce ad ottenere, al termine dell’anno scolastico in corso. 

• Anno scolastico 2002/2003: inizio dell’anno scolastico con sede centrale nei nuovi locali di 

contrada Calcarelle – Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Sermenghi. 

• Il 21 ottobre 2002 la nuova sede viene inaugurata con una solenne cerimonia presenziata dal 

Presidente della Camera on. Pier Ferdinando Casini. 

• Alla fine dell’anno scolastico comincia a registrarsi un incremento nel numero delle iscrizioni e 

vengono autorizzati i nuovi indirizzi, Perito Tecnico Turistico e Perito Tecnico Programmatori. 

• Anno scolastico 2004/2005: continua ad aumentare il numero degli iscritti e vengono avviati i 

nuovi indirizzi nella sede centrale con una classe prima del Progetto ITER, tre classi prime e 

una classe terza del Progetto MERCURIO. 

• Anno scolastico 2005/2006: cresce ulteriormente il numero di classi e di alunni e proseguono i 

nuovi indirizzi nella sede centrale, che si attesta con tre corsi per il progetto MERCURIO, un 

corso per il progetto ITER e due corsi per il progetto IGEA; si mantiene stabile il numero di 

classi della sede associata di Porto Empedocle. 

• La scuola nel suo complesso afferma il proprio impegno culturale ed educativo in un ampio e 

significativo rapporto con il territorio, intrecciando e promuovendo sinergie per l’arricchimento 

dell’offerta curricolare ed extracurricolare ed offrendo a tutti gli alunni le migliori opportunità 

per il successo formativo. 

• Anni scolastici 2006/2007 – 2009/2010: si espandono i nuovi indirizzi MERCURIO e ITER e 

si conferma la forte presenza della scuola nel territorio, attraverso una progettualità che ne 

esprime l’identità culturale in modo significativo. Le classi arrivano a 41 e si conferma 

l’incremento nel numero degli alunni. 

• Anno scolastico 2010/2011: Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Marino. Per il riordino degli 

istituti tecnici vengono attivati, nel settore economico, due indirizzi: “Amministrazione, finanza 

e marketing” e “Turismo”. 

• Anno scolastico 2011/2012: nel settore tecnologico viene attivato l’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni”. Dopo il primo biennio nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” le competenze tecniche e professionali si sviluppano in due distinte articolazioni: 

“Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”. Le classi arrivano 

a 44 con ancora un incremento del numero degli alunni. 

• Anno scolastico 2012/2013: 25° Anniversario della fondazione. 
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• Anno scolastico 2013/2014: Istituzione del corso serale, approvato con decreto assessore 

regionale n. 16 del 10-04-2013, nella sede associata di Porto Empedocle con due classi prime 

dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

• Anno scolastico 2014/2015: gli indirizzi attivati con la riforma vanno a regime; cresce il numero di 

classi e di alunni al corso serale. 

•  

1.4 – Risorse interne alla scuola 2016/2017 
 
Risorse umane e professionali 

1 Dirigente Scolastico 

102  Docenti 

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

6 Assistenti amministrativi + 2 Co.Co.Co. 

5 Assistenti tecnici 

10  Collaboratori scolastici + 4 Pulizieri 

 

ELENCO  DOCENTI  SEDE  CENTRALE 
 
 
 

N.  COGNOME NOME M A T E R I A  D ’  I N S E G N A M E N T O  

1)   PALERM O  ELISABETTA C H I M I C A  E  T E C N .  C H I M I C H E  A 0 1 3  

2)   SALAM O NE M ARIA  C H I M I C A  E  T E C N .  C H I M I C H E  A 0 1 3  

3)   CAPO DICASA SALVATO RE E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

4)   FERLISI  FABIO LA  E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

5)   FERRANTI  ANNA E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

6)   G AM BINO  LO RENZA E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

7)   G IBALDI  A N G E L O  A L F R E D O  E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

8)   PLANO  G IUSEPPA  E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

9)   RUSSO  G IO VANNI E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  
10)  VERBARI CO STANTINO E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

11)  CAM ILLERI TIZIANA D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

12)  CUTAIA ALBERTO   D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

13)  IACO NO  FRANCESCO  D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

14)  LEO NARDI G AETANO  D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  
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15)  O RBITELLO  G IO RG IA  D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

16)  PICO NE  M ARIA  D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

17)  SACCO   TERESA D I S C I P L .  G I U R .   A 0 1 9  

18)  DI  RO SA VINCENZA E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

19)  NUARA  LORELLA E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

20)  SCIANGULA CO NCETTINA E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

21)  TUTTO LO M O NDO  FRANCESCO  E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

22)  SACCO O NO FRIO  T E L E C O M U N I C A Z I O N I  A 0 3 4  

23)  SANTALUCIA CAM ILLO F I S I C A  A 0 3 8   

24)  VITELLO G ERLANDO  G E O G R A F I A  A 0 3 9  

25)  ANASTASI G AETANO  I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

26)  CALLEA G IUSEPPE I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

27)  CUFFARO ALDO   I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

28)  FALCO ALESSANDRO  I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

29)  FERRARA CARM ELO  I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

30)  MARTORINO VALERIA I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

31)  PIRANEO M ASSIM O  I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

32)  DI CESARE M O NIA M A T E M A T I C A  A 0 4 7  

33)  PATTI ANG ELO M A T E M A T I C A  A 0 4 7  

34)  CAPRARO RO SA G ESUA M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

35)  CASTRONOVO  K ATIA  M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

36)  DE MARCO TIZIANA M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

37)  LETO RO SARIA M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

38)  GANGAROSSA IVANA  M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

39)  SCOZZARI M .CO NCETTA  M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

40)  CIMINO ZAIRA L E T T E R E  A 0 5 0  

41)  DI FEDE O RNELLA  L E T T E R E  A 0 5 0  

42)  DI LIBERTI RO SAM ARIA L E T T E R E  A 0 5 0  

43)  PALERMO LILIANA L E T T E R E  A 0 5 0  
44)  PARISI CARM ELA L E T T E R E  A 0 5 0  

45)  PITRONE ANNA M ARIA L E T T E R E  A 0 5 0  

46)  SALVAGGIO G IUSI  RITA  L E T T E R E  A 0 5 0  

47)  SCIORTINO MARIA E U G E N .  L E T T E R E  A 0 5 0  
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48)  TAVERNA ALESSANDRA L E T T E R E  A 0 5 0  

49)  VILLANO ANG ELA L E T T E R E  A 0 5 0  

50)  CARE’ DANIELA S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

51)  CERAOLO MARGHERITA S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

52)  D’ANNA GIOVANNI S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

53)  FREGAPANE  STEFANO S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

54)  MICCICHE’ VINCENZO  A R T E  E  T E R R I T O R I O  A 0 6 1  

55)  GRECO CARMELO T E C N O L O G I A  E  D I S E G N O  T E C N I C O  A 0 7 1  

56)  CINQUEMANI ANGELO I N F O R M A T I C A  B I E N N I O  A 0 7 5  

57)  MANGIONE CATERINA I N F O R M A T I C A  B I E N N I O  A 0 7 5  

58)  CACCIATORE RO SALIA  L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  

59)  CIRANNI’ FILIPPA  L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  

60)  GALATIOTO FRANCESCA  L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  

61)  INFANTINO  CARM ELINA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  

62)  AVANZATO ROSA MARIA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

63)  CHIARELLI ELENA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

64)  CUMBO LAURA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

65)  MANGIARACINA MARIA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

66)  PARISI GIUSEPPINA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

67)  ALBANESE FABIO L I N G U A  S T R A N I E R A  “ T e d e s c o ”  A 5 4 6  

68)  AGRO’ LEONARDO I . T . P .  C 2 9 0   

69)  DI STEFANO FRANCESCO I . T . P .  C 2 6 0 / 2 9 0  

70)  D’ALESSANDRO CATERINA I . T . P .  C 3 0 0  

71)  D’ERRIGO MARIA  I . T . P .  C 3 0 0  

72)  LICATA  ENZO I . T . P .  C 3 0 0  

73)  D’ORSI SIMONA I . T . P .  C 3 1 0  

74)  MUNNA  PIETRO I . T . P .  C 3 1 0  

75)  SERRAVILLO SALVATORE I . T . P .  C 3 1 0  

76)  BONGIORNO  CALO G ERA R E L I G I O N E  

77)  LAZZANO TIZIANA R E L I G I O N E  

78)  PACI MARIA R E L I G I O N E  

79)  BARBELLO MATTEO S O S T E G N O  A D 0 3  
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80)  CAPODICASA CARM ELO   S O S T E G N O  A D 0 3  

81)  CIPOLLA  M ARIA G RAZIA  S O S T E G N O  A D 0 3  

82)  CUMBO  GIOVANNI S O S T E G N O  A D 0 3  

83)  LENTINI SALVATORE S O S T E G N O  A D 0 3  

84)  PALERMO ASSUNTINA S O S T E G N O  A D 0 3  

85)  VITICCHIE’ CROCETTA S O S T E G N O  A D 0 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DOCENTI SEDE ASSOCIATA 
 

N.  COGNOME NOME M A T E R I A  D I  I N S E G N A M E N T O  

1)   GIBALDI ANG ELO E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

2)   LIONTI SALVATO RE E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

3)   PILATO G IUSEPPINA  D I S C I P L .  G I U D .  A 0 1 9  

4)   SACCO TERESA D I S C I P L .  G I U D .  A 0 1 9  

5)   RATTO G ERLANDINA  E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

6)   TUTTOLOMONDO FRANCESCO  E D U C A Z I O N E  F I S I C A  A 0 2 9  

7)   CALLEA G IUSEPPE I N F O R M A T I C A  T R I E N N I O  A 0 4 2  

8)   PALERMO  CALO G ERA L E T T E R E  A 0 5 0  

9)   VELLA BIANCHETTINO SILVANA L E T T E R E  A 0 5 0  

10)  FREGAPANE STEFANO S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

11)  MANGIONE CATERINA I N F O R M A T I C A  B I E N N I O  A 0 7 5  

12)  INFANTINO CARM ELINA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  
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13)  BRUCCOLERI FRANCESCA  L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

14)  CHIARELLI ELENA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

15)  LUPO VINCENZA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

16)  MICCICHE’ SETTIM IO L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  

17)  BONGIORNO  CALO G ERA R E L I G I O N E  

18)  BURGIO G IUSEPPE S O S T E G N O  A D 0 3  

19)  DANILE SALVATO RE S O S T E G N O  A D 0 3  

20)  RESTIVO DO M ENICO S O S T E G N O  A D 0 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DOCENTI CORSO SERALE 
 

N. COGNOME NOME M A T E R I A  D ’ I N S E G N A M E N T O  

1)   FAILLA ANG ELO E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  A 0 1 7  

2)   GIBILARO FRANCESCO  D I S C I P L .  G I U D .  A 0 1 9  

3)   CAMILLERI TIZIANA D I S C I P L .  G I U D .  A 0 1 9  

4)   SCIANGULA MICHELA M A T E M A T I C A  A P P L I C A T A  A 0 4 8  

5)   VELLA  ANNA L E T T E R E  A 0 5 0   

6)   FREFAPANE  STEFANO S C I E N Z E  I N T E G R A T E  A 0 6 0  

7)   BONANNO ADELINA L I N G U A  S T R A N I E R A  “ F r a n c e s e ”  A 2 4 6  

8)   MICCICHE’ SETTIM IO L I N G U A  S T R A N I E R A  “ I n g l e s e ”  A 3 4 6  
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ELENCO PERSONALE ATA  

 
N. COGNOME NOME  

1)   TORTORICI G IO VANNA  D.S.G.A.  

2)   AMELLA LEO NARDA Ass.  Amm.vo 

3)   BASILE M ARIA RITA  Ass.  Amm.vo  

4)   BRACCO ANG ELINA Ass.  Amm.vo 

5)   FERRANTE SALVATO RE Ass.  Amm.vo  

6)   GALVANO ALFO NSO Ass.  Amm.vo  

7)   SCIUMÉ ANG ELA Ass.  Amm.vo 

8)   LALICATA RITA Ass.  Amm.vo-Co.Co.Co.  

9)   REMIREZ LILLI  Ass.  Amm.vo-Co.Co.Co.  

10)  DRAGO RO SARIO  Ass.  Tecnico (AG)  

11)  FORTUNATO PINO  Ass.  Tecnico (AG)  

12)  GROVA CALOGERO Ass.  Tecnico (P.E.)  

13)  
PALUM BO  

PICCIO NELLO 
CALOGERO ASS.  TECNICO (AG)  

14)  PRINCIPATO PASQUALE ASS.  TECNICO (AG)  

15)  BILLANTI SALVATORE C.S.  (AG) 

16)  CASÀ GIUSEPPE C.S.  (AG) 

17)  CIPOLLA ANGELO C.S.  (AG)  

18)  FRAGAPANE ANGELO C.S.  (P.E.)  

19)  MICCICHÈ GIUSEPPE C.S.  (AG)  

20)  MILIOTI CARMELO C.S.  (AG) 

21)  MONTANTE MARIA C.S.  (P.E.)  

22)  RANDISI ROSA C.S.  (AG)  

23)  SFERLAZZA ANNA MARIA C.S.  (AG)  

24)  VAIANELLA CARMELO C.S.  (P.E.)  

 
1)   HAMEL  CARLO PULIZIERE 

2)   MARCHETTA CALOGERO PULIZIERE 

3)   PALUMBO  SALVATORE PULIZIERE 

4)   SCIORTINO LUIGI PULIZIERE 
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Risorse materiali 

Sede Centrale 

• N. 1 Aula Magna 

• N. 1 Biblioteca 

• N. 1 laboratorio di chimica e scienze 

• N. 1 laboratorio linguistico 

• N. 4 laboratori d’informatica 

• N.1 locale adibito a ristoro 

• N. 1 Infermeria 

• N.1 palestra 

Vasti spazi all’aperto recintati. 

In base alle norme di sicurezza di cui al D.M. 26/08/92, tutte le aule speciali sono dotate di uscita 

di sicurezza direttamente all’aperto. 
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Sede Associata 

• N. 2 laboratori di Informatica per gli alunni 

• N. 2 aule-laboratori didattici 

• N. 1 aula attrezzata per cineforum 

• N. 1 aula laboratorio scientifico 

• N. 1 aula biblioteca 

• N. 1 infermeria 

• N. 1 aula convegni 

• N.1 palestra 

• N.1 locale adibito a ristoro 

L’accesso dei disabili all’edificio è garantito con il superamento di barriere architettoniche 

mediante la realizzazione di uno scivolo e la predisposizione di un ascensore che collega i due piani. 

Risorse economiche 

La scuola elabora un Programma annuale per la gestione delle risorse economiche. Usufruisce 

normalmente di finanziamenti statali, regionali e provinciali. 

1.5 - Risorse esterne alla scuola 
 

Risorse economico - finanziarie messe a disposizione da terzi 

La Scuola usufruisce in relazione a specifiche attività, di contributi da parte di Enti vari e/o 

agenzie disponibili alla sponsorizzazione di particolari attività o progetti. 

 

1.6 – Fabbisogno di personale 
Considerando le serie storiche e ipotizzando il seguente numero di classi: 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

class

e 

AF

M 

SI

A 

TU

R 

RI

M 

IN

F 

TO

T 

class

e 

AF

M 

SI

A 

TU

R 

RI

M 

IN

F 

TO

T 

class

e 

AF

M 

SI

A 

TU

R 

RI

M 

IN

F 

TO

T 

1a 2 1 1 1 2 7 1a 2 1 2 1 2 8 1a 2 1 2 1 2 8 

2a 2 1 1 - 2 6 2a 2 1 2 - 2 7 2a 2 1 2 1 2 8 

3a 2 1 2 - 2 7 3a 2 1 2 - 2 7 3a 2 1 2 - 2 7 

4a 2 1 1 - 2 6 4a 2 1 2 - 2 7 4a 2 1 2 - 2 7 

5a 2 2 1 - 2 7 5a 2 1 1 - 2 6 5a 2 1 2 - 2 7 

serale 4 serale 3 serale 3 

Totale classi 37 Totale classi 38 Totale classi 40 
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Sono necessari i seguenti posti: 

• Posti di sostegno  

Nella considerazione che il rapporto docenti/alunni non consente di attuare in maniera piena ed 

efficace il progetto di inclusione approntato per ogni alunno, si chiedono, come posti di 

potenziamento, nel triennio di validità del PTOF, n. 08 per la sede di Agrigento; n. 04 per la 

sede associata di Porto Empedocle.Suddetta richiesta è motivata dalla necessità di dare 

attuazione agli obiettivi strategici esplicitati nell’atto di indirizzo per triennio di validità del 

PTOF: 

 

a.s. 2016-17  a.s. 2017-18  a.s. 2018-19  

Alunni  cattedre  Alunni  cattedre  Alunni  cattedre  
L.104 art.3 
c.3  6 

16 
L.104 art.3 c.3  6  

16 
L.104 art.3 c.3  6  

16 
L.104 art.3 
c.1 10  L.104 art.3 c.1 10  L.104 art.3 c.1 10  

 

• Posti per il potenziamento  

Sulla base di quanto assegnato nell’a.s. 2015/16 (otto docenti pari a 4.752 ore annue) e al piano di 

miglioramento, la richiesta di organico potenziato è così motivata:  

• 2584 ore per supplenze (circa dieci ore al giorno)  

• 720 ore per sportello help (circa 20 ore per classe)  

• 720 ore per corsi di recupero (circa 20 ore per classe)  

• 750 ore per Alternanza scuola -lavoro (circa tre ore per ogni studente in ASL)  

• 200 ore per animatore digitale (circa un’ora al giorno)  

• 110 ore per attività alternative alla religione cattolica (un’ora per classe alla settimana)  

• 856 ore circa per progetti POF.  
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Le cattedre individuate necessarie sono:  

Tipologia  n. docenti  Motivazione  ore  
A017  2 Supplenze - alternanza scuola lavoro - recupero – help – progetti POF  1188  
A019  1 Supplenze - alternanza scuola lavoro - recupero – help – progetti POF 594  
A029 1 Supplenze – gruppo sportivo - progetti POF 594 
A042 1 Supplenze - alternanza scuola lavoro - recupero – help – progetti POF 594 
A048  2 Supplenze - recupero – help – progetti POF 1188  
A050  1 Supplenze - recupero – help – progetti POF 594  
A346  2 Supplenze – esonero vicario - recupero – help- progetti POF  1188  
TOTALE 10  TOTALE 5940  

 

• Posti personale ATA  

Tipologia  n.  Tipologia n. 
DSGA  1  Assistente tecnico 5 
Assistente amministrativo 6 Collaboratore scolastico  10 

 

 

1.7 - Sistemi informativi della scuola 
 

La Scuola ha attivato il cablaggio in tutte le aule della sede centrale tramite sistema wireless e 

collegamenti via Internet: uno ciascuno per i due plessi nelle rispettive aule di informatica, e uno per la 

segreteria. 
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CAPITOLO 2 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

2.1 ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

2.2 ORGANI COLLEGIALI 

2.3 ORGANI CONSULTIVI E SERVIZI 

2.4 ESPLICITAZIONE AREE FUNZIONALI 

 2.5 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

FUNZIONIGRAMMA 

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

I REFERENTI 
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2.1 Organigramma d’Istituto 
 

 

 

   STAFF 
 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 

FUNZIONI ISTITUZIONALI 

 

1° COLLABORATORE del D.S. 

Prof.ssa Elena Chiarelli 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Organi Collegiali 
 
 
 

INCARICATO DI VIGILANZA 
sede associata 

Prof.ssa Giuseppina Pilato 
2° COLLABORATORE del D.S. 

Prof.ssa Angela Villano 

 
sede centrale 

Prof .ssa Angela Maria Rita Villano 
 

COORDINATORE ORGANIZZATIVO 
sede associata 

Prof. Salvatore Lionti 
 

AREA 1 – GESTIONE PTOF 
Prof.ssa Ornella Di Fede 

AREA 3 – FORMAZIONE  ED AGGIORNAMENTO 
DOCENTI 

Prof.ssa Rosaria Leto 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Marino 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Giovanna Tortorici 

 

AREA 2 – QUALITA’ ED AUTOVALUTAZIONE 
Prof.ssa Tiziana De Marco 

 
AREA 4 – SSOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DEGLI 

STUDENTI 
Prof.ssa Laura Cumbo 

 
 

COORDINATORE ORGANIZZATIVO 
sede associata-serale 

Prof. Angelo Failla 
 

AREA 5 – RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 
Prof. Giuseppina Parisi 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico:  Dott.ssa Patrizia Marino 

6 docenti: Proff.ri Salvatore Capodicasa, Rosa Gesua Capraro, Ornella Di 

Fede, Gaetano Leonardi, Giuseppina Pilato, Giovanni Russo 

4 genitori:  Sig.ri Vincenzo Alizzi, , Filippo Inglima, Alfonso Russo, Ornella 

Siracusa 

2 A.T.A.:    Sig.ri Giuseppe Casà, Giuseppe Miccichè 

4 studenti:  Asia Agrò, Simone Di Caro, Martina Guasto,Samuel Fabio 

Petrucci 

Presidente:    Sig. Alfonso Russo 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico - Presidente: Dott.ssa Patrizia Marino 

Direttore  D.S.G.A.: Dott.ssa Giovanna Tortorici 

1 docente: Prof. Giovanni Russo 

1 A.T.A.: Sig. Giuseppe Miccichè 

1 genitore: Sig. Filippo Inglima 

1 studente: Martina Guasto 

ORGANO DI GARANZIA 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia Marino 

Presidente Consiglio d’Istituto: Sig. Alfonso Russo 

1 studente (il più anziano): Samuel Fabio Petrucci  

Membri effettivi: Proff.ri, Alberto Cutaia,Giorgia Orbitello 

Supplenti: Proff.ri  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
(eletto nella seduta del Collegio dei Docenti del 25/11/2015e del Consiglio d’Istituto del 25/11/2015) 

3 docenti:  Proff.ri Alberto Cutaia, Gaetano Leonardi, Giorgia Orbitello 

1 genitore:  Sig. Alfonso Russo 

1 studente:  Asia Agrò 
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2.3 Organi Consultivi e Servizi 
 

Commissione Consulenza Giuridica 

Componenti: Alberto Cutaia, Gaetano Leonardi 

 

Gruppo di lavoro per l’handicap 

Referente: Salvatore Lentini 

Componenti:docenti curriculari e di sostegno,genitori,studenti,specialisti A.S.P 

Servizi per la didattica 

Responsabile laboratori: Aldo V. Cuffaro 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

Proff.ri: Elena Chiarelli (Sede Agrigento); Lionti Salvatore (Sede Porto Empedocle) 

Pronto Soccorso  

Proff.ri:Elena Chiarelli, Rosa Maria Di Liberti 

Sig.ra Rosetta Randisi (Sede Agrigento); 

Proff.ri Giuseppina Pilato,Silvana Vella Bianchettino 

Sign.Vaianella(Sede Porto Empedocle) 

 

 

 

Responsabile Lavoratori per la Sicurezza 

 

Prevenzioni incendi e lotta antincendio 

Proff.ri:Angela Villano 

 Sign.Casà Giuseppe 

Sign.Milioti Carmelo (Sede Agrigento) 

Proff.ri:Gerlandina Ratto,Restivo Domenico 

 Sign:Grova Calogero(Sede P.Empedocle) 
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2.4 Esplicitazione aree funzionali 

 

PROGETTAZIONE

Curricolo
Coordinamento	

P.T.O.F.

FORMAZIONE
Formazione	e	
aggiornamento

Sostegno	ai	docenti

PROGETTI
Ampliamento	dell’offerta	

formativa
Progettazione	integrata	e	

F.S.E.
Dipartimenti	pluridisciplinari

INTEGRAZIONE
Rapporti	con	il	territorio.	

Scuola	e	mondo	del	
lavoro.C.T.S.

Continuità	educativa	orizz.		e	
vert.	Handicap.
Ed.	ambientale

Educazione	stradale

COMUNICAZIONE
Relazionalità.

Regole.
Disciplina.

CONTROLLO	DI	QUALITÀ
Verifica	e	valutazione.
Valutazione	di	sistema

SERVIZI
Servizi	tecnici	e	

amministrativi.	Gestione.	
Sicurezza

ORIENTAMENTO
Di.	sco.	e	successo	

educativo.	Obbligo	scolastico	
e	formativo.	educazione	alla	
salute,	alla	cittadinanza
Educazione	alle	pari	

opportunità		

DIDATTICA
Discipline

Dipartimenti	disciplinari
Dipartimenti	interdisciplinari
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2.5 Organizzazione scolastica 
FUNZIONIGRAMMA 

 

 

COMUNICAZIONE E GESTIONE 

Responsabili: Collaboratori del Dirigente Scolastico, Coordinatori organizzativi e Incaricata di 

vigilanza 

  Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

  Funzioni strumentali al PTOF 

 

PROGETTAZIONE 

Responsabile: Funzione strumentale al PTOF area 1 

 

FORMAZIONE 

Responsabili: Funzione strumentale al PTOF area 3 

 

ORIENTAMENTO 

Responsabili. Funzione strumentale al PTOF area 4 

 

INTEGRAZIONE 

Responsabili: Funzione strumentale al PTOF area 4 

Referente gruppo di lavoro per l’handicap 
 

PROGETTI 

Responsabili: I diversi docenti promotori 

  I referenti delle aree funzionali e dei dipartimenti pluridisciplinari 

 

DIDATTICA 

Responsabili: Tutti i docenti 

  I referenti dei dipartimenti disciplinari e interdisciplinari 

 

 

CONTROLLO DI QUALITÀ 

Responsabile: Funzione strumentale al PTOF area 2  
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SERVIZI 

Responsabili: Direttore servizi generali e amministrativi  

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

I referenti dei seguenti servizi: 

Biblioteca, Laboratori, Sicurezza, Consulenza giuridica 
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Articolazione funzionale del Collegio dei Docenti 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

AREA DISCIPLINE COMPONENTI 
TUTI I DOCENTI REFERENTI 

AREA STORICO 
LETTERARIA E 

ARTISTICA 

ITALIANO- STORIA-
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE- 

ARTE E TERRITORIO 

A050 
A061 

ZAIRA CIMINO 
SILVANA VELLA 
BIANCHETTINO 

AREA MATEMATICA 

MATEMATICA  
MATEMATICA APPLICATA 

MATEMATICA E FISICA- 
 
 

A047 
A048 
A049 

TIZIANA DE MARCO 
M.CONCETTA 

SCOZZARI  

AREA  
TECNOLOGICO-
INFORMATICA 

INFORMATICA  BIENNIO 
INFORMATICATRIENNIO  

–SISTEMI E RETI- TECNOLOGIE 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI -TECNOLOGIE 
INFORMATICHE-SCIENZE E 
TECNOLOGIE APPLICATE - 

TELECOMUNICAZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA- 
GESTIONE 

PROGETTO,ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA-ITP 

A075 
A042 

 
 
 
 

A034 
 

A071 
 

C310 
 

ALDO CUFFARO 
ALESSANDRO FALCO 

AREA SCIENTIFICA 
GEOGRAFIA-SCIENZE 
INTEGRATE-FISICA-

GEOGRAFIA DEL TURISMO 

AO13 
A038 
A039 
A060 

MARGHERITA 
CERAOLO 

GERLANDO VITELLO 

AREA GIURIDICA 
DIRITTO ED ECONOMIA  

POLITICA-DIRITTO E 
LEGISLAZIONE TURISTICA 

A019 GIORGIA ORBITELLO 
GIUSEPPINA PILATO 

AREA ECONOMICA 

ECONOMIA AZIENDALE E 
DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI- 
GEOGRAFIA DEL TURISMO  

A017 
A038 
A039 

SALVATORE 
CAPODICASA 

SALVATORE LIONTI 

AREA LINGUE-
STRANIERE 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 
LINGUA STRANIERA INGLESE 
LINGUA STRANIERA TEDESCO 
CONVERSAZIONI IN LINGUA 

STRANIERA 

A246 
A546 
A346 
C031 
C032 
C034 

ROSALIA 
CACCIATORE  

MARIA 
MANGIARACINA 

 

AREA SCIENZE 
MOTORIE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A029 LORELLA NUARA 

GERLANDINA RATTO 

AREA 
EDUCAZIONALE 

RELIGIONE CATTOLICA- 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

MARIA PACI 
M. EUGENIA 
SCIORTINO 

AREA 
INTEGRAZIONE 

ALUNNI DISABILI 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AD03 

MATTEO BARBELLO 
GIUSEPPE LENTINI 
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I referenti 
 

 

“Alternanza scuola/lavoro”                                                                                     G. Russo 

“Alunni Stranieri “                                                                                                  M. E. Sciortino 

“Animatore digitale”                                                                                               A. Cuffaro 

 “Attività complementari e integrative”:       G. Parisi                                                                                             

“Attività Sportiva”                                                                                                   L. Nuara- .Sciangula 

“Biblioteca”                                                                                                             M.Picone-T.Sacco 

“Comitato tecnico-scientifico”                                                               Dirigente Scolastico P. Marino 

 “Consulta provinciale studentesca”                  R. Cacciatore 

 “Educazione alla legalità e alla convivenza civile”                           G. Parisi 

”Educazione ambientale”                    M. Mangiaracina 

“Educazione alimentare”         M. Ceraolo 

“Educazione alla salute e all’affettività”       L. Cumbo 

“Educazione degli adulti”        A. Failla 

 “Pari opportunità”          G. Salvaggio 

 “Educazione stradale”                                                                                             L. Nuara 

“Formazione e aggiornamento”                    R. Leto 

“GLI” (DSA e BES)                     L. Cumbo 

“Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap”                                  S. Lentini 

 “Prevenzione dispersione scolastica e disagi della condizione giovanile”           L. Cumbo 

“Orario”                                                                                                            A. Cuffaro -T.De Marco 

 “Orientamento scolastico”                   L. Cumbo 

 “INVALSI”:           T. De Marco 

 “PON e POR”          E. Chiarelli 

“Progetti Linguistici”                    M. Mangiaracina 

“RAV”                                                                                                                      T. De Marco 
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CAPITOLO 3 

IL PIANO DI INNOVAZIONE 

 
 3.1 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 3.2 DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 3.3 DIPARTIMENTI PLURIDISCIPLINARI 

               3.4 COMMISSIONE PROGETTI SPECIALI 
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Il Piano di Innovazione 
Dall’anno scolastico 2010/2011 la scuola secondaria di secondo grado attua un piano di riforma 

che prevede il riordino degli Istituti Tecnici, tenendo conto altresì dei principi di autonomia e 

flessibilità. Tali opportunità consentono di: 

• utilizzare, nei percorsi educativi, la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare 

gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, sia per attivare ulteriori insegnamenti; 

• utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in 

opzioni, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni 

formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni; 

• dare maggiore efficacia al sistema scolastico attraverso un’integrazione tra saperi teorici e 

operativi; 

• sviluppare collaborazioni con il mondo del lavoro; 

• fare acquisire agli studenti conoscenze abilità e competenze del Quadro Europeo delle 

Qualifiche; 

• favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e promuovere la cittadinanza attiva; 

• recuperare una forte cultura scientifica e tecnologica; 

• fare acquisire conoscenze spendibili in contesti lavorativi. 

La formazione dei docenti è uno dei momenti più importanti perché si attui una buona 

innovazione e quindi, in accordo con quanto previsto nel capitolo nove, si realizzeranno attività che 

mirino sia all’aggiornamento professionale soprattutto nelle discipline che maggiormente risentono 

delle novità tecnologiche, sia alla formazione riguardante la nuova didattica in situazioni concrete e 

rispondenti alle indicazioni della riforma. 

3.1 – Comitato Tecnico Scientifico 
Dirigente scolastico  dott.ssa  P. Marino 

Responsabile Piano d’innovazione 

 
Il nostro Istituto, secondo quanto previsto dalle norme di  riordino degli istituti tecnici, si è dotato 

di un nuovo organismo denominato Comitato Tecnico Scientifico composto dal Dirigente Scolastico, 

da docenti e da rappresentanti di Enti ed Associazioni del mondo economico-imprenditoriale e delle 

professioni presenti nel nostro territorio. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e 

propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e per l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità ed è soprattutto un utile strumento per consolidare i rapporti che la scuola intrattiene da 
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tempo con il mondo del lavoro al fine di sviluppare utili alleanze formative per la realizzazione delle 

esperienze di stages aziendali e di alternanza scuola-lavoro. 

3.2 – Dipartimenti Interdisciplinari 
Il piano di innovazione elaborato dall’Istituto ha previsto inoltre la strutturazione del Collegio dei 

docenti in dipartimenti per: 

• attivare nuove ed organiche modalità di progettazione educativa 

• promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi generali e specifici; 

• favorire la diffusione delle metodologie più efficaci a migliorare i risultati di apprendimento 

degli studenti, in particolare attraverso l’utilizzo sistematico e diffuso di pratiche 

laboratoriali in tutte le discipline e mediante l’alternanza scuola-lavoro; 

• strutturare gli esiti degli apprendimenti attesi dagli allievi a conclusione del percorso di 

studio in conoscenze, abilità, competenze; 

• avviare, nel contesto del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione 

didattica per competenze e sostenere il percorso verso la loro formale certificazione. 

Sono stati pertanto costituiti i seguenti dipartimenti interdisciplinari che si raccordano alla 

dimensione degli assi culturali previsti nel nuovo obbligo di istruzione, come aggregati interdisciplinari 

per lo sviluppo di saperi e competenze culturali e trasversali, base delle competenze chiave per la 

Cittadinanza Attiva. 

Asse dei linguaggi Asse  storico-sociale 
Asse scientifico- 

tecnologico 
Asse matematico 

Maria Eugenia 

Sciortino  

referente 

Salvatore Capodicasa 

referente 

Aldo Cuffaro 

referente 

Rosaria Leto 

referente 

Rosa Maria Di Liberti 

Giuseppina Parisi 

Francesca Galatioto 

 

Ornella Di Fede 

Giorgia Orbitello 

Giuseppina Pilato 

Angela Villano 

Margherita Ceraolo 

Alessandro Falco 

Onofrio Sacco 

Tiziana De Marco 

Angelo Patti 

M.Concetta Scozzari 

 

    

 

 
   

La progettazione interdisciplinare si estende anche al secondo biennio prevedendo nei consigli di 

classe una programmazione che evidenzi le connessioni interdisciplinari tra diverse materie finalizzata 

anche al sostenimento dell’Esame di Stato. 
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3.3 - Dipartimenti Pluridisciplinari 
 

Sono stati altresì costituiti i seguenti dipartimenti pluridisciplinari come supporto alla didattica e 

alla progettazione di percorsi formativi di riferimento al fine di avviare interventi sistematici di 

formazione e di ricerca orientati ai nuovi profili educativi culturali e professionali e alle nuove 

competenze specifiche di settore secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 

 

Economia e lavoro 
Turismo, Ambiente e 

Beni culturali 

Innovazione 

Tecnologica 

Continuità e 

Orientamento 

 

Salvatore Capodicasa 

referente 

 

 

M. Mangiaracina 

referente  

 

 

Alessandro Falco 

referente 

  

 

Tiziana De Marco 

referente 

  

Giuseppina Parisi 

Giuseppa Plano 

Rosa Maria Di Liberti 

Giovanni Russo 

Rosa Capraro  

Aldo Cuffaro 

Giovanni Russo  

Maria Eugenia 

Sciortino 

    

    

 

 

3.4 – Commissione “Progetti Speciali” 

 
E’ stata costituita  la Commissione “Progetti speciali”per valutare i piani di lavoro  proposti dal 

M.I.U.R. e da Enti ed Associazioni riconosciuti sul territorio nazionale coerenti con il Piano Triennale 

dell’offerta formativa. 

 
Cacciatore Rosalia Chiarelli Elena Cumbo Laura 

Picone Maria Plano Giuseppina  Sciangula Concettina 

 Villano Angela  
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CAPITOLO 4 

CONTESTO AMBIENTALE 
 
 4.1 CONTESTO AMBIENTALE DI AGRIGENTO 

IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 

ESTENSIONE 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, CLIMATICHE E IDROGRAFICHE 

INFRASTRUTTURE, RISERVE NATURALI E AREE ATTREZZATE 

DEGRADO AMBIENTALE 

PROFILO DEMOGRAFICO 

PROFILO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PROFILO ANTROPOLOGICO 

BISOGNI 

4.2 CONTESTO AMBIENTALE DI PORTO EMPEDOCLE 

IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 

NATURA FISICA E INFRASTRUTTURE 

PROFILO DEMOGRAFICO 

PROFILO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PROFILO DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI 

PROFILO ANTROPOLOGICO 

BISOGNI 

4.3 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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4.1 - Contesto ambientale di Agrigento 
 

Il bacino di utenza degli alunni che frequentano l’Istituto Scolastico comprende molti comuni 

della provincia di Agrigento creando il fenomeno del pendolarismo. Il contesto socio-economico del 

territorio si trova in una evidente condizione di disagio. Una marcata crisi occupazionale, 

particolarmente grave nel settore giovanile ha favorito la ripresa dell’emigrazione con evidenti 

ripercussioni sulla famiglia. 

Nel nostro Istituto, per venire incontro alle esigenze del territorio, in questi anni si sono attivati 

nuovi indirizzi le cui competenze e professionalità sono richieste dal mondo del lavoro. 

Una ulteriore attività integrativa è stata compiuta con l’organizzazione di stage, master, corsi di 

approfondimento volti a favorire l’alternanza scuola-lavoro e garantire ulteriori competenze ed 

esperienze agli alunni. 

Ciò ha comportato una crescita nel numero delle iscrizioni di nuovi alunni e la formazione di 

nuove classi, tanto da rendere l’Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Sciascia” un punto di 

riferimento importante del settore scolastico e culturale della Provincia di Agrigento. 

Dallo scorso anno, per meglio soddisfare i bisogni dell’utenza, è iniziata l’esperienza del corso 

serale rivolto a studenti adulti e lavoratori, presso la sede associata di Porto Empedocle. 

 

Il territorio e le sue risorse 

 

Estensione 

Il territorio di Agrigento è compreso tra i fiumi Ipsas e Akragas; occupa una superficie di quasi 

245 km2 che, partendo dalla costa, si addentra in modo irregolare verso l’interno fino a toccare il 

comune di Sant’Angelo Muxaro posto nella zona centrale della provincia. 

È ubicato a Sud della zona centrale della Sicilia e comprende non solo la città propriamente detta, 

ma anche aree satellitari quali: S.Leone (zona balneare), Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè, 

Fontanelle, Villaseta, Monserrato e le frazioni di Montaperto e S. Michele. L’altitudine massima è di 

674 metri. 

Il bacino di utenza degli alunni comprende anche i seguenti comuni: Palma di Montechiaro, 

Siculiana, Realmente, Porto Empedocle, Favara, Montallegro, Raffadali, Grotte, Comitini e Joppolo 

Giancaxio, Aragona, Racalmuto, Raffadali, San Biagio Platani e Casteltermini. 
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Caratteristiche morfologiche, climatiche e idrografiche. 

Diversi sono stati i processi che hanno contribuito a modificare la morfologia del territorio dando 

origine a varie forme: 

• Forme dovute alle acque correnti superficiali come i fenomeni di erosione delle sponde 

osservabili lungo il corso dei fiumi; 

• Forme di versante dovute alla gravità; ad esempio le frane che interessano soprattutto le zone 

argillose caratterizzate da lieve pendenza. In quelle più acclivi sono presenti fenomeni di 

erosione accelerata che portano alla formazione di calanchi come si evince a Sud del Tempio di 

Giunone e a Nord di Casa Pancamo; 

• Forme strutturali, cioè quei rilievi caratterizzati da una fronte ripida in cui affiorano le 

calcareniti; 

• Forme carsiche individuabili negli affioramenti di gessi; 

• Forme antropiche, quali le modifiche della morfologia del territorio con il contributo 

dell’azione dell’uomo. 

Il clima è quello tipicamente mediterraneo caldo e semiarido con  precipitazioni atmosferiche  

sporadiche, concentrate solo in pieno inverno. Di conseguenza le riserve idriche sono molto scarse e i 

terreni agricoli risentono di tale siccità. 

 

Infrastrutture, riserve naturali e aree attrezzate 

- Reti stradali, interpoderali, comunali e provinciali. 

- Musei: archeologico, diocesano, del mandorlo vivente e pirandelliano. 

- Impianti sportivi.  

- Ville comunali.  

- Baglio Sanfilippo, Villa Aurea, Villa Genuardi. 

- Teatri comunali, provinciali e privati. 

- Biblioteca comunale e Biblioteca di Santo Spirito. 

- Parco dell’Addolorata. 

- Orto Botanico. 

- Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. 

- Stoai. 

- Consorzio Universitario. 
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Degrado ambientale 

Unico al mondo è il patrimonio artistico, storico e culturale dell’agrigentino, ma modesta è la 

conoscenza che se ne ha, anche se la Valle dei Templi (patrimonio dell’UNESCO) per il suo valore 

estetico, storico ed archeologico di livello elevatissimo ha accentrato su di sé l’attenzione e l’interesse 

dei turisti. L’incuria dei cittadini e delle amministrazioni, che non hanno adeguatamente valorizzato 

tale patrimonio, anche come risorsa economica, l’esiguità dei fondi pubblici e una non adeguata 

gestione di essi, hanno reso difficile il recupero e la manutenzione di edifici, monumenti e giardini 

antichi. 

La mancanza di flussi di turismo residenziale fa sì che il patrimonio culturale agrigentino non sia 

ancora vissuto come una risorsa capace di ricadute in termini di reddito e di occupazione. A tal fine 

bisognerebbe: 

§ valorizzare le spiagge e i fattori naturali di attrazione; 

§ creare le condizioni per prolungare la permanenza dei turisti, ampliando l’attrezzatura 

complementare, gli impianti di svago e le iniziative collaterali di richiamo turistico, quali 

l’escursionismo e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche; 

§ sollecitare la formazione professionale di operatori turistici; 

§ ampliare le attuali dimensioni del turismo di tipo culturale, mediante un’ulteriore 

valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e naturale (es.: Maccalube, foce 

fiume Naro, Kolymbetra, foce del fiume Platani, riserva di Torre Salsa, etc.). 

Occorrerebbe, inoltre, potenziare e migliorare la viabilità. Infatti il degrado e le carenze delle 

strutture di collegamento viario  frena lo sviluppo della provincia. 

 

Profilo demografico 

Si registra un lieve calo demografico in seguito all’esodo continuo per disoccupazione, 

quest’ultima dovuta al mancato potenziamento delle risorse turistiche e alla riduzione delle attività 

agricole. 

Il suddetto decremento demografico è dovuto, anche, al progressivo innalzamento del livello 

culturale, e quindi, ad una maggiore presa di coscienza dei bisogni individuali. Sul piano  strutturale, si 

evidenzia un crescente squilibrio a sfavore della popolazione femminile e una tendenza al progressivo 

invecchiamento della popolazione. Con riferimento alla distribuzione territoriale, si registra, sebbene 

con ritmi sostanzialmente contenuti e nonostante alcune eccezioni, una relativa perdita di unità da parte 

della zona montana ed un pressoché generalizzato incremento di popolazione nei comuni della fascia 

costiera. L’articolazione delle unità scolastiche in distretti evidenzia una dislocazione territoriale delle 

scuole poco funzionale rispetto alla quantità di studenti mediamente presenti in ogni struttura. 
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Un’inadeguata politica scolastica ha finora comportato disagi agli utenti e pendolarismo, generando 

fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà del percorso formativo o 

cambiamenti di indirizzo. L’occupazione giovanile ad Agrigento, finora, si è articolata tra il precariato 

e il desiderio del posto pubblico, unica prospettiva concreta in grado di garantire un futuro sereno. Un 

sistema per arginare la disoccupazione giovanile potrebbe essere quello di incoraggiare la propositività 

imprenditoriale di chi si affaccia al mondo del lavoro. 

 

Profilo delle attività produttive 

• Principali attività: il terziario è il settore lavorativo prevalente. 

• Occupazione lavorativa: nonostante le difficoltà dell’attuale momento economico-finanziario è 

costante nel settore impiegatizio, mentre si registra una saltuarietà occupazionale, spesso 

stagionale, nei settori primari e secondari. Il grado di disoccupazione è al di sopra della media 

nazionale compensato dal lavoro nero, purtroppo, molto diffuso. 

• Crisi del mercato: sono coinvolti soprattutto i settori dell’agricoltura e dell’artigianato. 

 

Profilo antropologico 

• Tradizioni popolari (sagra del mandorlo in fiore) e manifestazioni sacre in onore di S.Gerlando 

(patrono della città), S. Calogero, Corpus Domini e Venerdì Santo. 

• Testimonianze architettoniche ed archeologiche, mentre il centro storico presenta notevoli 

tracce delle dominazioni arabo-normanne e vestigia barocche. 

• Valle dei Templi e necropoli paleo-cristiane. 

• Resti di mura di cinta e porte di accesso all’antica città. 

• Ipogei. 

• Contrada Caos (casa natale di L. Pirandello) 

 

Bisogni 

• Successo scolastico formativo. 

• Conoscenza e considerazione del territorio. 

• Apertura al territorio e formazione della cultura d’impresa finalizzata, soprattutto, al 

potenziamento del turismo. 

• Promozione della conoscenza delle lingue straniere comunitarie. 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 41 

4.2 - Contesto ambientale di Porto Empedocle 
 

Il territorio e le sue risorse 

 

Natura fisica e infrastrutture 

Estensione: il bacino d'utenza si estende nella provincia di Agrigento. Confina con i comuni di 

Realmonte e Agrigento ed è ubicato geograficamente lungo la costa. 

Composizione fisica: ambiente costiero e collinare (nella fascia più interna). 

Risorse naturali: pesca, risorse paesaggistiche e agricoltura. 

Infrastrutture: porto mercantile, collegamenti Siremar e Ustica Line con le isole Pelagie, reti 

stradali statali, provinciali, comunali, interpoderali. Servizi di pullman e autobus per i trasporti urbani 

ed extraurbani. 

Degrado ambientale: è molto accentuato e diffuso, sia nel segno urbanistico della nuova “città 

verticale” sorta dopo l’alluvione del 1970, sia nello svuotamento di parte del vecchio centro storico, sia 

nel segno di un diffuso abusivismo edilizio lungo la costa. 

La disarmonia, le dismisure, la mancanza di senso estetico appaiono una caratteristica intrinseca 

della nuova Porto Empedocle. 

Suddivisione degli spazi: 

• zone esclusivamente a carattere abitativo, quattro nuclei: centro storico, C/da Ciuccafa, Piano 

Lanterna, Grandi Lavori (C/da Inficherna); 

• per le attività lavorative: zona del porto, per le attività marinare e il mercato ittico; Vincenzella, 

per le attività artigianali e industriali, zone di Durrueli, Marinella e Vincenzella per i servizi 

ricettivi a carattere turistico-alberghiero; 

• per il tempo libero: impianti sportivi (Palazzetto dello Sport, Palamoncada, Stadio Comunale), 

centri di aggregazione legati alle parrocchie, laboratori di danza e teatro. Comunque si rileva 

una carenza di spazi per il tempo libero. 

 

Profilo demografico 

• Incremento demografico per effetto di una migrazione da zone limitrofe di recente espansione 

edilizia soprattutto nella parte alta del paese (Piano Lanterna, Grandi Lavori, C/da Ciuccafa). 

• Sovrapposizione del ceto medio borghese impegnato nel terziario all'originario assetto socio-

economico-culturale di tipo operaio e marinaro. Progressivo innalzamento del livello culturale 

e di scolarizzazione. 
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Profilo delle attività produttive 

Dopo il fallimento del tentativo di industrializzazione degli anni ’60, Porto Empedocle vive una 

condizione di pesante crisi economica. 

Principali attività: pesca, attività artigianali marinare e di conservazione ittica; produzione di 

materiali per l'edilizia, produzione di sale. Per quanto riguarda il settore terziario si rileva la continua 

espansione della richiesta di servizi turistico-commerciali. 

La stabilità lavorativa non è elevata a causa della crisi del settore ittico e dell'indotto. Spesso 

l'occupazione è stagionale e il grado di disoccupazione è al di sopra della media nazionale. Il lavoro 

nero, che si basa sulla presenza anche di extracomunitari, è molto diffuso e si registra una forte 

emigrazione verso il Nord Italia anche da parte di diplomati e laureati. 

 

Profilo dei servizi e delle istituzioni 

Si rileva sul territorio la presenza di servizi socio-sanitari essenziali: A.S.P. e strutture ad essa 

collegate (consultorio familiare, strutture terapeutiche, centro di igiene mentale); Cooperativa 

Rinascita, che fornisce servizi socio–assistenziali. Sono presenti sul territorio istituzioni scolastiche 

pubbliche e private, biblioteca comunale, gruppo scout, associazioni culturali,  sportive, ricreative, di 

volontariato. 

Istituzioni pubbliche: Carabinieri, Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Polizia, Ufficio del 

Lavoro. 

Attività marinare collegate con le sedi agrigentine di Lega Navale Italiana, Circoli Nautici. 

 

Profilo antropologico 

Si rileva la presenza di tradizioni popolari molto radicate come le manifestazioni sacre in onore 

della Madonna del Carmelo, protettrice delle maestranze dei pescatori e in onore di San Calogero, 

protettore della maestranza dei portuali, e la Festa del Mare, organizzata dalla Pro Loco in chiusura 

della stagione turistica e marinara, con attività e spettacoli all'aperto. Testimonianza architettonica 

notevole è la Torre Carlo V, ubicata nel centro storico, sede anche del “Museo del mare”. 

 

Bisogni 

Poichè il contesto sociale, culturale ed economico del territorio empedoclino rientra in una realtà 

caratterizzata da un alto disagio economico e sociale, da diffuse fenomenologie derivanti 

dall’incidenza della criminalità organizzata, oltre che da processi migratori e da dinamiche 

occupazionali instabili, la scuola assume una funzione essenziali ponendosi come centro di autentica 
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crescita etica, culturale e civile, finalizzata ad una cultura viva “autopropulsiva” e comunicante, vissuta 

e fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente. 

 

 

4.3 - Programmazione territoriale dell'offerta formativa 
 

Coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 

determinati a livello nazionale, il POF come previsto dall’art. 3 del D.p.r. 275/99, riflette le esigenze 

del contesto culturale sociale ed economico nelle due realtà locali di Agrigento e Porto Empedocle in 

cui la nostra scuola opera, tenendo conto della seguente programmazione territoriale dell’offerta 

formativa che individua e stabilisce le linee di raccordo con i soggetti istituzionali, culturali, sociali ed 

economici operanti sul territorio e i necessari rapporti con gli enti locali. 

In linea con quanto già realizzato continuerà ad attuare percorsi di alternanza scuola-lavoro 

promuovendo nuove esperienze, in sintonia con i riferimenti normativi che regolano l’organizzazione 

dell’alternanza scuola-lavoro e con la specificità dei singoli indirizzi. 

Impresa, territorio, comunità professionali, enti locali giocano infatti un ruolo importante 

nell’apprendimento rendendo più efficace la formazione scolastica e offrendo reali occasioni di 

crescita; ciò è vero in modo particolare per l’istruzione tecnica che in tale rapporto trova le ragioni 

stesse della sua esistenza. I luoghi di lavoro sono contesti cognitivi, sedi di relazioni sociali 

fondamentali per fornire conoscenze aggiornate sull’organizzazione del lavoro, sulla cultura d’impresa, 

sulle norme che regolano le attività. È essenziale perciò che si stabilisca tra scuola e impresa una 

collaborazione che comporti da entrambe le parti un’assunzione di responsabilità. 

Punto di riferimento per l’attuazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro è il D.L. n.77 

del 15/04/05, che definisce modalità di apprendimento che rispondano a criteri di qualità, sotto il 

profilo educativo, con percorsi formativi capaci di perseguire le seguenti finalità: 

1. Attuare le modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

4. 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 (scuola e mondo del 

lavoro) nei processi formativi; 
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5. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Va, inoltre, tenuto presente che il concetto di territorio ha  nel tempo subito una progressiva 

dilatazione grazie all’uso della rete che vede interagire sul piano planetario milioni di soggetti. Nella 

società della conoscenza globalizzata e in continua trasformazione è indispensabile potenziare la 

capacità autonoma di apprendimento, anche per evitare i rischi di marginalizzazione che corrono 

soprattutto i soggetti più deboli quando le competenze professionali diventano obsolete. Va reso perciò 

sempre più fluido il confine fra ambiente di lavoro e istituzioni formative. La formazione continua è 

infatti uno strumento di tutela di grande importanza, a patto che valorizzi tutte le occasioni e le agenzie 

di apprendimento presenti sul territorio.In base alle offerte del territorio la nostra scuola opererà 

promuovendo e favorendo la crescita umana, il successo scolastico e l’educazione alla cittadinanza e 

alla cultura dei diritti umani. 

Le classi del primo biennio saranno indirizzate nei settori: 

• Scientifico: 

− Osservatorio astronomico 

− Centro Siciliano di Studi Preistorici 

− Museo paleontologico agrigentino. 

• Socio-sanitario: 

−  A.S.P.  

− Consultorio  

− SERT 

− A.I.D.O. 

− Banca del Sangue Cordonale 

− Ass. regionale all’agricoltura. 

• Socio-ambientale e turistico: 

− FAI 

− Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi 

− Musei 

− Lega Navale Italiana 

− WWF, 

− Ispettorato dipartimentale delle foreste 

• Socio-culturale:  

− Parco letterario Pirandello 

− Biblioteche 
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− Eventi culturali curati da Enti pubblici e privati. 

 

Le classi del secondo biennio e le classi quinte secondo l’area di progetto, realizzeranno percorsi 

di alternanza nel rispetto della legge di riforma nei settori: 

 

• Socio-culturale:  

-Partecipazione a convegni ed incontri con gli autori. 

• Economico:  

− Ordine dei ragionieri e commercialisti 

− Unione Industriali 

− Associazioni degli artigiani 

− Camera di commercio 

− Direzione Provinciale del Tesoro 

− Casa Circondariale 

− Associazione giovani industriali,  

− C.I.S.S. (cooperazione internazionale sud ) 

− Istituti finanziari e bancari 

− Confimpresa Euromed 

− Sviluppo Italia 

− ASI 

− INPS 

− Agenzia Impresa & Management 

− Piccole industrie locali. 

• Turistico: 

− Consorzio Turistico Valle dei Templi 

− Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico 

− Ente provinciale del turismo 

− Associazioni e Club Service 

− Alberghi e agriturismo 

− B. & B. 
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• Informatico: 

− CUPA 

− Formatore multimediale 

− S T Microelectronics (per il settore produttivo di componenti informatici). 

 

Entrambe le sedi collaborano con gli Enti e le Agenzie con competenza in territorio provinciale 

mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa. 
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CAPITOLO 5 

PROPOSTA EDUCATIVA 
 

5.1 OBIETTIVI GENERALI 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 

  OBIETTIVI COGNITIVI 

5.2 I NOSTRI INDIRIZZI 

 SETTORE ECONOMICO 

5.2.1 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

5.2.2 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - SERALE 

 5.2.3 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 5.2.4 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

5.2.5 TURISMO 

 SETTORE TECNOLOGICO 

 5.2.6 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
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Proposta educativa 
 

Il nostro istituto, sollecitato dalle rinnovate esigenze dei giovani, delle famiglie, delle istituzioni, 

della società, si impegna a perseguire standard sempre più elevati di qualità dell’offerta formativa per 

consentire agli studenti una preparazione culturale e professionale in sintonia con le innovazioni e con 

il mondo del lavoro. 

Gli indirizzi che hanno caratterizzato la scuola prima dell’entrata in vigore della riforma sono 

stati tre: 

• IGEA (perito tecnico commerciale); 

• ITER (perito tecnico turistico); 

• MERCURIO (perito tecnico programmatore); 

che hanno fatto conoscere il nostro Istituto come scuola al passo con i tempi e proiettata verso le 

novità. 

La riforma, che ha preso avvio dall’anno scolastico 2010/2011, conferma questa impostazione 

che trova piena corrispondenza nei nuovi indirizzi: 

• Settore Economico: 

AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing); 

SIA (Sistemi Informativi Aziendali); 

RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing); 

TUR (Turismo); 

• Settore Tecnologico: 

Informatica e Telecomunicazioni. 

 

 

5.1 - Obiettivi generali 
 

Obiettivi educativi 

Sono di carattere generale, finalizzati alla maturazione della persona e presuppongono come dato 

di base il miglioramento del livello di socializzazione nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico. 

Gli obiettivi educativi di carattere generale tenderanno a: 

• Favorire l’espressione della stima di sé e delle proprie potenzialità; 

• Sviluppare il benessere degli alunni, la capacità di relazione e comunicazione; 
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• Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità e la partecipazione alla vita della scuola, 

intesa come luogo privilegiato per un’autentica educazione alla democrazia; 

• Far conoscere e rispettare le norme sulla partecipazione alla vita sociale, a partire dal contesto 

scolastico (regolamento d’Istituto e uso lecito ed appropriato di materiali e strutture), per 

meglio comprendere il valore e l’importanza del rispetto delle “regole”; 

• Educare alla cittadinanza consapevole, alla solidarietà, alla cultura dei diritti umani, alla 

alterità; 

• Migliorare il livello di partecipazione degli studenti all’attività didattica e quindi il loro 

profitto scolastico; 

• Offrire un’adeguata conoscenza del rapporto scuola-società e scuola-mondo del lavoro; 

• Sviluppare le capacità di scelta e orientamento insieme alla disponibilità alla mobilità e al 

cambiamento. 

In particolare la scuola si propone di: 

• Per le prime: agevolare l’inserimento nella scuola superiore, limitandone l’impatto iniziale; 

• Per le seconde: allargare l’orizzonte dell’alunno nella scoperta di sé, degli altri e della realtà 

socio-economica, delle risorse del patrimonio culturale-artistico e archeologico; promuovere 

la consapevolezza della possibile fruizione della realtà ambientale dal punto di vista turistico 

- economico. 

• Per le terze: guidare gli alunni nell’apprendimento delle nuove discipline specifiche di 

indirizzo; promuovere lo sviluppo di capacità relazionali con particolare riguardo ai popoli 

del bacino del Mediterraneo. 

• Per le quarte: migliorare l’apprendimento delle discipline professionali e di guidare l’alunno 

nel potenziamento delle capacità relazionali e di comunicazione; 

• Per le quinte favorire l’orientamento, attivando specifici momenti di incontro, di 

approfondimento e di analisi con l’università, con le istituzioni, con le associazioni 

imprenditoriali e sindacali, con gli enti pubblici per il turismo, le agenzie di viaggio e di 

trasporto. 

 

Obiettivi cognitivi 

• Sviluppo delle abilità di lettura e della capacità di comprensione dei testi; 

• Acquisizione e potenziamento delle abilità espositive orali e scritte; 

• Sviluppo delle capacità di comunicazione con diversi codici linguistici: 

• Acquisizione e potenziamento delle capacità critiche; 
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• Acquisizione di un metodo di studio personale e, nel contempo, specifico a livello 

disciplinare; 

• Acquisizione di conoscenze significative nel campo tecnico, scientifico, linguistico, 

informatico, tecnologico, telematico, turistico; 

• Sviluppo delle capacità progettuali e organizzative per meglio comprendere i meccanismi e 

gli aspetti del mondo del lavoro; 

• Acquisizione di conoscenze e abilità tecniche e pratiche in modo da permettere un facile 

inserimento in contesti aziendali diversi; 

• Sviluppo delle capacità di interconnessione tra gli aspetti legislativi e quelli economico-

sociali; 

• Acquisizione delle conoscenze informatiche per affrontare e risolvere problemi di carattere 

pratico-economico- gestionale; 

• Utilizzazione delle tecniche informatiche acquisite; 

• Capacità di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico. 

 

 

5.2 – I nostri Indirizzi 
 

L’offerta formativa del nostro Istituto attualmente comprende il settore economico e il settore 

tecnologico. 

Il Settore Economico con i seguenti indirizzi: 

• Amministrazione, Finanza e Marketing: AFM; 

• Sistemi Informativi Aziendali: SIA, articolazione dell’indirizzo AFM; 

• Relazioni Internazionali per il Marketing: RIM, articolazione dell’indirizzo AFM; 

• Turismo: TUR. 

Il settore tecnologico con il seguente indirizzo: 

• Informatica e Telecomunicazioni: articolazione Informatica. 

 

Profilo culturale dei percorsi del settore economico 

Essi assicurano una risposta ancora più aderente alle aspettative delle famiglie e alle richieste 

degli alunni e alle esigenze del lavoro. 
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le 

tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

 

Profilo culturale del percorso del settore tecnologico 

Il profilo del percorso del settore tecnologico si caratterizza per l’elevata cultura tecnico-

scientifica e tecnologica che permette al perito di poter intervenire in tutti gli ambiti in cui è richiesta 

l’innovazione dei processi, dei prodotti, dei servizi e delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione. 

 

 

SETTORE ECONOMICO 

5.2.1 - Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Il Diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni ecomonici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali e internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 52 

e marketing. 

QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

 I II III IV V 
RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 
LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA, CITTAD. E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    
GEOGRAFIA 3 3    
INFORMATICA 2 2 2 2  
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 
ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 
DIRITTO   3 3 3 
ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
 

 

5.3.2 – Amministrazione, Finanza e Marketing – Serale 
 

Nella sede di Porto Empedocle è attivo un corso serale ad indirizzo economico AFM. Esso permette 

a chi ha interrotto il proprio percorso scolastico e a chi ha la necessità di proseguire gli studi pur 

svolgendo un’attività lavorativa, di accedere agli Esami di Stato per il diploma di Ragioniere tecnico-

economico. 

Le discipline sono le stesse del corso mattutino, l’orario è invece di ventitré ore anziché trentadue. 

Il corso è organizzato in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un piano 

formativo individuale definito pervio riconoscimento dei saperi e delle conoscenze formali, informali e 

non formali posseduti dall’alunno. 
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QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo 

didattico 
Terzo 

periodo 
didattico 

 I II III IV V 
RELIGIONE/ATT. ALT. 1   1 1 
LINGUA E LETT. ITALIANA 3 3 3 3 3 
STORIA, CITTAD. E COSTITUZIONE  3 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA  2    
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

3     

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    
GEOGRAFIA 2 2    
INFORMATICA 2 2 2 1  
LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 2 2 2 2 
ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6 
DIRITTO   2 2 2 
ECONOMIA POLITICA   2 2 2 

TOTALE ORE 23 23 23 23 23 
 

 

5.2.3 - Sistemi informativi aziendali 

 

È un’articolazione dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing di cui mantiene le 

caratteristiche, ma da esso si differenzia principalmente per il forte potenziamento dell’informatica al 

fine di acquisire competenze nella gestione del sistema informativo aziendale e anche nella 

valutazione, nella scelta e nell’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 

l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 

sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
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QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

 I II III IV V 
RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 
LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA, CITTAD. E 
COSTITUZIONE 

2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    
GEOGRAFIA 3 3    
INFORMATICA 2 2 4 5 5 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

3 3 3   

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 
DIRITTO   3 3 2 
ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
 

 

5.2.4 – Relazioni Internazionali per il Marketing 
 

Nell'articolazione "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING", il profilo si 

caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale, con l'utilizzo di tre lingue 

straniere ed appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali ed internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Il diplomato in questo indirizzo ha buone competenze comunicativa nelle lingue straniere, una 

conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell’impresa, un’ampia preparazione culturale. 

È in grado di 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

• gestire adempimenti di natura fiscale 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

• svolgere attività di marketing 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing. 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in 
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• società di servizi pubbliche e private che operano in ambito internazionale 

• aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export 

• ufficio estero di aziende di credito e assicurativo 

• servizi turistici 

• servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere. 

QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

 I II III IV V 
RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 
GEOGRAFIA 3 3 - - - 

INFORMATICA 2 2 - - - 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 

DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 - - - 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 
ECONOMIA AZIENDALE 2 2 - - - 

TERZA LINGUA STRANIERA - - 3 3 3 
DIRITTO - - 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA   5 5 6 

RELAZIONI INTERNAZIONALI   2 2 3 
TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE   2 2 - 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
 

5.2.5 - Turismo 
 

Il Diplomato nel “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 

turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

È in grado di: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
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paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani 

di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre 

servizi turistici anche innovativi; 

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 

QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

 I II III IV V 
RELIGIONE/ATT. ALT. 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA, CITTAD. E 

COSTITUZIONE 
2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    
GEOGRAFIA 3 3    

GEOGRAFIA TURISTICA   2 2 2 
INFORMATICA 2 2    

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 
3 3 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    
TERZA LINGUA   3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E 
AZIENDALI 

  4 4 4 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

  3 3 3 

ARTE E TERRITORIO   2 2 2 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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SETTORE TECNOLOGICO 

5.2.6 – Informatica e Telecomunicazioni 
(articolazione informatica) 

Il Perito in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione, che gli permettono di intervenire nella gestione di progetti e nella 

pianificazione dell’attività di produzione dei sistemi. È inoltre in grado di esprimere le proprie 

competenze ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel 

miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese. La conoscenza 

dell’inglese tecnico-scientifico del settore gli permette di interagire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione. 
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QUADRO ORARIO 
MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 

I II III IV V 

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA     1 1   

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 3 (1) 3(1)       

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) 3 (1) 3(1)       

GEOGRAFIA 1     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE   3       

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

3 (1) 3(1)       

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)         

SISTEMI E RETI     4 4 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

    3 3 4 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

        3 

INFORMATICA     6 6 6 

TELECOMUNICAZIONI     3 3   

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

Le ore in parentesi sono di laboratorio e vengono svolte in codocenza con gli I.T.P. 
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CAPITOLO 6 

IL CURRICOLO 
 

6.1 VISION 

6.2 MISSION 

6.3 ESPLICITAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

6.4 INTERVENTI SUL TERRITORIO 

6.5 DIMENSIONE FORMATIVA DELLE DISCIPLINE 

6.6 CURRICOLO INTEGRATO 

 CURRICOLO ESPLICITO 

 CURRICOLO IMPLICITO 
 CURRICOLO TRASVERSALE 

6.7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
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6.1 – Vision 
 

Con l’adesione nell’anno scolastico 2009/2010 al Piano regionale per l’innovazione 

dell’Istruzione Tecnica, il nostro Istituto è stato chiamato ad avviare la fase sperimentale d’inizio della 

riforma che prevede esplicitamente una nuova identità degli Istituti tecnici caratterizzata da una solida 

base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 

secondo quanto previsto dallo Schema di Regolamento recante norme per il riordino dell’Istruzione 

Tecnica ai sensi della legge 133/08. 

La sperimentazione è avvenuta con la realizzazione di percorsi laboratoriali programmati per 

competenze e per assi culturali, con l’istituzione dei Dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e 

pluridisciplinari, e con la formazione del Comitato Tecnico Scientifico paritetico. 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. N. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici”, la riforma è divenuta pienamente operativa ed ha confermato sia l’organizzazione che le 

attività già  promosse nella nostra scuola in fase sperimentale. 

Il nostro Istituto continuerà a sostenere, pertanto, l’idea di una conoscenza capace di armonizzare 

la dimensione cognitiva e pratica facendo proprio un modello culturale che, superando la concezione 

gerarchica dei saperi, valorizzi le discipline tecniche e scientifiche senza trascurare quelle umanistiche. 

In tal senso, in un’ottica di integrazione tra formazione e lavoro, impartisce l’insegnamento della 

scienza e della tecnica entro un orizzonte generale che veda la cultura come un tutto unitario, dove 

pensiero ed azione vadano strettamente legati così da potere offrire una chiave di lettura adeguata alla 

complessità della società di oggi sviluppando personalità complete in grado di cogliere le sfide presenti 

nella realtà e che diano ad esse risposte adeguate e dotate di senso. 

Il pieno sviluppo della persona, con la rimozione degli ostacoli che ne bloccano la crescita, è la 

finalità centrale del dettato costituzionale a cui si ispira il nostro Istituto: una persona integrata nel 

tessuto sociale, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, che nello studio e nel lavoro attua la 

propria realizzazione e insieme la crescita dell’intera società. 
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6.2 – Mission 
 

La missione della istruzione tecnica è finalizzata a garantire l’approfondimento della cultura 

scientifica e delle basi di riferimento teoriche delle tecnologie, fornendo allo studente le capacità 

necessarie per comprendere criticamente le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla 

tecnologia e alle sue espressioni contemporanee, favorendo l’acquisizione di una perizia applicativa e 

pratica, assicurando lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale. Tale approccio, oltre a 

facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, deve consentire la possibilità di accedere anche alla 

formazione terziaria successiva, così da rendere possibile un cammino di studi orientato soprattutto 

verso lauree di tipo scientifico e tecnico. 

In particolare l’attività educativa e didattica del nostro istituto è finalizzata ad una formazione 

globale rivolta alla crescita educativa, culturale e critica dello studente, che gli permetta di divenire 

cittadino italiano ed europeo consapevolmente inserito nel contesto sociale e culturale del proprio 

tempo. 

Tutte le attività formative ed educative tendono ad ispirarsi ai valori propri dell’Unione Europea: 

“rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e 

rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza” (trattato che 

adotta una costituzione per l’Europa, parte I, art. 2). 

Il corso di studi previsto per gli istituti tecnici nella diversità degli impianti curricolari è 

finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, allo sviluppo dell’autonoma 

capacità di giudizio, all’esercizio della responsabilità personale e sociale, alla formazione professionale 

polivalente e flessibile di diplomati in grado di inserirsi in diversi ambiti operativi caratterizzati da 

continui cambiamenti. 

In un periodo di grandi trasformazioni e prospettive, l’Istituto Tecnico Commerciale Economico 

e Tecnologico “Leonardo Sciascia” si propone come strumento adeguato di formazione e 

informazione, attraverso: 

• lo sviluppo della didattica laboratoriale, in modo appropriato ai soggetti, agli obiettivi e ai 

contenuti dell’apprendimento; 

• il collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, con il volontariato ed il privato-

sociale; 

• un organico raccordo con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale, 

nell’ambito dei Poli tecnico-professionali; 

• uno stretto rapporto con l’università, gli istituti tecnici superiori e le sedi della ricerca, 

pubbliche e private. 
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6.3 - Esplicitazione della proposta educativa 
 

Gli istituti tecnici, al pari dei licei, anche se in modo diverso, preparano i giovani a misurarsi con 

i rapidi cambiamenti della tecnologia e con i continui e radicali mutamenti delle modalità di lavoro e 

dei mercati; in un contesto mondiale sempre più imprevedibile e interconnesso con i contesti locali. Il 

nostro Istituto ha raccolto la grande sfida e la grande opportunità di diventare “scuola 

dell’innovazione” che prepara i giovani a una nuova cultura. 

Attraverso l’istruzione tecnica si può costruire una nuova alleanza tra il mondo del lavoro e la 

scuola, tra cultura generale e professione, tra capacità di astrazione e di concettualizzazione e attitudini 

pratiche e operative. 

Il percorso didattico dovrà puntare non solo al raggiungimento delle competenze richieste dal 

mondo del lavoro e delle professioni, ma anche alle capacità di comprensione e applicazione delle 

innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Ai docenti spetta pertanto il compito di una rivisitazione della didattica, svolgendo una funzione 

che non è di mera trasmissione del sapere, ma di accompagnamento, di guida e di organizzazione 

dell’apprendimento, che, peraltro, molti docenti hanno già sperimentato, ma che richiede un sostegno 

concreto da parte del sistema e una più estesa diffusione. Non va inoltre trascurato il ruolo della 

famiglia che rimane centrale nella formazione dei giovani non soltanto per la scelta del percorso di 

studi, ma perché è al suo interno che si determinano gli atteggiamenti verso il lavoro e le decisioni sul 

futuro professionale e sulla vita. La famiglia pertanto non può sottrarsi al proprio compito formativo in 

stretta collaborazione con la scuola. 

Il nostro diplomato, oltre a possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone 

capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, dovrà avere conoscenze, abilità e competenze 

ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo, contabile, informatico, turistico e tecnologico. 

 

6.4 – Interventi sul territorio 
 

Alcune specificità del contesto territoriale in cui il nostro Istituto si trova ad operare possono 

suggerire delle priorità attorno alle quali organizzare un’ipotesi di integrazione curricolare. Ne 

indichiamo due: 

a)  il carattere di frontiera del nostro territorio, il suo essere margine estremo dell’area opulenta 

del mondo, terra di confine verso cui la fame, la guerra, i dissesti ambientali spingono folle 

crescenti di disperati dall’Africa, dai Balcani, dal Medio Oriente, dai paesi asiatici più poveri; 
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b) il deficit di senso e cultura del bello, che ha enormemente accresciuto la sua forza di dissestante 

impatto ambientale da quando, a cominciare dagli anni ‘60, si è sviluppato un imponente 

processo di democratizzazione passiva, di massificazione culturale che integrava l’accresciuta 

disponibilità di reddito con forme anche arcaiche di privatismo familistico e antistatuale. 

L’istruzione, infatti, non può prescindere dai contesti in cui opera, dalle esigenze produttive delle 

comunità locali e dal collegamento con i distretti tecnologici o industriali ubicati nel territorio. I 

territori con le loro specificità, la ricchezza della loro storia e delle loro tradizioni, col loro tessuto 

commerciale, artigianale e industriale, vanno interpretati e valorizzati nel loro potenziale formativo e 

conferiscono valore e significato alla gestione autonoma dei singoli istituti, permettendo loro di 

costruire un’offerta formativa che coniuga il locale col globale. 

L’educazione alla solidarietà, al rispetto delle alterità culturali, il gusto per le differenze, possono 

essere avviati e sostenuti da una proposta curricolare che non si limiti a potenziare e riprofilare attorno 

a questo tema lo studio della storia, della geografia, dell’economia, del diritto, della religione, della 

letteratura nei rispettivi ambiti disciplinari, ma che soprattutto renda disponibile il tempo pomeridiano 

per un’articolata proposta di incontri con esperti, seminari, mostre, uso di audiovisivi multimediali, 

presentazioni di libri, brevi viaggi, inchieste, piccole iniziative editoriali. Informare per formare, 

insomma, e senza perdere di vista la cronaca, spesso drammatica, di un territorio divenuto ormai 

scenario di un ininterrotto esodo di disperati. 

Attrezzare i nostri studenti affinchè individuino nel chiasso e nella volgarità della società dello 

spettacolo i luoghi e i codici dell’offerta estetica non costituirebbe soltanto un modo per sottrarre parte 

del loro tempo libero al consumo ripetitivo, massificato e distratto di cattive immagini, cattivi suoni e 

cattive parole, ma contribuirebbe a costruire un’indispensabile risorsa civica per contrastare il degrado 

dei nostri luoghi, riflesso di un degrado più profondo che ha a che fare con la memoria collettiva, con 

le forme della comunicazione sociale, con la capacità personale di problematizzare le evidenze, con 

l’esplorazione della propria e altrui soggettività. 
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6.5 – Dimensione formativa delle discipline 
 

Il processo di riordino degli Istituti Tecnici per l’anno scolastico in corso investe le classi del 

primo e del secondo biennio. La dimensione formativa delle discipline sarà integrata dai singoli 

Dipartimenti competenti per meglio valorizzarne l’apporto didattico-eduativo. 

L’avvio del nuovo indirizzo nell’ambito del settore tecnologico, “Informatica e 

Telecomunicazioni”, prevede lo studio di nuove discipline che per il primo anno si limitano alle 

seguenti: 

• Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 

• Tecnologie Informatiche. 

 

Religione 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi 

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e 

continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti 

dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 

formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente 

avvalersene. 

L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, 

professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto 

storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile 

alla costruzione della convivenza umana. 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 

assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza 

consapevole, lo studente  sarà in grado di: 

• porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

• confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

• rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 

corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; 

• impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e 

specificamente del linguaggio cristiano. 

Al termine dell’intero percorso di studio l’I.R.C. metterà lo studente in condizione di: 
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• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e 

con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

• riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni 

e sistemi di significato; 

• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 

ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 

posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà. 

 

Attività alternative all’I.R.C. 

Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

garantito ad ogni alunno e va esercitato all’atto dell’iscrizione. Per chi non intenda avvalersi di tale 

insegnamento la normativa prevede la scelta tra le seguenti opzioni:  

1) attività didattiche o formative che,  svolte dai docenti dell’istituto, secondo quanto stabilito 

dalla nota n° 26482 del 7/3/2011 e ribadito nella circolare sull’organico di fatto del 2012,  

avranno  il seguente argomento: “Diritti umani e intercultura”; 

2) non presenza nei locali scolastici alla prima e all’ultima ora di lezione. 

I docenti impegnati nelle varie attività valuteranno gli alunni e, nelle classi del triennio, 

parteciperanno allo scrutinio finale, attribuendo il relativo punteggio del credito scolastico, secondo la 

tabella B riportata nel POF. 

Agli alunni che si allontaneranno dall’istituto non sarà attribuito il credito scolastico previsto per 

l’attività alternativa alla religione cattolica. 

 

Materie letterarie 

Da una riflessione sul carattere di frontiera del nostro territorio e sul deficit di senso e di cultura 

del bello, segno di disarmonia sociale, se non di negatività morale, nasce la necessità, per i docenti di 

materie letterarie, di intervenire al fine di promuovere atteggiamenti di apertura e di solidarietà che 

partano dalla conoscenza ma che non si fermino ad essa, attraverso uno stretto legame fra informazione 

e formazione. La cultura del bello andrà inoltre perseguita all’interno del curricolo di Letteratura 
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Italiana e di Storia proponendo riferimenti non occasionali ad altre forme espressive, cinema, teatro, 

musica, arti visive ecc. Tale esigenza, che potrà forse essere attuata in modo più agevole nel corso ad 

indirizzo turistico, dove è previsto l’insegnamento di Arte e territorio, dovrà comunque trovare piena 

realizzazione anche negli altri corsi, rendendo più sistematiche esperienze già compiute in passato in 

modo occasionale e volontaristico. 

Un altro aspetto che verrà curato è l’aggancio con la realtà culturale europea; appare infatti 

necessario accrescere nei ragazzi la consapevolezza di far parte di una comunità che va oltre l’ambito 

nazionale e con la quale saranno chiamati a confrontarsi. Si cercheranno perciò, all’interno dei 

programmi di italiano e di storia, le occasioni per aprire “finestre” di approfondimento volte ad 

arricchire le conoscenze del vasto spazio in cui il nostro paese è inserito. 

Ci si propone cioè di integrare la programmazione con attività sia curricolari sia extra-curricolari 

che prevedano ad esempio cineforum, visite a mostre, partecipazione a spettacoli teatrali e che 

comunque tengano sempre presente la necessità di effettuare continui rimandi fra la pagina scritta e 

l’espressione figurativa, musicale, teatrale, cinematografica. 

Notevole importanza, ai fini del perseguimento di tali obiettivi, sarà da attribuire alla 

collaborazione dei docenti sia all’interno del Consiglio di Classe, sia nel rapporto con i docenti che 

rivestono le funzioni strumentali. 

 

Lingue Straniere 

L’insegnamento della lingua straniera si prefigge di: 

• Stimolare lo sviluppo delle capacità intellettive e logiche dell’alunno attraverso l’analisi 

comparativa e contrastiva tra la lingua madre e la L2 facendo riflettere gli studenti sulla natura 

e sul sistema morfo-sintattico della lingua straniera; 

• Abituare l’alunno all’accettazione del “diverso linguistico e socio culturale” liberandolo da 

stereotipi e pregiudizi, promuovendo l’educazione alla solidarietà ed il rispetto delle caratterità 

culturali; 

• Fare comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione in una 

dimensione cosmopolita; 

• Permettere agli studenti di utilizzare un nuovo codice linguistico per accostarsi al patrimonio 

letterario, culturale ed artistico di altri popoli, in particolare di quelli Europei. 

  



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 67 

Tenendo conto che l’obiettivo principale dell’insegnamento della lingua straniera è sviluppare la 

competenza comunicativa, si mirerà a fare acquisire all’alunno un sistema linguistico diverso che gli 

permetta di soddisfare le proprie esigenze, sia nell’ambito della quotidianità (chiedere 

un’informazione, la direzione da prendere, fare un acquisto, una telefonata, ordinare in un ristorante…) 

che in quello della micro-lingua specialistica, utilizzando le funzioni comunicative e i registri 

linguistici adeguati ai contesti. 

 

Matematica e Matematica applicata 

La Matematica è il mezzo che offre agli allievi idee e strumenti espressivi il cui possesso 

permette una conoscenza razionale e critica della realtà. L’insegnamento della matematica si è sempre 

estrinsecato e continua ad esplicitarsi in due distinte direzioni: da una parte a leggere il libro della 

natura e a matematizzare la realtà esterna, dall’altra a simboleggiare e a formalizzare, attraverso la 

costruzione di modelli interpretativi, i propri strumenti di lettura. 

Queste due direzioni, intrecciandosi ed integrandosi con reciproco vantaggio, confluiscono in un 

unico risultato: la formazione e la crescita dell’intelligenza dei giovani. 

È proprio nella fase adolescenziale del biennio che l’insegnamento della matematica enuclea ed 

affina queste varie attività, caratterizzandole, ma nello stesso tempo fondendole in un unico processo 

culturale e formativo. 

In particolare la matematica promuove: 

• lo sviluppo di capacità sia intuitive che logiche; 

• la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

• la maturazione di processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

• la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

• lo sviluppo delle attitudini sia analitiche che sintetiche; 

• la precisione del linguaggio; 

• la capacità di ragionamenti coerenti ed argomentati; 

• la consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici. 

Queste finalità concorrono, in armonia con le altre discipline, alla promozione culturale ed alla 

formazione umana dei giovani che decidono di orientarsi nel mondo del lavoro. 
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Scienze integrate (Scienze della terra, Fisica, Chimica, Biologia) 

L’insegnamento delle Scienze integrate si propone di fornire ai giovani alcuni strumenti per la 

corretta interpretazione della realtà dei viventi del contesto chimico fisico ambientale di cui l’uomo 

stesso è parte integrante. 

Al termine del corso biennale si prevede che gli studenti debbano: 

• acquisire il metodo induttivo sperimentale al fine di comprendere e interpretare sia fenomeni 

naturali che si manifestano quotidianamente, che le nuove scoperte ed applicazioni della 

ricerca scientifica; 

• sviluppare una mentalità biocentrica nella consapevolezza che le risorse ambientali sono un 

bene comune da salvaguardare anche per le future generazioni. 

 

Discipline giuridiche ed economiche 

Le discipline giuridiche ed economiche sono finalizzate alla comprensione della realtà socio-

politica ed economica, delle regole che la organizzano e all’acquisizione delle competenze di base. 

Mirano a formare negli studenti la consapevolezza dei fenomeni giuridico-economici calandoli nella 

realtà territoriale italiana ed europea con la quale devono confrontarsi. 

Le tematiche in questione, quindi, verranno analizzate partendo da situazioni concrete e 

significative. 

L’obiettivo fondamentale delle discipline è quello di fornire un’educazione quotidiana alla 

legalità, concetto molto discusso, a volte impropriamente utilizzato al di fuori del suo ambito naturale. 

Le modalità comportamentali da promuovere per lo sviluppo della personalità dell’alunno e per 

la sua crescita umana e sociale, tipiche del curricolo implicito, rappresentano un corollario naturale dei 

contenuti espliciti delle materie giuridiche ed economiche. 

Questi ultimi saranno destinati all’acquisizione delle competenze professionali specifiche 

previste dai diversi indirizzi attivi nella nostra scuola. 

 

Economia Aziendale 

I mutamenti radicali intervenuti nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro hanno 

determinato una trasformazione delle competenze professionali richieste per operare nel settore 

aziendale. Pertanto il profilo del ragioniere deve tendere, oltre che ad una crescita umana e sociale dei 

giovani che si immettono nel mondo del lavoro, anche ad una formazione professionale capace di 

risolvere problemi economico–aziendali e capacità di adattamento ai contesti operativi diversi 

caratterizzati da una crescente automazione. 
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Il ragioniere, quindi, deve possedere, oltre ad un’adeguata cultura di base, che gli consente di 

interpretare la normativa sempre in evoluzione, una visione organica dell’attività d’impresa e sapere 

cogliere, parimenti, gli aspetti delle varie funzioni aziendali in una visione di autonomo aggiornamento 

e ristrutturazione delle proprie competenze professionali, utilizzando sempre linguaggi tecnici 

appropriati. Quindi, la formazione del ragioniere non consiste solo nel fare acquisire conoscenze, ma 

anche abilità che permettano autonomia decisionale nella scelta di convenienza economico-aziendale e 

nella risoluzione di problemi contabili, amministrativi e fiscali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi generali consistono nell’acquisire: 

• la visione organica della dinamica aziendale considerata nella sua complessità; 

• la conoscenza approfondita dei moderni metodi, strumenti e tecniche contabili da utilizzare 

per una efficace rilevazione dei fenomeni aziendali; 

• le chiavi di lettura e di interpretazione del bilancio aziendale in funzione dei diversi fini 

conoscitivi da perseguire attraverso l’analisi; 

• le capacità di riconoscere gli elementi che caratterizzano i sistemi informativi dei vari tipi di 

aziende; 

• le capacità di trattare i dati per favorire i diversi processi decisionali, specie in presenza di 

sistemi informativi automatizzati; 

• la comprensione delle funzioni e del ruolo svolto dal marketing in ogni tipo di azienda; 

• la padronanza delle tecniche amministrative e la conoscenza dei documenti relativi ad alcune 

tipiche attività aziendali; 

• la conoscenza degli strumenti per il controllo della gestione aziendale, specie di quelle 

industriali; 

• la visione sistematica dell’attività tipica di una banca e degli aspetti economici e finanziari 

relativi al più generale problema della gestione del credito; 

• la conoscenza delle funzioni e dei compiti che oggi hanno le borse valori, nonché delle 

dinamiche che portano a correlare l’andamento delle negoziazioni con gli eventi politico–

economici. 

Per una più puntuale individuazione degli obiettivi delle diverse classi, si rimanda a quanto 

indicato nell’articolazione dei contenuti. 

 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 70 

Discipline turistiche aziendali  

Occorre al raggiungimento di particolari risultati di apprendimento, alcuni dei quali in termini di 

competenza, sono: 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• riconoscere e interpretare le tendenze degli mercati locali, nazionali e globali, i macro fenomeni 

socio-economici in termini generali e specifici dell'impresa turistica; 

• riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche; 

• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

Gestione progetto, organizzazione di impresa 

La disciplina “Gestione progetto, organizzazione d’impresa concorre a far conseguire allo 

studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al suo 

profilo educativo, culturale e professionale: orientarsi nella normativa che disciplina i processi 

produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e 

qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi. 

 

Geografia economica e Geografia turistica 

La geografia, disciplina di sintesi che riunisce in sé svariati altri campi del sapere, è materia 

formativa e culturale di base. Il suo contributo alla preparazione e alla crescita consapevole 

dell’individuo, del cittadino, del lavoratore è indispensabile. L’utilizzo continuo di strumenti (carte, 

tabelle, grafici, ecc.) contribuisce a fare acquisire l’abitudine al lavoro produttivo. Lo studio della 

Geografia va inteso come studio del territorio e delle correlazioni che si stabiliscono tra strutture 

ambientali e azione dell’uomo nei vari spazi regionali e si dimostra necessario per entrare in contatto 

con le realtà vicine e lontane. Nel campo educativo la Geografia ha un ruolo insostituibile per la 

sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente e del territorio, della pianificazione territoriale e dello 

sviluppo. 

Per quanto riguarda le mete educative che ci si propone di raggiungere con l’insegnamento della 

geografia, esse consistono: 

• nello sviluppo dello spirito dell’osservazione; 

• nell’abituare alla precisa descrizione dei fatti; 
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• nello sviluppo delle capacità di elaborare nozioni, cogliere i nessi e i rapporti fra i fatti 

studiati e analizzati; 

• nello sviluppo delle capacità di passaggio graduale dall’analisi alla sintesi; 

• nell’acquisizione di un metodo personale di lavoro e di studio, cioè nello sviluppare le 

capacità di fare da sé; 

• nell’analizzare l’immagine del territorio per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

naturale e per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 

Scienze e tecnologie applicate 

I risultati di apprendimento di ''scienze e tecnologie applicate'' devono rendere lo studente in 

grado di padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e i luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio, utilizzare procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative in relazione ai campi di propria competenza. 

Le competenze di basa che il docente persegue nel primo biennio sono: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

Scienze motorie e sportive 

La finalità dell’Educazione fisica che si desidera privilegiare è la promozione della personalità 

dell’allievo da perseguire tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari e 

l’acquisizione della coscienza della propria corporeità che risulti espressione di padronanza motoria ma 

anche di capacità di relazione. Una equilibrata socializzazione sarà ricercata attraverso il rispetto e 

l’osservazione delle regole, intese non come fini a se stesse ma come “habitus” mentale e sociale da 

utilizzare in ogni momento della propria esistenza. 

L’accresciuta consapevolezza personale, raggiunta attraverso obiettivi di ordine teorico, 

conoscitivo e di pratiche salutistiche, faciliterà l’acquisizione di una cultura motoria e sportiva 

finalizzata a migliorare la qualità della vita. 

Naturale conseguenza del perseguimento delle finalità su esposte sarà il miglioramento del senso 

estetico implicante il rispetto a iniziare da se stessi, verso l’alterità, cioè l’uomo e la natura, 

apprezzando così il “bello” nelle sue variegate espressioni, quale interpretazione della dimensione 

estetica del corpo e del suo linguaggio. 
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Cittadinanza e Costituzione 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel decreto legge 137/08 convertito nella legge 

169/08, il nostro Istituto negli ultimi due anni scolastici ha portato avanti un progetto di 

sperimentazione sviluppato attraverso interventi didattici sistematici e con l’uso di una metodologia 

basata sulla flessibilità e sulla programmazione modulare.  

Il progetto si è posto come finalità prioritarie l’approfondimento di alcuni temi costituzionali, 

affrontati in chiave interdisciplinare, e una più profonda consapevolezza dei valori della cittadinanza 

attiva. 

La sperimentazione è stata, inoltre, finalizzata: 

• alla sensibilizzazione dei giovani contro ogni forma di prevaricazione  

• all’acquisizione da parte degli alunni di comportamenti civilmente e socialmente responsabili  

• alla formazione di un effettivo senso di appartenenza ad una realtà umana di tipo globale  

• all’acquisizione di una coscienza critica capace di operare un confronto costruttivo tra culture e 

formazioni politiche e socio-antropologiche differenti.  

Con la riforma, Cittadinanza e Costituzione è incardinata nel curricolo del primo biennio ed è 

concepita come un orizzonte di senso trasversale, elemento catalizzatore della valenza educativa di 

tutte le discipline. 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

L’insegnamento di “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado 

di: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti 

di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 

saperi. 
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Tecnologie informatiche 

L’insegnamento di “Tecnologie informatiche” concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; utilizzare, in 

contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

Sistemi e reti 

La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente coerenti con la disciplina: cogliere l’importanza dell’orientamento al 

risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 

della deontologia professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla 

tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 

nella propria attività lavorativa. 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenza: configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” concorre 

a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia 
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alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle 

diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte 

di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare 

l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Informatica 

La disciplina “Informatica” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 

dell’orientamento al risultato, del lavoro professionale; orientarsi nella normativa che disciplina i 

processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del 

processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

 

Telecomunicazioni 

La disciplina “Telecomunicazioni” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 

dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e 

qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 
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Arte e Territorio 

La disciplina ''Arte e Territorio'' concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

 

6.6 - Curricolo integrato 
 

Una scuola attenta alla formazione armonizza i due versanti dell’istruzione e dell’educazione, 

puntando alla dimensione della personalità dell’alunno, nella complessità dei fattori e dei momenti che 

ne caratterizzano lo sviluppo. La proposta educativa complessiva non può che trovare espressione nella 

definizione di un curricolo integrato, che si articola nelle sue forme: esplicita, implicita e trasversale. 

Curricolo esplicito 

Il curricolo esplicito comprende i saperi disciplinari e le competenze minime da acquisire in 

modo che il docente possa organizzare l’attività didattica sulla base di corrette priorità invece che su 

traguardi ambiziosi quanto velleitari. Quest'esigenza induce a selezionare l’essenziale per fare 

acquisire i saperi irrinunciabili che devono risultare patrimonio culturale comune degli alunni a 

conclusione del loro corso di studi. La scelta degli argomenti da proporre rappresenta una 

responsabilità che il docente deve affrontare e gestire con le differenti competenze disciplinari e in 

base alla conoscenza del contesto specifico dell’azione didattica. I parametri di riferimento per cui 

determinate acquisizioni risultano prioritarie  rispetto ad altre si possono individuare attraverso sei 

criteri fondamentali: 

a) le esigenze della riforma; 

b) le richieste della scuola; 

c) le richieste del sociale; 

d) i bisogni dell’individuo; 

e) lo studio del territorio; 

f) la dimensione europea. 
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In seno alla programmazione didattica per discipline e di classe, i docenti individueranno i 

curricoli adeguati alla realtà socio-culturale e all’ambiente in cui si accingono ad operare. Sicuramente 

la scuola dovrà individuare anche i contenuti idonei al perseguimento di una formazione culturale più 

ampia che consenta agli studenti di inserirsi agevolmente nel contesto sociale e lavorativo europeo nel 

quale, sempre più frequentemente, sono destinati ad agire. 

Il criterio relativo ai bisogni dell’individuo poggia non sul dato sostanzialmente oggettivo di ciò 

che ‘serve’ nella società attuale, bensì su un progetto nuovo che può risultare anche molto 

differenziato, a seconda dei valori in cui si riconosce. Proprio per questo la scuola deve lavorare su 

aree della formazione che possano costituire una base comune valida al di là delle differenti scelte 

personali di ordine religioso e/o ideologico. Alla luce di queste considerazioni i tre momenti curricolari 

si integrano a vicenda.  

 

Curricolo implicito 

Il curricolo implicito, inteso come modalità comportamentali da promuovere, dovrà tendere 

soprattutto: 

• allo sviluppo della personalità e alla formazione di una maturità umana e sociale, che non può 

prescindere dalla conoscenza di sé in relazione alle proprie attitudini e potenzialità per potersi 

auto-orientare; 

• a migliorare le capacità relazionali e a far rispettare le norme comportamentali; 

• a far acquisire una coscienza civica e morale con l’assunzione di responsabilità e iniziative di 

partecipazione, sollecitando una maggiore attenzione alle diverse problematiche ambientali. 

Deve inoltre promuovere l’identità locale per la difesa delle proprie radici, del proprio vissuto, 

degli equilibri sociali del territorio di appartenenza, recuperando la connotazione etica in ogni 

comportamento e non perdendo di vista la consapevolezza di essere cittadino/cittadina del mondo. 

 

Curricolo trasversale 

Il curricolo trasversale, inteso come promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e 

principi metodologici comuni a tutte le discipline tenderà: 

• a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e orale 

le conoscenze acquisite; 

• a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione di progetti; 

• ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; 

• a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; 

• ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare; 
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• ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sapere; 

• a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti trasversali alle 

diverse discipline; 

• a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale; 

• a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didattica 

laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”; 

• a costruire ed utilizzare modelli per la simulazione e la gestione di processi economici, 

amministrativi e tecnologici; 

• ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documentazione di processi 

economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi; 

• ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo socio-

economico del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento all’innovazione tecnologica; 

• ad orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di formazione continua 

e permanente esistenti. 
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6.8 – Patto educativo di corresponsabilità 
 

Al fine di promuovere nelle famiglie una piena condivisione dei nuclei fondanti dell’azione 

educativa del nostro Istituto, viene proposto e sottoscritto fin dal momento dell’iscrizione un patto di 

corresponsabilità che vincoli all’alleanza educativa tutti i soggetti della comunità scolastica. 
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CAPITOLO 7 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
7.1 MOMENTO PROGETTUALE 

7.2 FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ANNUALE 

LA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL DOCENTE IN DIPARTIMENTI 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

7.3 PROGRAMMAZIONE RELATIVA A INFRASTRUTTURE BIBLIOTECA LABORATORIO 

7.4 FLESSIBILITÀ DIDATTICA 

7.5 PIANO INCLUSIVITÀ 

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO  

INTEGRAZIONE STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

CONTITOLARITÀ 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI PER ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP 

IL BISOGNO EDUCATIVO  SPECIALE 

LA SITUAZIONE ATTUALE 

PUNTI DI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE 

CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIVITÀ (G. L. I.) 

DISLESSIA AMICA 

7.6 ORIENTAMENTO 
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7.1 - Momento progettuale 
 

La progettazione didattica è orientata sinergicamente a formare le competenze chiave 

irrinunciabili e a favorire situazioni di apprendimento autenticamente personali. L’articolazione del 

progetto didattico avviene per fasi che, in seno alla programmazione didattica, sono rappresentate da 

obiettivi educativi e didattici, strategie di intervento, sostegno e recupero, criteri di valutazione comuni 

che devono poter essere verificati.  

La programmazione comporta una puntuale analisi della dinamica del processo di apprendimento 

che si intende realizzare tenendo conto di tutte le possibili variabili che intervengono in esso e riferibili 

sia al sistema scolastico e alle sue potenzialità, sia alla “logica” della disciplina insegnata, sia alla 

personalità dei discenti. 

Per quanto attiene al sistema scolastico, bisognerà considerare: 

• il contesto socio-economico e culturale nel quale la scuola si trova ad operare; 

• le risorse didattiche e le strutture di cui la scuola dispone; 

• l’organizzazione amministrativa e didattica; 

• i tempi nei quali è contenuta l’azione educativa;  

• le possibili risorse extrascolastiche. 

Relativamente alle discipline oggetto di apprendimento, si cercherà di presentarle in termini 

chiari e semplici, in modo da consentire ad ogni allievo di comprenderla senza difficoltà. 

Per quanto riguarda la personalità dell’alunno, bisognerà tener conto: 

a) delle fasi del suo sviluppo cognitivo, socio-affettivo e senso-motorio; 

b) delle abilità acquisite e delle conoscenze maturate; 

c) dei tempi soggettivi di apprendimento; 

d) delle esperienze e dei condizionamenti socio-culturali; 

e) dei bisogni e delle aspettative culturali e della motivazione ad apprendere. 

 

 

7.2 - Fasi della programmazione 
 

La programmazione si divide in programmazione educativa e didattica, in funzione dell’organo 

che la delibera e del livello di applicazione della stessa. La programmazione educativa è di competenza 

del Collegio dei docenti. Essa esprime la volontà di adeguare le linee guida della Riforma vigente alle 

concrete situazioni in cui la scuola opera, prevedendo opportuni aggiustamenti ed integrazioni. 
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La programmazione disciplinare annuale 

Nel mese di settembre i docenti suddivisi per dipartimenti disciplinari concordano e organizzano 

un piano di lavoro annuale a cui attenersi nelle linee generali, per effettuare un’efficace azione 

didattica. A tal fine:  

1. individuano gli obiettivi minimi annuali; 

2. selezionano i contenuti e li organizzano in moduli anche attraverso la somministrazione di 

prove per classi parallele; 

3. scelgono i metodi e gli strumenti didattici; 

4. scelgono gli strumenti per la verifica dell’apprendimento; 

5. organizzano strategie per il recupero e per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

La progettazione per competenze 

Il nostro Istituto ha avviato la programmazione per competenze che quest’anno è estesa alle classi 

quinte. I docenti. suddivisi per assi culturali, progettano Unità di Apprendimento (U.D.A.) per 

competenze. I consigli di classe recepiscono queste progettazioni stabilendo modalità di realizzazione e 

tempi. 

Per le classi del primo biennio, al termine degli scrutini il consiglio di classe procederà alla 

certificazione delle competenze. 

 

La programmazione didattica del docente in dipartimenti 

Nel corso del mese di Ottobre ciascun docente presenta il proprio piano di lavoro relativo alla 

classe, adattando ad essa la programmazione dipartimentale e, cercando, per quanto possibile, i 

raccordi interdisciplinari che possono essere garantiti anche nella ricerca e nella definizione degli 

obiettivi trasversali. 

Lo schema operativo della programmazione è il seguente: 

1. analisi della situazione di partenza; 

2. individuazione dei prerequisiti necessari in termini di conoscenza, competenza, capacità 

per avviare il processo formativo; 

3. selezione degli obiettivi didattici, educativi e trasversali; 

4. scelta dei contenuti e scansione temporale dei medesimi; 

5. individuazione dei contenuti minimi e dei saperi minimi indispensabili in ciascuna 

disciplina; 

6. individuazione delle competenze secondo il frame work europeo; 
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7. definizione delle fasce di livello all’interno del gruppo classe, rilevate al fine di individuare 

recuperi, consolidamenti e potenziamenti; 

8. scelta di metodi, mezzi, strumenti, modalità di verifica e criteri per la valutazione finale. 

 

La programmazione didattica del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe stila il proprio piano di lavoro, contestualmente alla presentazione dei piani 

di lavoro individuali, stabilendo la situazione in ingresso della classe, gli obiettivi trasversali 

comportamentali e cognitivi, le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento, gli strumenti di 

osservazione, verifica e valutazione esplicitando i criteri comuni di misurazione per la corrispondenza 

tra voti e livelli di conoscenza e abilità, le attività integrative e di recupero. 

 

Interventi di promozione del successo scolastico 

Al fine di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani e di fornire anche strumenti 

e opportunità per il recupero di lacune e carenze e la promozione in generale del successo scolastico 

saranno favorite diverse modalità di intervento didattico-educativo da svolgersi dopo le valutazioni 

quadrimestrali e dopo gli scrutini. 

 
 

 
7.3 - Programmazione relativa a infrastrutture. 

 Biblioteca- Laboratorio 
 

Il Dirigente scolastico, su disposizione del Collegio dei Docenti, affida la responsabilità della 

biblioteca ad alcuni insegnanti in servizio nella Scuola. 

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato in modo da assicurare l’accesso ai docenti, ai 

genitori e agli alunni,osservando il regolamento e l’orario stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal 

Consiglio di Istituto. 

Il funzionamento di laboratori, aule speciali, gabinetti scientifici e della palestra è regolato in modo da 

assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi nelle ore di attività didattica. Anche nelle 

ore pomeridiane ne è consentito l’uso agli alunni per studi e ricerche, sempre con la presenza del 

docente e previa richiesta scritta al Dirigente. 
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7.4 - Flessibilità didattica 
 

L’insieme dei meccanismi di flessibilità che ciascuna scuola può inserire nel suo Piano 

dell’Offerta Formativa, (in particolare l’articolazione del monte ore annuale delle discipline) consente 

di rispondere alle esigenze dei singoli allievi con maggiore efficacia rispetto al passato. 

Nell’esercizio dell’autonomia didattica prevista dall’Art.4 D.P.R 275/99 e in piena aderenza con 

le indicazioni emerse dal Regolamento sui percorsi didattici e formativi (D. M. n.234 del 26/06/2000) i 

Consigli di Classe possono prevedere di destinare la quota del 20% del monte ore annuale delle singole 

discipline, al potenziamento delle competenze chiave, nonché ad attività di recupero e/o 

approfondimento di tematiche interdisciplinari. 

 

 

7.5 – Piano Inclusività 
 

Il piano dell’inclusione ha in primis la finalità di  progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma  

della cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come  

modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la 

normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul 

contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che 

nell’”INDEX  FOR  INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione”.Questa condizione esige che l’intera piattaforma della 

cittadinanza sia programmaticamente aperta e agibile da tutti. Una scuola inclusiva deve progettare se 

stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che 

l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”.La 

piena inclusione degli alunni diversamente abili, con disturbi nell’apprendimento e con bisogni 

educativi speciali è obiettivo principale del nostro Istituto. Il nostro piano triennale si prefigge di 

integrare e sostenere l’apprendimento, con attività mirate a migliorare la loro autonomia per aumentare 

la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità, per un proficuo inserimento nella società. 

Gli allievi che presentano difficoltà nell’apprendimento saranno aiutati dal Consiglio di classe a 

prendere coscienza delle cause dei propri insuccessi scolastici e saranno forniti di opportuni strumenti 

e sostegni didattici necessari al loro superamento per: 

• eliminare il disagio scolastico; 

• promuovere lo star bene con se stessi;  
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• promuovere lo star bene con gli altri; 

• migliorare il proprio rapporto con le istituzioni. 

Verranno, inoltre, proposti lavori di gruppo e tutoraggio, al fine di stimolare e coinvolgere tutti 

gli allievi nel discorso educativo responsabilizzando i più bravi e favorendo i più carenti. 

 

 

Integrazione studenti in situazione di handicap 

In considerazione della presenza di alunni disabili, l’Istituto ed il Collegio dei Docenti si fanno 

carico delle problematiche connesse nel rispetto delle norme vigenti. 

Essendo la socializzazione il vero “specchio” della maturazione personale degli alunni 

diversamente abili, la stessa sarà posta al centro del processo insegnamento-apprendimento, in modo 

tale che la formazione dell’alunno sia aperta anche al “mondo esterno”,cioè al di fuori del contesto 

scolastico. 

Al di là del semplice inserimento, all’alunno viene garantita l’integrazione e la socializzazione, 

coinvolgendo fattivamente tutti gli insegnanti nel processo educativo-didattico, ad una effettiva 

partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale “apprendimento”. 

Tutto questo verrà garantito attraverso le seguenti modalità attuative: 

• finalità ed obiettivi educativi della programmazione di ogni Consiglio di classe varranno per gli 

alunni normodotati e per i diversamente abili; 

• per gli alunni disabili, sulla base della D.F. del P.D.F. e dell’analisi della situazione iniziale, 

verrà predisposto un P.E.I. che, secondo i casi, potrà prevedere programmazioni differenziate o 

programmazioni curriculari con obiettivi minimi riconducibili a quelli ministeriali. Saranno 

adottate strategie, metodi e tempi tali da compensare, nel limite del possibile, le difficoltà 

dell’alunno causate dalla sua disabilità. 

Gli alunni diversamente abili opereranno all’interno della classe ma anche al di fuori delle stesse 

in base ai ritmi di apprendimento, parteciperanno con specifici compiti ai gruppi di studio, saranno 

sottoposti, con le stesse scadenze, a prove di verifica e di valutazione. 

 

Contitolarità 

L’attuazione della contitolarità del docente di sostegno verrà garantita con l’applicazione delle 

seguenti norme e modalità: 

• la titolarità dell’azione formativa appartiene all’intero consiglio di classe che la esercita 

attraverso la responsabilizzazione dal momento della programmazione sino alla valutazione 

finale dei docenti curricolari e di sostegno; 
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• il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell’intera classe, 

• opera in team con gli altri docenti sia nella fase di progettazione che in quella operativa di 

attuazione ed in quella di valutazione dei risultati individuali e di gruppo.  

 

Il  Bisogno  Educativo  Speciale 

L’INVALSI  e in seguito la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di 

BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri 

dell’inclusività: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità può essere 

dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse vengano ricomprese anche 

azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di 

varia natura etc. 

Le tipologie di BES maggiormente ricorrenti in situazione scolastica sono:  

• disabilità, 

• DSA,  

• altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), 

• alunno straniero non alfabetizzato, 

• alunno con disagio sociale etc. 
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Obiettivi educativi generali per alunni in situazione di handicap 

Pur considerando che gli obiettivi educativi formulati per gli alunni normodotati valgono nella 

loro genericità anche per gli alunni disabili,vengono riportati gli obiettivi educativi che guidano 

l’azione educativo-didattica mirata agli alunni disabili: 

1. conoscere l’ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia; 

2. saper entrare in relazione con coetanei e non; 

3. avere stima di sé; 

4. acquisire conoscenze didattiche ed abilità specifiche, atte ad un effettivo apprendimento; 

5. saper utilizzare la lingua italiana scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri; 

6. maturare adeguate capacità di analisi e sintesi e logico-deduttive; 

7. conoscere le esigenze del proprio corpo. 

 

La  situazione  attuale 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con disabilità nella scuola è sintetizzato nella tabella 
che segue: 

SEDE  DI AGRIGENTO   
Alunni Con 
 Dis. 

Classe Tipol. H art.3  
c. 3 

art.3 
c. 1  

Ore Ass. Aut. 
Com. 

Supp.  
Coll. S. 

01 1A EH     X 18     X  
02 1B EH/CH     X 6     X      X 
03 1F DH     X 4     X  
04 1G EH/CH      X    X 18     X        
05 2B EH     X 9   
06 2E EH     X 4   
07 3A EH     X 6   
08 3B EH/DH       X  18        X 
09 3G EH/DH X  18      X  
10 4A EH     X 6     
11 4B EH     X 5     
12 5B DH X         5      X  

 
 
 
 

 SEDE DI PORTO EMPEDOCLE 
Alunni Con 
Dis. 

 
Classe 

 
Tipol. H 

art.3 
c.3 

art.3 
c. 1 

 
Ore 

Ass. Aut. 
Com. 

Supp.   
Coll. S. 

01 2H EH X   18      X  
02 3H EH      X    9   
03 3H EH      X    9   
04 4H DH X    18       X  
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Punti di Criticità e Punti di Forza 

L’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, riscontra punti di criticità e 
punti di forza. 
 
Punti di criticità: 
 

1. ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

2. ridotte forme di sussidio da parte dei servizi soc. dei comuni di Agrigento e comuni d’utenza a 

favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici; 

3. ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali strumenti 

compensativi;  

4. carenza di materiale didattico per l’apprendimento individualizzato e differenziato; 

5.  mancanza delle Lim nelle classi.	

 

Punti di forza: 
 

1. progetto integrazione alunni stranieri ed educazione all’intercultura; 

2. adesione al progetto ”Sostegno inclusione attiva”  organizzato dal distretto socio-sanitario di 

Agrigento;adesione dell’Istituto al percorso formativo e-learning “Dislessia Amica” 

organizzato dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) con relativa individuazione dei docenti, 

al fine di ottenere la certificazione di scuola “Dislessia Amica”; 

3. assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola che limitano la mobilità degli  

4. alunni con disabilità motoria; 

5. presenza di servizi igienici a norma per alunni con disabilità motoria; 

6. docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area dell’inclusione; 

7. assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L. 104/1992 in numero sufficiente e disponibili; 

8. presenza di laboratorio informatico, linguistico e aula H; 

9. presenza di un’aula video attrezzata con sedie, televisore, computer con stazione completa e     

videoproiettore; 

10. rapporto sereno e costruttivo con le famiglie; 

11. docenti di sostegno in possesso di specifica abilitazione 
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Obiettivi e valutazione 

Tutti gli alunni con disabilità hanno diritto ad un Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, 

comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni  con disabilità. Nel predetto piano devono essere 

esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piano medesimo. 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di 

carattere trasversale: 

1) accoglienza: tutti gli alunni hanno diritto a due forme di accoglienza: 

        a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

        b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento. 

2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola; 

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle 

variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le 

preferenze dell’alunno. 

Criteri  per  l’utilizzo  funzionale  delle  risorse  umane 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni 

disabili sono soprattutto sei: a) specialisti socio-sanitari; b) docente titolare di funzione strumentale ex 

art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione; c) docenti curricolari; d) docenti di sostegno; e) 

assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; f) personale ATA che svolge 

incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 

Fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

Nella considerazione che il rapporto docenti/alunni non consenta di attuare in maniera piena ed 

efficace il progetto di inclusione approntato per ogni alunno, si chiedono, come posti di potenziamento, 

nel triennio di validità del PTOF, n. 05 per la sede di Agrigento; n. 04 per la sede associata di Porto 

Empedocle; n. 01 per il corso serale di Porto Empedocle. Suddetta richiesta è motivata dalla necessità 

di dare attuazione agli obiettivi strategici esplicitati nell’atto di indirizzo per triennio di validità del 

PTOF: 

• potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con problemi di apprendimento; 

• incrementare gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sia con riferimento agli allievi con 

alunni H; 

• coinvolgere maggiormente gli insegnanti curricolari nella formulazione dei Piani 

individualizzati; 
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• adottare iniziative per l’inclusione, integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli 

alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della diversità; 

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni H; 

• sviluppo delle competenze digitali degli alunni H; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Tutto ciò al fine di dare piena attuazione e miglioramento al presente PTOF, in stretta aderenza 

con il PEI dei singoli alunni, e sulla base del monte orario degli insegnamenti nonché del numero di 

alunni con disabilità con connotazione di particolare gravità di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 

104/92; ferma restando la possibilità che vengono istituti posti di sostegno in deroga per ogni singolo 

anno scolastico. 

 

Gruppo Lavoro Inclusività (G. L. I.) 

Al fine di gestire in modo sistematico le varie problematiche il nostro Istituto, consapevole della 

presenza di una utenza sempre più diversificata e di una pluralità di bisogni formativi e disagi di varia 

natura, si è dotato del Gruppo di lavoro per l’Inclusione Scolastica (GLI). La sua funzione è quella di 

analizzare, su segnalazione dei consigli di classe, le situazioni di alunni con disturbi specifici di 

apprendimento D.S.A., bisogni educativi speciali B.E.S. e alunni con ritardi di apprendimento a rischio 

di dispersione, coordinare le risorse dell’istituto sia umane che materiali e individuare le strategie 

didattico-educative e le metodologie più adeguate. 

Dopo avere rilevato eventuali situazioni di disagio e alunni con bisogni formativi speciali il GLI , 

in sinergia con i docenti dei consigli di classe coinvolti, verbalizzerà le decisioni assunte sulla base di 

considerazioni pedagogico didattiche, definirà gli interventi e individuerà le strategie e metodologie 

più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di 

apprendimento. Sarà elaborato un Piano Didattico Personalizzato BES per ogni alunno sulla base della 

situazione di disagio e sulle sue effettive capacità e saranno considerate le misure compensative e 

dispensative “ nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”. Le 

famiglie saranno naturalmente informate sulle scelte metodologiche da adottare e coinvolte in questo 

percorso formativo, assumendo un preciso ruolo di corresponsabilità, condivisione e collaborazione. 

Sarà consegnato loro copia del piano personalizzato entro i primi tre mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico  e sarà chiarito il carattere di temporaneità del piano, configurandosi come progetto 

d’intervento limitato al periodo necessario per il  raggiungimento degli obiettivi previsti.  
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Dislessia amica 

Nel corso dell‘anno scolastico 2016/2017,a partire dal mese di Ottobre 2016,tutti i docenti 

disponibili potranno seguire il percorso formativo e-learning “Dislessia Amica”volto alla diffusione di 

competenze gestionali, organizzative, metodologiche e didattiche che possano rendere  la scuola più 

inclusiva per tutti 
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7.6 – Orientamento 

 
 

“I giovani, al termine dei percorsi degli istituti tecnici dovrebbero poter acquisire una più 

approfondita conoscenza di sé, una maggiore capacità di relazione con gli altri e di orientamento nelle 

scelte successive per lo studio e per il lavoro attraverso la maturazione di solide competenze 

linguistiche, matematiche, scientifico-tecnologiche e storico-sociali. Queste acquisizioni corrispondono 

agli assi culturali comuni di base messi in evidenza dalle intese e dagli accordi raggiunti negli ultimi 

anni in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e autonomie locali, secondo le indicazioni della 

UE”. 

Coerentemente con tale impostazione, il nostro Istituto promuove l’orientamento sul piano 

personale, scolastico e professionale, finalizzandolo alle sue dimensioni formativa ed informativa e alle 

esigenze della continuità educativa. Fin dal primo contatto con la scuola, l’alunno sarà orientato a 

conoscersi, per meglio autostimarsi e valutare le proprie attitudini nel lavoro di gruppo e, inserito 

nell’ambiente scolastico, sarà guidato a prendere contatto con gli strumenti di gestione, con le relative 

regole di funzionamento e con i compiti specifici degli Organi collegiali. 

Il Consiglio di classe programma, inoltre, una serie di interventi volti a stimolare la 

consapevolezza delle scelte operate e ad acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo. L’azione 

formativa, alla fine del corso di studi, deve riuscire a sviluppare nel discente la consapevolezza dei 

processi cognitivi ottenuti e delle personali predisposizioni verso il prosieguo degli studi o 

l’inserimento nel mondo del lavoro. La nostra scuola promuove incontri di studio con associazioni 

universitarie, enti di formazione, aziende e strutture bancarie ed attua indagini accurate sulle 

opportunità del mondo del lavoro nel nostro territorio. 

Tanto l’orientamento quanto la continuità educativa contribuiscono a prevenire i problemi legati 

alla dispersione scolastica e a favorire la piena integrazione degli alunni nel percorso scolastico e nelle 

fasi di sviluppo e di crescita della personalità. 

L’Istituto curerà anche il monitoraggio a posteriori delle scelte degli alunni diplomati. 
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CAPITOLO 8 

DAL RAV AL PDM AL PTOF 

 
8.1 IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

8.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

8.3 I CAMPI DI POTENZIAMENTO 

8.4 LE COMPETENZE DI BASE E DI CITTADINANZA 

8.5 AREA DI SUPPORTO AGLI ALUNNI 

CONSOLIDAMENTO 

INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI DELLE QUINTE CLASSI 

PIANO DI INTERVENTO PER LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO 

RACCORDO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ACCOGLIENZA PRIME CLASSI 

RACCORDO CON L’UNIVERSITÀ E ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

8.6 AREA DELLE RELAZIONI 

MOBILITÀ STUDENTESCA 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

8.7 AREA DELLE REGOLE 

8.8 AREA DELLE PROFESSIONALITÀ 

8.9 ATTIVITÀ PROGETTUALI 

8.10 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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8.1 – Il Rapporto di Autovalutazione 
Il Rapporto di Autovalutazione: 

• esprime la capacità della scuola di compiere un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e 

di criticità; 

• consolida l’identità e l’autonomia della scuola; 

• rafforza le relazioni collaborative; 

• responsabilizza la comunità scolastica nel perseguimento di migliori risultati. 

Si articola in cinque sezioni: 

1. contesto e risorse; 

2. esiti; 

3. processi 

− pratiche educative e didattiche, 

− pratiche gestionali e organizzative, 

4. processo di autovalutazione; 

5. individuazione delle priorità 

− priorità e traguardi, 

− obiettivi di processo. 

Il RAV prevede 49 indicatori attraverso i quali individuare i punti di forza e di debolezza, mettendoli a 

confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione 

educativa. 

I dati, in parte forniti direttamente dal sistema, in parte da inserire ad opera della scuola, sono 

organizzati attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi e risultati). 

1. CONTESTO E RISORSE 
1.1 Popolazione scolastica 

Opportunità Vincoli 

Per far fronte alla crisi occupazionale, soprattutto nel 
settore giovanile, negli ultimi anni si sono attivati 
nuovi indirizzi le cui competenze e professionalità 
sono richieste dal mondo del lavoro. 
L'alternanza scuola lavoro, da quest'anno 
obbligatoria, è stata realizzata in via sperimentale 
anche negli anni precedenti. 

Il contesto socio-economico del 
territorio versa in una condizione di 
disagio, si evidenzia una marcata crisi 
occupazionale che ha favorito la 
ripresa della emigrazione con evidenti 
ripercussioni sulla famiglia. Molti 
studenti sono costretti a dare un 
contributo alla famiglia lavorando 
durante il fine settimana. Alcuni alunni 
per tale ragione abbandonano gli studi.  
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1.2 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Opportunità Vincoli 

La vocazione turistica del territorio 
agrigentino scaturisce dalla ricchezza 
del patrimonio artistico,storico e 
naturalistico. La scuola opera in un 
contesto caratterizzato dalla presenza 
di associazioni culturali,di volontariato, 
micro imprese del settore terziario, 
spesso a carattere stagionale. 

Il degrado ambientale e l'incuria dei cittadini e delle 
amministrazioni, l'esiguità dei fondi pubblici unita ad 
una non adeguata gestione di essi,il degrado e le 
carenze delle strutture di collegamento e la carenza dei 
servizi, non hanno consentito la valorizzazione del 
patrimonio artistico, storico e culturale del territorio 
agrigentino anche come risorsa economica capace di 
attrarre il turismo residenziale che implicherebbe 
ricadute positive in termini di reddito e occupazione. Il 
riassetto dell'Ente provincia e la spending review hanno 
ridotto ulteriormente i fondi destinati all'istruzione. 

1.3 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
Opportunità Vincoli 

L'istituto si compone di due plessi: la sede centrale di 
Agrigento ubicata in c/da Calcarelle ove sorgono altri 
istituti scolastici superiori della città insieme al polo 
dell'università di Palermo, e la sede distaccata di Porto 
Empedocle. La sede centrale è caratterizzata da una 
cospicua presenza di laboratori tutti pienamente 
accessoriati e dotati di computer all'avanguardia. Entrambe 
le sedi risultano totalmente adeguate per quel che riguarda 
la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche: 
tutte le aule speciali sono dotate di uscita di sicurezza 
direttamente all'aperto e l'accesso dei disabili agli edifici è 
garantito mediante la realizzazione di scivoli e la 
predisposizione di ascensori che collegano i piani. 

La sede distaccata di Porto 
Empedocle evidenzia una modesta 
presenza di laboratori e spazi 
didattici aggiuntivi; la palestra, in 
condivisione con un istituto 
superiore attiguo, offre attrezzature 
sportive essenziali. 
L'85% dei finanziamenti proviene 
dallo Stato ed è destinato 
esclusivamente a coprire le 
retribuzioni del personale. 
Molto esigui i finanziamenti 
provenienti da altre fonti. 

1.4 RISORSE PROFESSIONALI 
Opportunità Vincoli 

L'istituto presenta elevate percentuali sia di insegnanti a tempo indeterminato, 
sia di docenti in possesso di diploma di laurea. 
Anche il dato sulla stabilità risulta elevato. 
L'età mediana del corpo docente è di 52  anni; ciò garantisce notevoli livelli di 
esperienza, preparazione culturale e professionale. 
Si ravvisa da parte dei docenti un'accettabile presenza di certificazioni 
informatiche. 
Il D.S.,con incarico effettivo e stabile nella Sede, possiede esperienza ultra 
quinquennale. 

L'età mediana 
piuttosto alta 
rappresenta a volte 
un ostacolo 
all'innovazione e 
all'aggiornamento. 
Insufficienti le 
certificazioni 
linguistiche dei 
docenti.  
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2. ESITI 

2.1 RISULTATI SCOLASTICI 
Punti di forza Punti di debolezza 

Il numero degli allievi ammessi alla classe successiva risulta 
superiore alla media locale, regionale e nazionale. Una parte 
consistente di allievi consegue il diploma con una valutazione 
che si attesta nella fascia 71-90; i diplomati con un punteggio 
superiore (91-100) sono ben oltre la media. I criteri di 
valutazione esplicitati nel POF , condivisi da tutti i consigli di 
classe e partecipati alle famiglie, risultano appropriati e 
funzionali per il conseguimento del successo formativo. Il 
numero di abbandoni è inferiore alla media. Da quest'anno la 
scuola fornisce testi in comodato d'uso. Nel primo biennio la 
percentuale dei sospesi è diminuita. Da quest'anno la scuola 
fornisce testi in comodato d'uso. 

La percentuale dei sospesi 
incide maggiormente nella 
classe terza. L'abbandono o 
comunque l'insuccesso 
scolastico si ricollega 
prevalentemente a 
motivazioni di carattere socio-
economico che la scuola non 
riesce ad arginare anche per la 
mancanza di fondi adeguati. 
Rispetto all'anno precedente si 
registra un incremento dei 
trasferimenti in altri Istituti. 

 
 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola garantisce il successo formativo degli 
studenti. 

5 Positiva 
 
La scuola non perde studenti nel passaggio 
da un anno all'altro, tranne singoli casi 
giustificati. La distribuzione degli studenti 
per fasce di voto evidenzia una situazione di 
equilibrio.  

Motivazione 
La Scuola perde alcuni alunni nel passaggio da un anno all'altro a causa di trasferimenti in altri 
Istituti sui quali la Scuola deve riflettere per ben comprenderne le motivazioni. Accoglie comunque 
studenti provenienti da altre scuole cercando di favorirne l'inserimento con interventi mirati e 
personalizzati. Inferiore alla media gli abbandoni. Nel triennio la percentuale dei sospesi si riduce.  
La distribuzione degli studenti per fasce di voto, conseguito all'esame di Stato, evidenzia una 
situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla Scuola risultano ,nel complesso, 
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. 
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2.2 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
Punti di forza Punti di debolezza 

Sono state adottate strategie condivise e 
adeguate per rendere più uniformi gli esiti 
all'interno delle classi e tra le classi nei vari 
indirizzi. Per ridurre la disparità la Scuola ha 
somministrato prove di matematica, italiano, 
inglese e francese per classi parallele. 

Il livello socio-culturale risulta più basso nel 
settore tecnologico. 

 

Rubrica di valutazione 
Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali 
di competenze (misurate con le prove standardizzate 
nazionali) per tutti gli studenti. 

2 

Motivazione 
Il punteggio in Italiano rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile è inferiore 
rispetto alla media di riferimento (regione, macroarea e Italia). In matematica il gap si riduce 
notevolmente. La varianza tra classi in italiano e matematica è decisamente superiore alla media 
nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 è notevole. Inoltre si rileva il cheating 
nelle prove di matematica. Il divario tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati si riduce nel corso 
degli anni. Le disparità sono più evidenti nel settore tecnologico. La diversità degli esiti dipende 
dal contesto socio-culturale di provenienza non uniforme e da carenze pregresse. 

 

2.3 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola valuta adeguatamente le competenze di 
cittadinanza degli studenti attraverso indicatori specifici sia 
in attività curriculari sia extracurriculari. Il voto di 
comportamento, così come si evidenzia da file allegato, viene 
stabilito adottando criteri di valutazione comuni. L'analisi 
delle certificazioni delle competenze chiave di cittadinanza 
rivela complessivamente un livello intermedio. I report 
mensili dei coordinatori evidenziano un numero esiguo di 
annotazioni disciplinari e irrilevante di provvedimenti 
sanzionatori. 

La statistica elaborata dall'istituto 
sugli esiti finali mostra delle 
differenze tra classi, indirizzi e 
plessi. L'uso di questionari non è 
costante. 

 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 
La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e 
di cittadinanza degli studenti. 4 

Motivazione 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; le 
competenze sociali e civiche sono mediamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 
rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Sono presenti alcune 
criticità. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti 
per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
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2.4 RISULTATI A DISTANZA 
Punti di forza Punti di debolezza 

La Scuola ha operato una profonda riflessione 
sui dati emersi dal progetto "Valutazione e 
Miglioramento" relativi al punto di debolezza 
evidenziato. 

La scuola non ha programmato un 
monitoraggio strutturale sulla riuscita dei 
propri studenti diplomati in campo 
universitario e lavorativo. 

 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola favorisce il successo degli studenti 
nei successivi percorsi di studio e di lavoro 4 

Motivazione 
La scuola ha avviato un sistema di rilevazione del percorso successivo al diploma. Il numero di 
immatricolati all' Università rientra nella media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli 
stessi sono positivi nelle facoltà sociali e umanistiche, negativi in ambito scientifico. 
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3A. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

3A.1 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Sub area:  Curricolo e offerta formativa 
Punti di forza Punti di debolezza 

La progettazione curricolare fa riferimento alla normativa 
nazionale. Il curricolo , strutturato in modo coerente nei suoi 
elementi fondamentali, è elaborato dai docenti distribuiti in 
commissioni  i cui referenti restituiranno il lavoro svolto nel 
Collegio dei Docenti. 
Il curricolo è definito in tre forme: esplicito,implicito e 
trasversale.  I parametri di riferimento del curricolo esplicito, 
per cui determinate acquisizioni risultano prioritarie rispetto ad 
altre, si possono individuare attraverso sei criteri fondamentali: 
a) le esigenze della riforma; 
b) le richieste della scuola; 
c) le richieste del sociale; 
d) i bisogni dell'individuo; 
e) lo studio del territorio; 
f) la dimensione europea. 
Il curricolo implicito tende soprattutto allo sviluppo della 
personalità dell'alunno e alla conoscenza di se; al 
miglioramento delle capacità relazionali;all'acquisizione di una 
coscienza civica e morale. 
Il curricolo trasversale promuove le competenze e le abilità 
attraverso obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le 
discipline. 
Ben esplicitata è la dimensione formativa delle singole 
discipline sia del settore economico che del settore tecnologico. 
Si sono realizzati percorsi di alternanza scuola-lavoro, progetti 
europei Comenius e ECDL con ricaduta positiva sulla 
formazione complessiva. 

Assenti il profilo delle 
competenze da possedere in 
uscita dalla scuola e la quota 
del monte ore annuale per la 
realizzazione di discipline e 
attività autonomamente scelte 
dalla scuola. Lo sviluppo delle 
competenze trasversali non 
risulta adeguatamente 
documentato seppure realizzato 
da diversi Consigli di Classe. 
La progettazione del curricolo 
non riesce a soddisfare 
pienamente i bisogni del 
territorio perché gli 
stakeholders non sono stati 
coinvolti nella definizione 
dell'offerta formativa. 
Manca il raccordo con gli 
ordini di scuola contigui.  
I percorsi di Alternanza scuola-
lavoro e i progetti dì indirizzo 
sono destinati ad un numero 
limitato di studenti. 

 

Sub area:  Progettazione didattica 
Punti di forza Punti di debolezza 

Il Collegio dei Docenti è strutturato in 
dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e 
pluridisciplinari. I dipartimenti disciplinari 
definiscono per ogni disciplina e per classi 
parallele le competenze riferite alle abilità e 
alle conoscenze. Ogni Consiglio di Classe 
definisce una o più unità pluridisciplinari. I 
docenti condividono la progettazione didattica, 
dalla quale poi elaborano la propria, adottando 
modelli comuni. 

I Dipartimenti disciplinari progettano solo in 
fase iniziale e non prevedono una revisione 
periodica. I Dipartimenti pluridisciplinari e 
interdisciplinari non hanno proposto percorsi 
comuni in tutte le loro articolazioni. 
Carente  la progettazione di itinerari comuni per 
specifici gruppi di studenti, di continuità 
verticale, di definizione di criteri di valutazione 
comuni per Assi Culturali, di unità per il 
recupero  o il potenziamento delle competenze. 
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Sub area:  Valutazione degli studenti 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola progetta strumenti di valutazione 
comuni con prove strutturate in entrata per tre 
o più discipline come il 53,8 % di istituti della 
provincia. 

La scuola non sempre ha fatto un'analisi 
sistematica e condivisa dei risultati, non si 
registra la presenza di prove strutturate per 
classi parallele intermedie e finali. 

 
 

Rubrica di valutazione 
Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze 
del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi. 

4 

Motivazione 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola 
sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli 
studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione 
didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon 
numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini di scuola. La scuola utilizza forme 
di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano gli strumenti comuni per la valutazione ma 
soltanto occasionalmente hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. 
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica che 
andrebbe migliorata. 

 
 

3A.2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Sub area:  Dimensione organizzativa 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola cura gli spazi laboratoriali  con l'individuazione di figure di 
coordinamento e l'aggiornamento dei materiali che permettono agli 
studenti della sezione centrale pari opportunità di fruizione. L'orario 
flessibile, visto l'alto tasso di pendolarismo, consente di adeguarsi 
alle esigenze degli studenti. 

La presenza di spazi 
laboratoriali della 
sezione staccata è 
pressoché inesistente. 

Sub area:  Dimensione metodologica 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola opera attraverso l'utilizzo di modalità didattiche 
tradizionali rispondenti all'utenza presente all'interno dell'istituto. 
La scuola ha anche elaborato il piano di innovazione che ha previsto 
la strutturazione del collegio dei docenti in dipartimenti 
interdisciplinari secondo gli assi culturali e pluridisciplinari al fine di 
rendere i percorsi formativi efficaci. 

La scuola ha soltanto 
avviato in fase iniziale il 
piano di innovazione. 
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Sub area:  Dimensione relazionale 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra 
gli studenti attraverso la sottoscrizione del patto di corresponsabilità 
reso pubblico sul sito web della scuola. 
Tutti gli insegnanti richiamano costantemente le regole di 
comportamento vigenti agli alunni. 
La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle 
competenze con progetti miranti allo sviluppo del senso di legalità e 
di un'etica della responsabilità. 
Non essendo presenti particolari casi problematici, solitamente si 
tende a non assegnare sospensioni; per i casi di richiami disciplinari 
necessari, che si verificano soprattutto nelle classi prime, si interviene 
coinvolgendo le famiglie e adottando soluzioni di tipo educativo. 
Il numero di ore di assenza degli allievi è inferiore alla media locale. 

Le attività che 
promuovono le 
competenze sociali non 
coinvolgono tutti gli 
studenti per mancanza di 
risorse economiche. 

 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 
La scuola offre un ambiente di apprendimento 
innovativo, curando gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali del lavoro d'aula. 

4 

Motivazione 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi nella sezione centrale; le classi della sede 
associata utilizzano le esigue strutture presenti. La scuola promuove ma non sempre attua l'utilizzo 
di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, 
realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali ma la realizzazione di 
progetti specifici sono destinati a pochi studenti. Le regole di comportamento sono definite e 
condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 

 

3A.3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Sub area:  Inclusione 

Punti di forza Punti di debolezza 

Attenzione e' rivolta alle attività didattiche inclusive per 
gli alunni portatori di handicap, i quali partecipano a 
tutte le iniziative didattiche della classe. Ciò favorisce 
la piena integrazione di essi e la comprensione delle 
diversità, attraverso l'apprendimento cooperativo, il 
lavoro a coppie, il tutoring ecc. Responsabili del 
processo formativo degli alunni H sono gli insegnanti di 
sostegno, che si raccordano con i docenti curricolari 
della classe, con la famiglia e con l'ASL, avviando un 
percorso continuo di accoglienza e curando tutta la 
documentazione specifica.   

Si registra la mancanza di una 
riflessione approfondita sul tema 
inclusione sia a livello di scuola che di 
insegnanti curricolari. Carente è 
l'aspetto della differenziazione dei 
percorsi didattici, lasciata all'iniziativa 
dei singoli insegnanti di sostegno. 
Non è stata avviata alcuna attività che 
persegua l'inclusione come risposta ai 
bisogni di diversità della scuola se non 
la formazione personale del docente 
referente GLI. 
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Sub area:  Recupero e potenziamento 
Punti di forza Punti di debolezza 

La maggior parte dei docenti effettua azioni in classe 
con la creazione di gruppi di livello attraverso strategie 
ad hoc per il recupero delle lacune pregresse presenti  
nel bagaglio culturale degli allievi. 
La scuola organizza corsi di recupero pomeridiani. Il 
potenziamento, invece, viene attuato con la 
partecipazione a corsi e progetti in orario 
extracurriculare. 
Gli interventi realizzati hanno dato risultati 
soddisfacenti. 

E’ carente la progettazione di scuola di 
moduli per il recupero delle 
competenze mediante gruppi di livello 
per classi aperte sia per alunni interni 
che per quelli provenienti da altre 
scuole. 
Non si realizzano azioni di supporto 
pomeridiano per lo svolgimento dei 
compiti a causa della mancanza di 
risorse economiche. 

 
 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali, valorizza le differenze culturali, 
adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 
allievo attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento. 

4 

Motivazione 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. La 
qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale 
apprezzabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono  
definiti in modo accettabile e il loro raggiungimento viene monitorato costantemente. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti non è stata 
ben definita ma il docente referente GLI ha partecipato a dei corsi di formazione. Gli obiettivi 
educativi sono poco specifici e non sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per 
verificarne il raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a 
livello di scuola. 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 102 

3A.4 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Sub area:  Continuità 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola realizza azioni per garantire la 
continuità educativa per gli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro 
affidando la continuità ad una commissione. 
Le azioni vengono organizzate attraverso incontri 
con le scuole, open day e iniziative di carattere 
culturale in sede. 

La scuola non ha lavorato sull’individualità 
degli allievi al fine di far prendere loro 
consapevolezza delle proprie inclinazioni per 
le scelte future; non è presente strutturazione  
a livello d’istituto; non vi sono azioni di 
monitoraggio. 

Sub area:  Orientamento 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola coinvolge nelle attività di 
orientamento tutte le classi finali e la qualità di 
quanto viene realizzato è adeguato alle esigenze 
degli allievi. 

Le famiglie non vengono coinvolte 
sufficientemente; non sono presenti azioni di 
monitoraggio sulle scelte effettuate dagli 
allievi. Non si sono realizzati incontri con 
consulenti e psicologi.  

 
 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 
La scuola garantisce la continuità dei percorsi 
scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. 

4 

Motivazione 
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 
diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività' finalizzate ad accompagnare gli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. 
Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi finali. La qualità delle attività proposte agli 
studenti è in genere accettabile; non sono monitorati i percorsi post-diploma. 
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3B. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

3B.5 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Sub area:  Missione e obiettivi prioritari 
Punti di forza Punti di debolezza 

La mission d’istituto è ampiamente illustrata nel POF e le priorità 
strategiche sono state individuate chiaramente così come la 
definizione dei compiti con le diverse componenti scolastiche. 

Si registra la mancanza di 
una riflessione approfondita e 
divulgata sulle priorità 
strategiche.. 

Sub area:  Controllo dei processi 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri 
obiettivi che sono ben definiti nel POF, condiviso sia in fase 
iniziale che in itinere dal Collegio dei docenti e successivamente 
pubblicato sul sito Web in formato PDF; a livello informativo 
vengono consegnati opuscoli che esplicitano in formato ridotto 
l’offerta formativa alle famiglie interessate alle attività della 
scuola. L’organigramma d’istituto è strutturato per dipartimenti 
in modo chiaro. 

Non sono stati effettuati 
incontri con le famiglie per la 
strutturazione del POF e per 
la conseguente verifica della 
realizzazione degli obiettivi; 
non sono presenti questionari 
di verifica sui progetti con 
enti esterni. 

Sub area:  Organizzazione delle risorse umane 
Punti di forza Punti di debolezza 

Vi è una chiara divisione dei compiti tra docenti con incarichi di 
responsabilità e anche tra i vari dipartimenti disciplinari; la 
medesima situazione si riscontra nel personale ATA. 

Esigui sono gli incontri per 
condividere le esperienze 
legate ai propri incarichi da 
parte del personale docente. 
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Sub area: Gestione delle risorse economiche 
Punti di forza Punti di debolezza 

Le risorse economiche e materiali sono sufficientemente 
impiegate. 
La scuola ha perseguito gli obiettivi didattici ritenuti 
prioritari. 

Le scarse risorse economiche non 
permettono di perseguire tutti gli 
obiettivi programmati nel PTOF. 

 
 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 
La scuola individua le priorità da raggiungere e le 
persegue dotandosi di sistemi di controllo e 
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e 
compiti per il personale, convogliando le risorse 
economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 

4 

Motivazione 
La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità 
scolastica e con le famiglie e il territorio è da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni 
sono attuati in modo non strutturato; è presente una definizione delle responsabilità e dei compiti 
tra le diverse componenti scolastiche, anche se in maniera poco chiara e funzionale 
all'organizzazione delle attività. 
Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari della scuola, la quale è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli 
provenienti dal MIUR ma con esiti non sempre positivi. 
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3B.6  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Sub area:  Formazione 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola ha raccolto le esigenze formative 
del personale e ha promosso la partecipazione 
ad attività formative esterne. 

La scuola non ha supportato le risorse umane 
presenti con percorsi di formazione continuo per 
tutto il personale docente a causa della mancanza 
di risorse finanziarie. 

Sub area:  Valorizzazione delle competenze 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola raccoglie sistematicamente nel fascicolo del 
personale gli attestati di frequenza e partecipazione ai 
corsi di formazione ed utilizza il fascicolo così composto 
per assegnare incarichi sulla base delle esperienze 
formative acquisite. 

E' carente l'anagrafe delle competenze 
individuali extra-profilo. 

Sub area:  Collaborazione tra insegnanti 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola promuove la partecipazione dei docenti a 
gruppi di lavoro su tematiche prevalenti a livello 
nazionale; i gruppi di lavoro producono materiali utili 
alla scuola. 
La piattaforma web dell'istituto viene messa a 
disposizione per la condivisione di materiali ed 
esperienze curricolari ed extracurricolari. 

Occasionale è lo scambio di strumenti 
e materiali tra docenti. 

 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola svolge un ruolo propositivo 
nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolge le famiglie nella 
definizione dell'offerta formativa. 

3 - Con qualche criticità 
La scuola promuove iniziative formative per i 
docenti. Le proposte formative sono di qualità 
sufficiente, anche se incontrano solo in parte i 
bisogni formativi dei docenti. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, 
anche se la qualità dei materiali o degli esiti che 
producono è disomogenea/da migliorare. Sono 
presenti spazi per la condivisione di materiali 
didattici, anche se la varietà e qualità dei 
materiali è da incrementare. Lo scambio e il 
confronto professionale tra docenti è presente ma 
non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, solo 
alcuni dipartimenti, ecc.) 

Motivazione 
La scuola raccoglie iniziative formative per i docenti  e il personale ATA ma ha organizzato 
corsi di formazione solo per quest'ultimo. 
Ha promosso la partecipazione alle attività di formazione esterne con ricadute positive 
nell'attività didattica ordinaria. 
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Le risorse umane sono gestite tenendo conto del curriculum e delle competenze dei docenti. 
Sono presenti dipartimenti, commissioni e gruppi spontanei ma non tutti hanno prodotto 
materiali didattici o li hanno condivisi. 
Gli spazi per il confronto tra docenti andrebbero incrementati. 

 

3B.7 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Sub area:  Collaborazione con il territorio 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola ha realizzato stage e percorsi di 
alternanza scuola lavoro. 

Da incrementare accordi di rete e 
collaborazioni con enti esterni. 

 

Sub area:  Coinvolgimento delle famiglie 
Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola coinvolge le famiglie nei Consigli di 
classe e nella predisposizione e realizzazione del 
PEI. Le famiglie vengono informate dei voti e 
delle assenze attraverso il registro elettronico. 

La scuola non realizza interventi o progetti 
rivolti ai genitori; la partecipazione delle 
famiglie ai momenti istituzionali della vita 
scolastica è insufficiente. 

 
Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità Situazione della scuola 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella 
promozione di politiche formative territoriali e 
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta 
formativa. 

3 - Con qualche criticità 
La scuola partecipa a reti e/o ha 
collaborazioni con soggetti esterni, 
anche se alcune di queste collaborazioni 
devono essere maggiormente integrate 
con la vita della scuola. La scuola 
(secondo ciclo) ha intrapreso percorsi 
per promuovere stage e inserimenti 
lavorativi ma in modo occasionale e non 
sistematico. La scuola coinvolge i 
genitori a partecipare alle sue iniziative, 
anche se sono da migliorare le modalità 
di ascolto e collaborazione. 

Motivazione 
La scuola partecipa a reti e collabora con pochi soggetti esterni. Tali iniziative devono essere 
incrementate e maggiormente integrate con l'attività prevista nel POF. La scuola ha intrapreso 
percorsi per promuovere stage e inserimenti lavorativi in modo non sistematico (il territorio appare 
poco disponibile al coinvolgimento) e non per tutti gli studenti. Sono da migliorare le modalità di 
ascolto e collaborazione. 
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8.2 - Piano di Miglioramento 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
 ESITI DEGLI 

STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ  
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO  

1 Risultati 
scolastici 

Ridurre la concentrazione dei 
trasferimenti in altre istituzioni 
scolastiche nel primo biennio e 
nella prima classe del secondo 
biennio. 

Avvicinarsi alla media provinciale 
dei trasferimenti. 

2 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali  

Ridurre il gap formativo delle 
prove Invalsi all'interno delle classi 
e tra le classi dell'Istituto. 

Innalzare il risultato degli esiti per 
raggiungere almeno il livello 3 in 
italiano e matematica. 

3 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza  

Sviluppare il senso del dovere, il 
rispetto delle regole, la coscienza 
di sé soprattutto in alcune sezioni. 

Formare uno studente attivo, 
consapevole dei valori sociali e 
civili. 

4 Risultati a 
distanza  

Esaminare il monitoraggio dei 
risultati post diploma conseguiti  
dagli studenti e le scelte operate sia 
in campo universitario che 
lavorativo. 

Aumentare il numero di studenti 
iscritti alla università e per gli altri 
favorire l'inserimento nel modo del 
lavoro. 

 
 
 

 
Le quattro aree scelte contribuiscono al successo formativo dell'allievo. Le priorità indicate 

riguardano gli aspetti di maggiore criticità della scuola che se superati favoriscono il pieno sviluppo 

della persona. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

 AREA DI 
PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

1 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

Progettare prove strutturate in Italiano e Matematica per classi 
parallele del primo biennio. 
Analizzare i risultati sulla base di criteri di valutazione comuni. 

2 Ambiente di 
apprendimento  

Migliorare la qualità delle relazioni con i docenti e tra pari anche 
ricorrendo in modo sistematico alla didattica laboratoriale. 
Incrementare gli spazi didattici aggiuntivi nella sede associata. 

3 Inclusione e 
differenziazione  

Incrementare gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula. 
Coinvolgere maggiormente gli insegnanti curricolari nella 
formulazione dei Piani Individualizzati. 

4 Continuità e 
orientamento  

Prevedere incontri con insegnanti di scuola secondaria di primo grado 
per discutere dello sviluppo verticale. 
Coinvolgere le famiglie nell'attività di orientamento e monitorare i 
risultati a distanza. 

5 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola  

Organizzare stage,progetti culturali, PON,volti al raggiungimento delle 
competenze chiave e professionalizzanti. 

Programmare efficacemente progetti di Alternanza Scuola-lavoro. 

6 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane  

Migliorare l'organizzazione interna della scuola al fine di innalzare la 
qualità lavorativa degli operatori scolastici. 

Creare un database con le competenze possedute dai docenti 
dell'Istituto. 

7 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie  

Elaborare un Piano progettuale d'Istituto che si adatti alle esigenze del 
territorio aprendosi sia ad enti Esterni che alle famiglie. 

 
 

Tutti gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità partendo da una 

profonda riflessione che conduca a strategie definite, condivise e attuate da parte delle componenti 

scolastiche coinvolte.   
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8.3 – Campi del Potenziamento 
 

Ordine di 
preferenza 

CAMPI di 
POTENZIAMENTO 

Obiettivi formativi Comma 7 

1	 Potenziamento 
Linguistico	 “a)”	

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content 
language Integrated Learning 
 

2	 Potenziamento 
Umanistico	 “l)”	

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di 
settore. 

3	  
 
 

Potenziamento 
Scientifico	 “b)”	 Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche.	

4	
Potenziamento Socio 
Economico e per la 

Legalità	
“l)”	

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; p o t e n z i a m e n t o  
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore.	
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“d)”	

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all’imprenditorialità 

5	 Potenzimento 
laboratoriale “i)" 

 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

	

 

“o)” 

 
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro 
nel secondo ciclo di istruzione 

6	 Potenziamento motorio “g)” 

Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di componenti ispirati ad uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica. 

Potenziamento relativo alla sostituzione del collaboratore vicario classe di concorso A346 

 

8.4 – Le competenze di base e di cittadinanza 
 

L’Asse dei linguaggi  “fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come 

ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e comunicazione”. 

Le competenze di base per l’asse dei linguaggi sono: 
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1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’iterazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 

6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

L’Asse Matematico  “ Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 

problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.” Le competenze di 

base per l’asse matematico sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

L’Asse Scientifico- Tecnologico  “ Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per 

porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane contribuire 

allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e della persona.” Le competenze di base per 

l’asse scientifico-tecnologico sono: 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità; 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza; 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui queste vengono applicate. 

L’Asse Storico – Sociale  “ Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 

nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; 

l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e 

dell’integrazione.” 

Le competenze di base per l’asse storico-sociale sono: 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali; 
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2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 

• Organizzare il proprio apprendimento; 

• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio; 

• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili 

e delle proprie strategie. 

2. Progettare 

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

• Utilizzare conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità valutando vincoli e possibilità esistenti; 

• Definire strategie di azioni; 

• Verifica i risultati raggiunti. 

3. Comunicare 

• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,letterario, tecnico, 

scientifico) e di diversa complessità; 

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure e 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc. 

• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare 

• Interagire in gruppo; 

• Comprendere i diversi punti di vista; 

• Valorizzare le proprie e le altri capacità, gestendo la conflittualità; 

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

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscere i propri limiti e le proprie risorse; 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 113 

• Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni; 

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

• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

6. Risolvere problemi 

• Affrontare situazioni problematiche; 

• Costruire e verificare ipotesi; 

• Individuare fonti e risorse adeguate; 

• Raccogliere e valutare i dati; 

• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi della Pedagogia e della 

psicologia, secondo il tipo di problema 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

• Individuare collegamenti e relazioni tra eventi educativi e relazioni diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani nello spazio e nel tempo; 

• Riconoscere dei vari modelli educativi: la natura sistemica, analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; 

• Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

• Acquisisce; 

• Interpreta; 

• Valuta l’attendibilità e l’utilità dell’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

attraverso i diversi strumenti; 

• Distingue fatti da opinioni. 

 

 

8.5 - Area di supporto agli alunni 
 

Quest’area comprende tutte le attività rivolte al recupero delle carenze pregresse, al 

potenziamento delle conoscenze acquisite, al sostegno nelle situazioni di transizione spesso generatrici 

di un complesso di difficoltà e tensioni che certamente incidono in modo significativo nel processo di 

sviluppo individuale e sociale degli adolescenti. 
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Consolidamento 

Nel mese di settembre, in orario antimeridiano, i docenti di tutte le classi, ad  eccezione delle 

prime, procederanno ad una rivisitazione dei programmi svolti nel trascorso anno scolastico per 

consentire agli allievi, attraverso la rielaborazione dei contenuti didattici più significativi, un approccio 

più agevole e critico alle tematiche del nuovo anno. 

Durante il corso dell’anno scolastico il fermo didattico dei programmi consentirà a chi non ha 

manifestato carenze nella preparazione, un maggiore approfondimento dei contenuti, agli alunni in 

difficoltà il recupero di argomenti ritenuti propedeutici allo svolgimento del programma successivo. Le 

ore destinate al consolidamento saranno annotate nel registro personale e nel registro di classe. 

 

Interventi di promozione del successo scolastico 

Nel corso dell’anno scolastico saranno attivati interventi integrativi pomeridiani e/o antimeridiani 

per gli alunni che hanno manifestato difficoltà cognitive e/o metodologiche. 

Potranno pertanto essere realizzati interventi innovativi per la promozione delle competenze 

chiave e, in generale, per migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei giovani nell’ottica di 

un’ampia promozione del successo scolastico. 

In sede di scrutinio intermedio e finale il comportamento di ogni studente verrà valutato anche in 

relazione alla partecipazione a tutti gli interventi didattici e formativi attivati dalla scuola. 

 

Preparazione all’esame di stato per gli alunni delle quinte classi 

Il suddetto supporto si propone di: 

• Fornire agli alunni che dovranno sostenere l’esame di Stato, adeguate informazioni sulla 

normativa, le modalità, le innovazioni relative alle prove scritte e al colloquio. 

• Effettuare eventuali simulazioni scritte e orali per affrontare il nuovo esame di Stato con 

consapevolezza. 

Quest’attività verrà svolta durante le ore antimeridiane preferibilmente entro la prima decade di 

Maggio.  

 

Piano di intervento per la continuità e l’orientamento 

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, ma anche il passaggio dal biennio al triennio di 

indirizzo o l’ingresso nel mondo del lavoro nonché il proseguimento degli studi universitari, si 

configura spesso, per l’adolescente come un momento particolarmente critico ed impegnativo. A tal 

fine la scuola promuove una serie di strategie tese a sostenere scelte concrete e consapevoli dei giovani 

nei punti di snodo del loro percorso formativo. 
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L’impegno della scuola ha come obiettivo primario quello di sviluppare nello studente la sua 

capacità di analisi nel riconoscere i propri interessi, conoscenze e abilità fornendo adeguati strumenti di 

lettura e comprensione del contesto sociale nel quale si inserirà. 

Si favorirà la coprogettazione di curricoli verticali con scuole di ogni ordine e grado. 

 

Raccordo con la scuola secondaria di 1° grado 

In particolare per quanto attiene agli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

l’attività sarà articolata in diverse fasi, nei mesi di Novembre-Dicembre-Gennaio–Febbraio secondo le 

seguenti modalità: 

a) si fornirà una corretta informazione sul curriculum di studi e sui vari indirizzi  dell’Istituto 

anche attraverso depliants illustrativi, brochures; pubblicità televisiva; 

b) si inviteranno i suddetti alunni a visitare le sedi della Scuola e tutte le risorse materiali e 

strutturali ad essa pertinenti; 

c) i docenti, impegnati nell’attività di orientamento, coadiuvati da un gruppo di alunni 

illustreranno, con l’ausilio di materiale predisposto all’uopo, il profilo del nostro Istituto ed il 

Piano dell’Offerta Formativa recandosi personalmente presso le sedi delle Scuole Medie 

interessate; 

d) si attiveranno incontri tra docenti e famiglie, per promuovere con esse un’ampia 

collaborazione. 

 

Accoglienza prime classi. 

L’attività di accoglienza si propone di svolgere un’azione di supporto agli alunni delle prime 

classi al fine di favorirne l’inserimento nel nuovo contesto scolastico per attenuare l’inevitabile disagio 

proprio di questo momento di transizione e per prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico 

nonché dell’abbandono precoce. 

 

Raccordo con l’università e orientamento post-diploma. 

Per gli alunni delle classi terminali del nostro Istituto, al fine di favorire una consapevole scelta 

universitaria e/o inserimento nel mondo del lavoro, la scuola promuove incontri di studio con 

associazioni universitarie o enti autorizzati, con psicologi, con aziende e strutture bancarie, con 

associazioni imprenditoriali di categoria, con associazioni e ordini professionali, la partecipazione alle 

fiere provinciali e regionali ed inoltre attua un’indagine accurata sulle opportunità del mondo del 

lavoro del nostro territorio. 
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8.6 - Area delle relazioni 
 

La scuola ha il compito di educare le nuove generazioni ad assumere atteggiamenti e 

comportamenti di pace, amicizia e solidarietà verso coloro che vivono in condizioni di vita non 

adeguate, rafforzando la consapevolezza che, anche a livello planetario, il benessere di ciascuno poggia 

sul contributo e sulla cooperazione di tutti e che è possibile costruire insieme, un mondo migliore. 

Quest’area comprende tutte le iniziative e i progetti finalizzati attraverso esperienze culturali, alla 

maturazione del processo formativo degli alunni nei rapporti interpersonali tra uomo e ambiente, tra 

culture diverse, tra Nazioni. Le attività mireranno al rispetto delle diverse identità culturali e religiose. 

Si potranno attuare gemellaggi di solidarietà visti come strumenti di grande valore simbolico. 

Gli educatori in tale area tenderanno a migliorare le relazioni individuali, con la consapevolezza 

delle pari dignità di tutte le persone ed il rispetto dei diritti umani. 

 

Mobilità studentesca 

Il nostro Istituto promuove programmi di studio all’estero in collaborazione con 

AFS/INTERCULTURA.  

Il Consiglio di classe e, in particolare, il docente referente si preoccuperanno di organizzare la 

partenza e il soggiorno all’estero e, successivamente, di agevolare il reinserimento dell’allievo/a nella 

classe di appartenenza per il prosieguo del corso di studi. 

 

Accoglienza alunni stranieri 

L’Istituto promuove l’ospitalità di studenti stranieri per un intero anno scolastico o per periodi 

inferiori (sei, tre, due mesi). Ogni studente, previa regolare iscrizione, verrà inserito in una classe di 

livello pari a quella frequentata nel Paese di provenienza. Il Consiglio di classe, accertata la situazione 

iniziale, elaborerà percorsi di studio individualizzati e flessibili che permettano, il più rapidamente 

possibile, l’apprendimento della lingua italiana e, quindi, l’integrazione nell’ambito scolastico e 

sociale. 

 

 

Viaggi e visite di istruzione 

Rientrano in quest’area anche i viaggi e le visite di istruzione nei luoghi di interesse artistico-

storico e socio-culturale deliberati dal Consiglio di classe. 
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Essi si configurano come esperienze di apprendimento e approfondimento culturale ma diventano 

momenti ideali di aggregazione e di crescita umana e civile. Una commissione proporrà ai Consigli di 

Classe itinerari turistici e didattici, in Italia e all’estero, che gli stessi valuteranno. 

Al riguardo, affinché questa esperienza possa risultare proficua ed efficace, il Consiglio di classe 

viene preposto alla valutazione dell’idoneità dei singoli alunni a partecipare a queste attività 

integrative, considerando il voto di condotta e soprattutto il loro comportamento nel contesto 

scolastico, in tutti i momenti dell’attività didattica. 

Al rientro del viaggio d’istruzione, il docente accompagnatore relaziona al Consiglio di classe 

che potrà prendere anche provvedimenti disciplinari. 

 

 

8.7 - Area delle regole 
 

Il focus di questa area è rappresentato dall’insieme delle attività educative e didattiche mirate a 

promuovere negli allievi il “benessere” fisico-psichico e a sviluppare una coscienza civile e 

democratica nonché una conoscenza consapevole delle responsabilità personali nei confronti delle 

Istituzioni e ad informare e sensibilizzare i giovani su tematiche inerenti la loro quotidianità ai fini 

della prevenzione. 

Tutte le classi, in particolare quelle del biennio, saranno orientate nei settori scientifico, socio-

sanitario e socio-ambientale e turistico; saranno organizzate attività inerenti l’educazione alla salute 

per sensibilizzare gli studenti e i loro genitori su importanti problematiche. L’acquisizione di queste 

conoscenze è necessaria per crescere, vivere serenamente, evitando informazioni devianti e confuse. 

L’educazione ambientale si ritiene di notevole importanza perché focalizza l’attenzione dello 

studente sui principali problemi ecologici del nostro pianeta e favorisce un approccio corretto e 

rispettoso nei confronti della natura. È un percorso interdisciplinare che comprende in sé diversi livelli: 

quello della conoscenza da reinterpretare, quello dei valori di riferimento da ricostruire, nonché quello 

dei comportamenti nuovi da attuare per la tutela di un bene collettivo. Tali informazioni si ritengono 

basilari per la ricerca delle migliori soluzioni che interessano la qualità della vita e l’ambiente che ci 

circonda e nel quale viviamo. 

Queste soluzioni non possono essere trovate se non nel rispetto della legalità e della solidarietà i 

cui compiti principali sono quelli di fornire agli studenti i principi che potranno sviluppare e arricchire 

la loro maturazione socio-politica, promuovere la capacità di effettuare scelte ragionate in campo 

individuale e sociale, comprendere i meccanismi e i processi di cui essi sono parte e che incidono sulla 

loro vita di consumatori e utenti di servizi pubblici, oggi, e di lavoratori e cittadini elettori, domani, in 
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sintonia con la progettazione per competenze, in particolare le competenze civiche di cittadinanza 

europea (Area Storico-sociale). 

Particolare cura è rivolta alle attività curriculari relative all’educazione stradale che oggi, con 

maggiore forza, si pone all’attenzione della Scuola la quale ha sempre più il dovere di sensibilizzare i 

giovani non solo all’osservanza delle regole, ma anche al rispetto della vita. 

 

 

8.8 - Area della professionalità 
 

Per arricchire l’offerta formativa e disporre di competenze specifiche, l’I.T.C.E.T. “L. Sciascia” 

con l’area della professionalità  intende proporre iniziative relative alle esperienze di alternanza scuola-

lavoro, attraverso stage, seminari, tirocini, incontri con esperti del mondo del lavoro, dell’industria, 

servizi e pubblica amministrazione, partecipazione a tavolo tecnico promosso da Italia Lavoro, 

finalizzati a potenziare profili professionali correlati all’indirizzo dell’Istituto. Sin dall’anno scolastico 

2002/2003il nostro Istituto è  Test Center AICA(Associazione Italiana per l’Informatica e il 

Calcolo Automatico,la quale è l’ente che facendo parte Foundation,è garante per l’Italia del 

programma ECDL .lo gestisce fin dalla sua nascita,accredita i test center,approva i materiali formativi 

digitali e cartacei dedicati al programma da editori e altri soggetti .Il Test Center, aperto al territorio, 

organizza corsi di preparazione e mensilmente predispone sessioni di esami  per il rilascio della 

certificazione informatica ECDL. 
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                            8.9 – Attività progettuali 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

Alla ricerca di un lavoro 

Alimentazione,salute e ambiente:Non sprecare il cibo,difendi la tua 

salute e salva il pianeta 

A scuola di legalità:”Viaggio….nelle istituzioni” 

Bullismo e Cyberbullismo 

Oui, je suis francophone! 

Il cinema a scuola 

Giornate sciasciane 

Palketto stage 

Damarete 

DELF 

Di più è meglio 

Orizzonti aperti 

L’ABC del PC 

Progetto Tutor:Potenziamento socio economico e per la legalita’ 

Potenziamo le scienze motorie:”Mens sana in corpore sano” 

Etwinning 

Musical”Grease” 

ESABAC 

France Théatre 

Giornata della memoria 

Identità siciliana 

La giornata contro lo stalking e il femminicidio 

Integrazione alunni stranieri ed educazione all’intercultura 

Orientamento 

Laboratorio permanente di didattica 

Natale-Pasqua dello studente 

Storia e Cinema 
Sportello didattico “Help” 

Tutti parliamo Inglese 
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                                                        ATTIVITÀ 

 “Tutela alla salute/Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Comma 38: “ ... attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro ... nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro”. 

Il nostro Istituto scolastica si prefigge di fornire competenze e conoscenze, atte a far capire 

agli studenti l’importanza dell’informazione e della prevenzione per la tutela alla salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

“Sviluppo delle competenze digitali” 

Commi 56-59: “ ... sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti ... “ 

“Percorsi sulle tecniche di primo soccorso” 

Comma 10: “promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, in collaborazione con il 

servizio di emergenza territoriale – 118- del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle 

realtà del territorio”. 

La scuola ha un ruolo centrale nella società, promuovere nei giovani le conoscenze, lo 

sviluppo di competenze e l’assunzione di comportamenti responsabili anche in merito alla propria 

e all’altrui salute. 

 “Educazione alla parità tra i sessi” 

Comma 16: “... assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo ... l’educazione 

alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni...” 

“Valorizzare il merito scolastico e i talenti” 

Comma 29: “ ͙ garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonchè la valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti.” 

• Certificazioni Linguistiche Europee 

• ESABAC: Esame di Stato e Baccalauréat (Rilascio del doppio diploma italiano – francese) 

 

 

Continuità e Orientamento 

Commi 29 e 40: ... individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento... “ 

“ ... individuare ... imprese e enti pubblici e privati disponibili all’attivazione di percorsi ... stipulare 

apposite convenzioni finalizzate a favorire l’orientamento ...” 

L’Orientamento, oggi, costituisce il punto culminante del processo educativo e formativo. 

Protagonista di tale processo è l’alunno – soggetto, il quale deve essere messo nella condizione di 
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orientarsi in maniera critica nella realtà in cui si trova a vivere e nello steso tempo essere capace di 

effettuare le proprie scelte di vita futura. 

•  “Così è più semplice ” 

•  “Io vado avanti ” 

• “ Le figure professionali del WEB 3.0” 

N.B. Le proposte progettuali potranno subire nella loro attuazione delle modifiche, dovute al 

fatto che la scuola parteciperà a progetti PON e POR, autonomamente o in RETE che 

rispecchieranno i contenuti del PTOF. 

 

SCUOLA DIGITALE: AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE 

Il nostro Istituto vanta una tradizione consolidata per quanto riguarda le tecnologie che ha portato 

in questi anni all’adozione di buone pratiche didattiche che hanno bisogno di essere maggiormente 

condivise e rese sistematiche. Il digitale, infatti, deve divenire volano per la diffusione di un’idea di 

scuola non più unicamente trasmissiva, ma aperta a individuare nuovi modelli di interazione didattica 

per rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti.  

In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale, l’Istituto si propone di chiedere e utilizzare 

finanziamenti (del Miur, bandi PON e di privati) per:  

• migliorare le dotazioni hardware, in particolare rinnovare con fibra ottica il cablaggio interno;  
• potenziare l’impianto wifi;  
• rinnovare alcuni laboratori di informatica e parte dell’arredo;  
• allestire laboratori con tablet individuali;  
• allestire classi in modalità “flipped classroom”; 
• innovare la didattica; 
• aggiornare gli insegnanti, in particolare sull’utilizzo delle risorse del digitale per migliorare gli 

apprendimenti. 

A tali fini ha ottenuto i seguenti contributi:  

• € 7.500 per il bando PON-Miur relativo all’ampliamento della rete LAN/WLAN, azione 

10.81.A1. 

• € 20.000,00 per il bando PON- MIUR AOODGEFID/12810 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Sottoazione 10.8.1.A3 - cod. prog. 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-643 – progetto “Aula didattica digitale in classe” 
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È stato nominato l’Animatore Digitale con il compito di diffondere l’innovazione digitale e 

didattica mediante azioni inerenti i seguenti ambiti: 

 

 

Azione BREVE DESCRIZIONE dell'intervento formativo 

Ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata 

Ambiente esteso: aula e web 2.0 
Progettare gli apprendimenti attraverso la LIM. 
La LIM e il cooperative learning per valorizzare la risorsa allievi in 
classe 

Realizzazione/ampliamento di 
rete, connettività, accessi 

Cablaggio interno del 90% degli spazi della scuola. 

Laboratori per la creatività e 
l’imprenditorialità 

Il Laboratorio per l’Imprenditorialità sviluppa competenze e strumenti 
per l’analisi dell’innovazione strettamente legata al capitale umano. 

Ammodernamento del sito 
internet della scuola, anche 
attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD 

Sono in fase di implementazione le seguenti parti: 
Programmazioni didattiche per materia 
Modulistica, già parzialmente presente, da completare 
Nuove esperienze e materiali didattici prodotti 
Delibere del Consiglio di Istituto. 

 Registri elettronici e archivi 
cloud 

Il nuovo Registro CLOUD, veloce e completamente accessibile. 
Possiede tante nuove funzionalità, tra cui la Programmazione 
Scolastica, la Valutazione per Competenze, l’accessibilità sia per il 
Registro del Docente e sia per il Registro di Classe. 

Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e 
software 

Server 
PC  e Desktop 
Notebook 
Stampanti con modelli di fascia medio alta. 
SCHEDE DI memorie RAM (la ram nei desktop e nei server non è mai 
abbastanza) 
Microsoft - Sistemi operativi desktop e server per non parlare degli 
ambienti di produttivita' come Office. 
Symantec Endpoint Protection, e Panda Cloud Protection per la 
protezione della rete (antivirus) 
Endian UTM per la protezione perimetrale (firewall) 
Cisco ed HP per i prodotti di networking. 
Ubiquiti per le soluzioni wifi & hotspot 
QNAP per le soluzioni di storage e Acronis ed Iperius per le soluzioni 
di backup 
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Promozione di corsi su economia 
digitale 

In particolare, sono quattro le innovazioni tecnologiche che stanno 
portando a un "movimento tettonico" nell'ecosistema digitale: 
Dispositivi mobili. Penetrazione diffusa ed evoluzione di smartphone 
multi-funzione 
Social network. Forte presenza dei social network e di contenuti 
generati dall'utente 
Cloud computing. Accesso online, on demand e in tempo reale, a 
massicce risorse informatiche con possibilità di salvataggio di dati 
illimitate 
Internet delle cose. Convergenza tra il mondo reale e quello virtuale. 
Queste nuove tecnologie stanno cambiando i rapporti tra le società e i 
consumatori. Questi ultimi hanno maggiori possibilità di raccolta ed 
elaborazione delle informazioni, di connessione e di espressione delle 
proprie opinioni. Le società, d'altro canto, possono sfruttare svariate 
nuove risorse di informazione sui consumatori che consentono loro di 
rivolgersi ai clienti in modo mirato. 

Educazione ai media e ai social 
network 

Esistono almeno dodici modi giusti che i docenti possono adottare per 
usare in maniera proficua le piattaforme digitali in classe. 

Costruzione di curricola digitali e 
per il digitale 

Implementare un modello didattico, standardizzato e verificabile, in cui 
docente e discente partecipano alla co-costruzione della conoscenza, 
alimentata dalle risorse della eduteca. 
Partecipare alla ricerca per la modellizzazione di una didattica 
innovativa. 
Condividere esperienze e buone pratiche relative alla didattica con 
strumenti tecnologici 

Risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali 

Creazione di contenuti digitali usufruibili da tutti (Open Educational 
Resources) 
Costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi che valorizzino 
l’uso delle tecnologie digitali; 
Valutazione dei risultati attraverso prove pratiche di realizzazione di 
materiali didattici, condivisione e utilizzo in classe; 
Definizione e utilizzo di strumenti di valutazione delle competenze 
apprese; 
Definizione di strategie di insegnamento e soluzioni didattiche 
concrete 

 

 

8.10 - Alternanza scuola-lavoro 
 

L’Istituto ha una esperienza consolidata di stage formativi in azienda per tutti i propri studenti del 

triennio. Ormai  da parecchi anni  esso si avvale del contributo del Comitato tecnico-scientifico 

paritetico con il mondo del lavoro e partecipa a reti di scuole del settore economico e tecnologico in 

tema di Alternanza scuola lavoro. 

Le 400 ore di Alternanza scuola lavoro, obbligatorie per tutti gli alunni del triennio, sono così 

suddivise: 
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classe  attività  
3a  40 ore di attività formative (visite in azienda, formazione sulla sicurezza, formazione specifica)  

4a 240 ore di stage curricolare in azienda; 20 ore di attività formative (formazione sulla sicurezza, 
formazione specifica)  

5 a 80 ore di stage curricolare in azienda; 20 ore di attività formative (formazione sulla sicurezza, formazione 
specifica, relazione al CdC in preparazione all’esame di Stato)  

I partner aziendali vengono scelti per ciascuna classe  tenendo conto dell’indirizzo di studi 

(AFM, RIM, SIA, TUR, INF). Durante l’ Alternanza scuola-lavoro viene nominato tra i docenti  un 

Tutor di classe con il  compito di seguire e monitorare l’iter intrapreso  ed effettuare almeno una visita 

in azienda. Queste esperienze decisamente positive di studio e lavorative permettono ai nostri studenti 

di acquisire competenze trasversali nella prospettiva di possibili risorse provenienti da finanziamenti 

nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e/o da richieste di eventuali aziende.
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CAPITOLO 9 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
 9.1 PIANO DI FORMAZIONE 

9.2 OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMAZIONE 

 9.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

9.4 SICUREZZA 

   9.5 COLLABORATORI 

9.6 RISORSE ECONOMICHE 

9.7 COMPENSO AGGIUNTIVO 
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9.1 – Piano di Formazione 
Un insegnante costruisce la sua professionalità all’interno di un processo dinamico le cui influenze 

provengono sia dalla sfera personale sia da quella organizzativa,  per tale motivo la scuola  

realizza eventi che abbiano carattere di informazione, organizza azioni rivolte a migliorare  e ad 

arricchire l’esercizio dell’insegnamento creando opportunità per una formazione in servizio .La 

scuola negli ultimi anni è stata oggetto di normative di riforma  che vanno delineando nuovi 

orizzonti e nuove strategie organizzative e nuove esigenze formative .Ogni anno le scuole si 

dotano di un piano di formazione e aggiornamento in cui si indicano i percorsi da intraprendere 

per rispondere  ad esigenze culturali, pedagogiche, organizzative e di miglioramento che i docenti 

e il personale non docente ritengono  fondamentali per svolgere il proprio lavoro in maniera più 

efficace. Le due riforme che si sono susseguite negli ultimi 5 anni , il DPR 15 marzo 2010 n. 87 e 

n.88 e la legge 13 luglio 2015 n. 107, collocano al scuola dentro un percorso di radicale 

cambiamento che coinvolge tutti gli aspetti dell’organizzazione scolastica e tendono a modificare 

radicalmente una mentalità considerata spesso non più in linea con i tempi e con le esigenze del 

mondo del lavoro e con i sistemi scolastici europei. Relativamente alla formazione il  MIUR, 

inoltre,  ha pubblicato la nota n. 2915 del 15/09/2016, con la quale vengono anticipate alcune 

indicazioni per dare alle scuole la possibilità di iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e 

gestionali delle attività di formazione del personale scolastico, mentre in data 3 ottobre 2016 ha 

presentato il “Piano di formazione “riguardante i 750.000 docenti di ruolo. 

 

 
QUALE FORMAZIONE 
 
Della legge 107 è necessario richiamare : 

- Comma 12  “ il piano triennale dell’offerta formativa contiene anche la programmazione  delle 

attività formative rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 

definizione delle risorse occorrenti . 

- Comma 124 “ nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” 

 

La formazione viene vista come “ ambiente di apprendimento continuo” , insita in una logica 

strategica e funzionale al miglioramento. 

 

Il sistema della formazione prevede una programmazione delle  attività ad un duplice livello: 
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-Piano nazionale di formazione , a cadenza triennale elaborato dal MIUR 

-Piano della scuola che entra a pieno titolo nel piano strategico dell’istituto , PTOF, in cui sono 

inserite le iniziative connesse alle scelte operate dalla scuola.  

Nel “Piano di formazione nazionale”, il MIUR  definisce le priorità, a partire dai bisogni reali, le 

risorse finanziarie per il triennio 2016/19 ed elabora la propria strategia formativa in cui in 

inserisce gli obiettivi per il prossimo triennio. Per la prima volta sono previste 9 priorità tematiche 

nazionali per la formazione: 

• Lingue straniere; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

• Scuola e lavoro; 

• Autonomia didattica e organizzativa; 

• Valutazione e miglioramento; 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Inclusione e disabilità; 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, 

monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione. Le 

scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani 

individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione del 

personale. Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, 

qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative 

vengono incardinate nel Piano dell’Offerta e devono  perciò essere coerenti con il progetto 

didattico di ciascun istituto. La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in 

presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso la 

progettazione. Il Piano nazionale , che mette al centro lo sviluppo della professionalità dei docenti, 

vuole  allineare i livelli formativi  ai migliori standard internazionali. Il piano della scuola entra a 

far parte, con la legge 107, delle attività funzionali all’insegnamento ed è programmato ed 

approvato in maniera collegiale. 
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9.2 – Obbligatorietà della Formazione 

 

La nota MIUR  e il Piano di formazione nazionale, già citati, sanciscono l’obbligatorietà della 

formazione, le cui azioni sono inserite nel PTOF  e sottolineano  che tale obbligo non si 

traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma in  azioni formative rispettose dei 

contenuti del Piano, che può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, 

rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di 

scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli 

docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina 

 
9.3 – Attività di Formazione 

La scuola adotta il presente  piano di formazione e di aggiornamento che si concretizza 

nell’articolazione di una progettazione interna che vuole rispondere alle esigenze formative collettive 

ed individuali in relazione ad una professione oggi in rapida evoluzione, ad una realtà giovanile in 

trasformazione ed alla attuale situazione dell’I.T.C.E.T   “L. Sciascia”  con le sue prospettive di 

crescita culturale e organizzativa , in coerenza con il piano di miglioramento. Tenendo conto della 

normativa e delle attuali esigenze, vengono individuati i seguenti ambiti su cui progettare la 

formazione : 

• I processi di innovazione in atto 

• Il potenziamento e il miglioramento della qualità professionale 

• La valutazione e il miglioramento del sistema scolastico 

• La didattica per competenze 

• L’innovazione metodologica 

• I temi  del successo scolastico anche in  situazioni di disagio  

Per raggiungere gli obiettivi di miglioramento, la scuola favorisce i seguenti livelli : 

• Formazione connessa alle scelte e alle priorità di miglioramento d’istituto che coinvolgono l’intera 

comunità scolastica 

• Formazione connessa a priorità di carattere nazionale  

• Formazione lasciata alla libera iniziativa dei singoli docenti per partecipazione ad attività con finalità 

coerenti con gli obiettivi della scuola. 
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La scuola promuove le seguenti iniziative :  

• Attività formative strutturate (con lezioni, esercitazioni e produzione di materiale, ecc..) 

• Attività di ricerca didattica, documentazione, condivisione e confronto di conoscenze, diffusione di 

buone pratiche per un approccio innovativo e coerente in linea con le leggi di riordino e di 

riforma,progettando in proprio o in rete con altre scuole. 

 La nota MIUR 2915 del 15/09/16 indica la strutturazione della formazione in Unità Formative 

che dovranno declinare la struttura di massima di ogni percorso, nonché le conoscenze, le 

abilità e le competenze riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e 

quale risultato atteso del percorso formativo.  

Il personale non-docente, in linea con il piano di miglioramento che coinvolge la comunità scolastica e 

in coerenza con le finalità del settore, parteciperà ad iniziative specifiche da delinearsi con il Dirigente 

Scolastico e il Direttore dei servizi amministrativi. Il personale, compatibilmente con le esigenze di 

servizio,  è autorizzato dal Dirigente Scolastico ad aderire ad iniziative che vengano 

dall’Amministrazione o da soggetti esterni riconosciuti dall’Amministrazione, senza oneri finanziari, 

con l’obbligo di documentare le modalità di realizzazione e di partecipazione presentando al Collegio 

dei Docenti o all’Assemblea del Personale A.T.A. i materiali prodotti. 

 
              9.4 – Sicurezza 

 
La scuola , in linea con la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori che impone 

l’obbligatorietà della formazione e dell’informazione, stilerà un percorso formativo o di 

aggiornamento sui temi specifici previsti dalla  legge. 
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9.5 – Collaborazioni 
   
La scuola per la realizzazione delle iniziative di formazione  si avvale della collaborazione e 

dell’intervento dell’Università, dell’A.S.P. di Agrigento,    di formatori del MIUR e di esperti in 

ambito nazionale sulle tematiche  didattico-educative e normative della scuola e sulle 

problematiche che afferiscono al mondo giovanile, di associazioni professionali e disciplinari 

operanti sul territorio. La scuola potrà mettere i propri locali a disposizione dell’Amministrazione 

e/o di soggetti esterni per favorire iniziative di formazione, che abbiano una ricaduta sul personale 

o che comunque promuovano la funzione della scuola come centro di opportunità culturali per il 

territorio. 

 
9.6 – Risorse economiche 

 
Le risorse complessive disponibili per la formazione del personale docente e non docente della 

scuola  sono stabilite dal comma 125 della legge 107  del 13 luglio 2015  e dal nuovo “Piano di 

formazione nazionale “ del 3 ottobre 2016. 

 
 
 

9.7 – Compenso aggiuntivo 

Nessun compenso è previsto nell’ambito della programmazione del fondo dell’istituzione 

scolastica per la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento comprese nel 

presente piano, secondo la normativa vigente in materia. Quanto previsto dal comma 121     (carta 

elettronica per l’aggiornamento o bonus) finanziato ai sensi del comma 123 legge 107 del 13/7/15, 

è a totale carico dell’Amministrazione e ad essa attiene. 
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CAPITOLO 10 

VALUTAZIONE 

 
 10.1 ESPLICAZIONE LIVELLI 

 10.2 MODALITÀ E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

10.3 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

10.4 CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE  

10.5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

10.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

10.7 VALUTAZIONE FINALE 

10.8 CREDITO FORMATIVO 

10.9 CREDITO SCOLASTICO 

10.10 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

10.11 AUTOVALUTAZIONE 

 SOGGETTI E FREQUENZE DEI LIVELLI VALUTATIVI 

 STANDARD FORMATIVI D’ISTITUTO 

 TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 

10.12 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
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10.1 - Esplicazione livelli 
 

La valutazione, momento particolare del processo formativo, si collega all’apprendimento, 

all’acquisizione di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione della scuola è uno 

strumento promotore che favorisce il raggiungimento di finalità formative. 

La verifica ha lo scopo di : 

• assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze; 

• controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini 

prestabiliti; 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

• pervenire alla classificazione degli studenti. 

I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di 

classe, sono i seguenti: nel primo livello vengono raggruppati gli allievi con una valutazione non 

superiore a tre e con un giudizio di molto scarso; nel secondo livello quelli che raggiungono il quattro 

con un giudizio di scarso; nel terzo livello quelli con una valutazione di cinque e con un giudizio di 

mediocre; nel quarto livello quelli che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente; nel quinto 

livello quelli con una valutazione di sette–otto con giudizio di discreto–buono infine, nel sesto livello 

gli allievi che raggiungono una valutazione di nove–dieci con un giudizio di ottimo eccellente. 

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la 

capacità di sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità di elaborare 

giudizi personali, non hanno acquisito un linguaggio specifico e chiaro, ne’ adeguate abilità operative. 

Il secondo livello interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con scarse capacità 

di sintesi e con difficoltà nella comprensione. 

Gli allievi del terzo livello hanno conoscenze superficiali, riescono a eseguire analisi guidate, 

effettuano sintesi imprecise, non sempre riescono a motivare i loro giudizi, possiedono un linguaggio 

approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. 

Nel quarto livello rientrano gli alunni che riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando 

un linguaggio corretto anche se non ricco e sono in grado di lavorare in modo autonomo. 

Fanno parte del quinto livello gli alunni con conoscenze approfondite, competenze 

interdisciplinari, capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con un linguaggio 

chiaro e specifico e  con abilità operative autonome. 

Infine il pieno raggiungimento degli obiettivi si ha con gli alunni appartenenti al sesto livello: 

conoscenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi particolareggiate e autonome, capacità di 



I.T.C. E. T. “Leonardo Sciascia” (PTOF) A.S. 2016 - 2019 

 133 

operare approfondimenti e collegamenti con rielaborazioni personali e originali e notevole abilità 

linguistica. 

 

TABELLA DEI LIVELLI 

LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi molto scarso 1- 3 

SECONDO mancato raggiungimento degli obiettivi Scarso 4 

TERZO raggiungimento parziale degli obiettivi Mediocre 5 

QUARTO raggiungimento degli obiettivi essenziali Sufficiente 6 

QUINTO complessivo raggiungimento degli obiettivi discreto- buono 7 - 8 

SESTO pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi ottimo- eccellente 9 - 10 

 

10.2 - Modalità e tipologie di verifica 
 

• Osservazione diretta; 

• Esercizi applicativi; 

• Prove strutturate e semi-strutturate; 

• Prove scritte e orali; 

• Prove pratiche; 

• Colloqui; 

• Osservazione di una prestazione concordata per assi culturali. 
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10.3 - Criteri generali di valutazione 
 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari Competenze 
interdisciplinari 

Possesso 
di dati 

Comprensione 
dei dati 

Applicazione Analisi Capacità di 
sintesi 

Valutazione  
 
Capacità di 
stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Lo 
studente 
conosce 
dati in 

riferimento 
alle 

discipline 
studiate e 

ne sa 
riferire 

Lo studente sa 
dare un 

significato alle 
nozioni che 
possiede, si 
esprime con 
linguaggio 
specifico 

Lo studente 
riesce ad 

applicare le 
conoscenze 
acquisite in 
situazioni di 

varia 
complessità 

Lo 
studente 

riconosce 
gli 

elementi 
costitutivi 

di un 
fenomeno, 

di un 
evento o 

di un 
problema 
complesso 

Lo studente 
riesce a 
cogliere 

l’essenziale 
all’interno di 

una situazione 
e sa 

rappresentarlo 
efficacemente 

Lo studente sa 
rielaborare in 

maniera 
personale, sa 

dare giudizi su 
eventi, idee, 
contenuti del 

sapere, sa 
valutare e 

autovalutarsi 

 

10.4 – Criteri di valutazione attività complementari e integrative 
 

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extracurriculari) sono stati 

individuati alcuni indicatori generali che il Consiglio di classe potrà utilizzare nella sua attività 

valutativa in relazione ai seguenti aspetti: 

Cognitivi 

• Capacità di: 

- organizzare il lavoro; 

- proporre soluzioni originali; 

- valutare realisticamente le soluzioni; 

- ricorrere a strumenti adeguati; 

- verificare le ipotesi; 

- relazionare in modo corretto. 

Comportamentali 

• Capacità di: 

- partecipare al lavoro in modo propositivo; 

- impegnarsi nel portare a termine il compito; 

- essere disponibile al confronto; 

- ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

- prendere decisioni; 

- essere autonomi. 
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Tali indicatori consentiranno di misurare le ricadute che l’attività progettuale in genere può avere 

rispetto al percorso formativo generale di apprendimento. 

 
 

10.5 - Modalità di valutazione 
 

Considerato che la metodologia suggerita si basa essenzialmente sulla programmazione per 

competenze nonché per unità didattiche e che il momento diagnostico assume particolare rilevanza ai 

fini della modifica in itinere del processo di insegnamento-apprendimento, è indispensabile effettuare 

una valutazione iniziale per accertare il possesso dei prerequisiti; si procederà poi alla valutazione 

formativa da non utilizzare per la classificazione di profitto degli studenti, ma per individualizzare 

l’insegnamento e organizzare l’attività di recupero. È bene che tale verifica avvenga al termine di 

ciascuna unità didattica o dopo lo svolgimento di una sua parte significativa. La valutazione 

sommativa, invece, viene effettuata al termine dello svolgimento di un modulo o di un suo segmento 

per classificare gli studenti e utilizza strumenti diversi e articolati (prove scritte non strutturate, prove 

strutturate, prove orali, prove pratiche), mirati ad accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 

prefissati. 

La valutazione di fine periodo deve tenere conto dei risultati delle prove sommative e, specie nei 

primi anni del corso, di altri elementi concordati in seno al Consiglio di classe, quali l’impegno, la 

partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza. Tali elementi devono essere oggetto di 

registrazione in itinere per meglio orientare il percorso di insegnamento-apprendimento. 

Per la valutazione di fine anno è necessario che i Consigli di classe verifichino se i livelli 

raggiunti sono adeguati ai livelli standard minimi di apprendimento indispensabili per la frequenza alla 

classe successiva, fissati in fase di programmazione dell’attività didattica. 

Sintesi dei tre momenti: 

• Iniziale, per accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili ad avviare il processo educativo 

(test d’ingresso con prove strutturate, non strutturate, questionari, osservazione diretta); 

• Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento in itinere; 

• Sommativa, per classificare gli studenti e accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi 

prefissati. 

Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi, si procederà all’accertamento di 

competenze trasversali alle discipline,  in previsione della certificazione delle competenze acquisite. 
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10.6 – Attività di recupero 
 

Gli alunni che nel corso dell’anno scolastico incontreranno difficoltà in qualche disciplina 

saranno proposti dal Consiglio di classe alla successiva attività di recupero da svolgersi dopo ogni 

valutazione quadrimestrale. 

Tali interventi saranno organizzati secondo criteri collegiali adeguati alle indicazioni ministeriali 

e alle disponibilità economiche. 

 

 

10.7 – Valutazione finale 
 

Saranno promossi a giugno gli alunni che avranno riportato una valutazione almeno sufficiente in 

tutte le discipline. Si fa presente però che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. I coordinatori dei Consigli di classe calcoleranno le ore di assenza 

giornaliere comprese quelle relative ad ingressi successivi alla prima ora o a uscite anticipate. Si 

precisa inoltre che se la partecipazione all’ora di lezione è inferiore ai trenta minuti, per ritardo o uscita 

anticipata, la relativa ora sarà considerata d’assenza. 

Gli studenti che presenteranno insufficienza in non più di tre discipline saranno sospesi nel 

giudizio e avranno l’obbligo di colmare le carenze della loro preparazione entro il nuovo anno 

scolastico. Pertanto saranno organizzati nel periodo estivo corsi di recupero e gli alunni, prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico, saranno sottoposti a verifica per accertare il superamento delle 

carenze. In particolare, la verifica scritta sarà effettuata secondo un calendario che verrà pubblicato sul 

sito della scuola e comunicato agli studenti e alle rispettive famiglie. Al colloquio orale parteciperanno 

tutti i docenti di ogni Consiglio di classe. Gli studenti che non hanno colmato sufficientemente le 

lacune registrate non saranno ammessi alla classe successiva. Le famiglie saranno tempestivamente 

informate dei risultati ottenuti. 

 

10.8 - Credito formativo 
 

Esso concorre a formare il credito scolastico ai fini dell’esame di Stato e deriva dalle esperienze 

che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola, coerenti con il suo corso di studi e 

debitamente documentate. 
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L’esperienza maturata per un periodo di tempo significativo e qualificante, deve essere attestata 

dall’Ente, Associazione, Istituzione,… presso cui è stata realizzata. Ogni Consiglio di classe potrà 

valutare: 

• esperienze culturali e artistiche (corsi di lingue, informatica, teatro); 

• esperienze lavorative a contratto; 

• attività di volontariato e/o solidarietà; 

• attività relative all’educazione ambientale; 

• meriti sportivi riconosciuti da organizzazioni con finalità agonistiche. 

 
 

10.9 - Credito scolastico 
 

Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale da ciascuno negli 

ultimi tre anni del corso di studi della scuola secondaria superiore; esso sarà rapportato all’interesse, 

all’impegno, alla partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari, ad eventuali crediti 

formativi, all’assiduità della frequenza scolastica ed alla media dei voti. 

La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della scuola 

superiore, costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle 

prove scritte ed orali degli esami di Stato. Per il terzo, il quarto e il quinto anno di corso il credito 

scolastico sarà calcolato tenendo conto della Tabella A. 

 

Tabella A 
(Sostituisce la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, così come modificata dal D.M. n.42/2007) 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 3° anno 4° anno 5° anno  
M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

 6 < M < 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M < 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 
8 < M < 9 6 – 7 6 - 7 7 – 8 
9 < M < 10 7 – 8 7 - 8 8 – 9 

    

 

Nota: Nella Tabella A, M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
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vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi e 

concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, la media M dei voti, l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

nelle attività complementari e integrative, infine eventuali crediti formativi. Il riconoscimento 

di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. All’alunno sospeso nel giudizio, in caso di 

accertato superamento delle insufficienze, va attribuito il punteggio minimo previsto nella 

relativa banda di oscillazione della tabella. 

Tenendo conto della tabella A si precisa che: se la media dei voti è superiore rispettivamente al 

6,5, al 7,5, all’8,5 e al 9,5 verrà attribuito il punteggio massimo della corrispondente banda di 

oscillazione.  

Si precisa inoltre che per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno di corso se la media dei voti è 

minore dei valori suddetti, il punteggio potrà comunque raggiungere il valore massimo, previsto nella 

relativa banda di oscillazione, in relazione ai seguenti elementi di valutazione: 

• assiduità nella frequenza scolastica; 

• interesse e impegno; partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative quali progetti PON, POR e progetti extracurriculari; 

• eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 

• profitto in religione o nelle attività alternative. 

Tali fattori verranno valutati secondo la seguente tabella: 
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Il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione sarà attribuito con il raggiungimento di 

almeno 0,50. 

Particolare importanza riveste la valutazione della condotta, che incide sulla media dei voti e che 

va valutata secondo comuni parametri di riferimento, che tengono conto dei seguenti INDICATORI 

 
• Frequenza: regolare – discontinua; 

• Partecipazione: 

- Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua; 

- Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante; 

- Positiva: propositiva, stimolante e critica,. 

• Impegno: continuo, discontinuo. 

• Comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile. 

• Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a note disciplinari, 

ritardi e sanzioni. 
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10.10 - Valutazione e Certificazione delle competenze  
 

La riforma della scuola ha reso obbligatoria la certificazione delle competenze, da effettuarsi a 

cura del Consiglio di Classe sulla base dei criteri concordati. 

La competenza è definita come “la comprovata capacità di utilizzare conoscenze,  abilità e 

capacità personali, sociali e/o  metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo 

professionale e personale”. 

Per valutare il livello di acquisizione delle competenze, il Consiglio di classe predispone  prove  

specifiche in relazione a quelle attese, eventualmente ricorrendo anche all’aiuto di esperti esterni; la 

valutazione, terrà comunque conto anche dell’osservazione sistematica dei progressi degli allievi. 

Sono stati individuati i seguenti  livelli di valutazione delle competenze: 

• l’alunno risolve i problemi standard; 

• l’alunno utilizza altri metodi per risolvere gli stessi problemi in contesti familiari; 

• l’alunno riflette sulle possibili strategie di soluzione alla ricerca di quella più efficace. 

La certificazione delle competenze si affianca alla valutazione tradizionale. 
 

 

10.11 - Autovalutazione 
 

Un sistema di valutazione in una scuola moderna prevede di: 

• adeguare il tasso di produttività agli investimenti; 

• pervenire al soddisfacimento dell’utenza; 

• promuovere un corretto rapporto tra sviluppo economico e sistema formativo; 

• migliorare la funzionalità delle procedure; 

• promuovere modelli positivi di politica scolastica. 

L'autoanalisi sarà realizzata nel nostro Istituto, mediante questionari di rilevazione per monitorare i 

seguenti aspetti: 

Dimensione relazionale 

− docente-docente; 

− docenti-alunni; 

− docenti-genitori. 

Dimensione didattica 

− Didattica e docimologia; 

− continuità; 
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− recupero; 

− individualizzazione e integrazione. 

Dimensione logistico-organizzativa 

− locali, spazi, laboratori, strumenti ecc.; 

− funzionalità della Dirigenza, degli uffici amministrativi, del personale ausiliario; 

− gestione delle risorse strumentali e umane. 

La rilevazione dei dati avverrà mediante la somministrazione di questionari predisposti allo 

scopo, i cui destinatari saranno: i docenti, gli alunni, i genitori. 

I dati raccolti saranno comunicati e condivisi in Collegio dei docenti perché ciascuno possa 

operare le proprie riflessioni e proporre dei correttivi e/o dei potenziamenti, per rendere più 

funzionale il servizio scolastico. I dati emersi saranno comunicati al Consiglio d’Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

I docenti, il personale ATA, gli alunni e i genitori saranno monitorati sulla: 

• efficacia strutturale (adeguatezza dell’edificio, delle attrezzature, degli spazi, degli arredi, 

delle tecnologie, del personale docente e non docente); 

• efficacia progettuale (progetti attivati e risultati in termini di partecipazione, di successo 

scolastico e formativo); 

• efficacia operativa (utilizzazione delle risorse disponibili, assenze del personale); 

• efficienza economico-finanziaria (capacità di spesa, attività negoziale); 

• capacita di ricerca, di innovazione, di aggiornamento (dotazioni librarie e riviste, 

sperimentazioni, iniziative di formazione). 

 

Soggetti e suddivisione dei momenti valutativi 

I soggetti della valutazione sono interni all’Istituto: singoli docenti, Consigli di Classe, Collegio 

dei docenti. 

Per l’anno scolastico in corso la valutazione sarà quadrimestrale. 

Standard formativi d’Istituto 

Il Collegio dei Docenti definisce gli standard di apprendimento per classi parallele, validi a 

livello di Istituto ed il profilo formativo, in termini di conoscenze e competenze, da garantire al 

termine del percorso di studi.  

I docenti di discipline affini concordano i criteri di valutazione le eventuali prove di verifica e ne 

informano le famiglie. 

I docenti favoriscono l’autovalutazione del singolo allievo e dispongono di strumenti per 

l’autovalutazione dell’insegnamento a livello personale e di gruppo. 
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Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti favoriscono la realizzazione di standard d’istituto relativi 

alle prestazioni culturali e formative degli alunni. 

Tipologia degli strumenti utilizzati 

Gli strumenti utilizzati per conseguire gli standard definiti dal Collegio dei docenti sono: 

questionari, esercitazioni, prove strutturate e semi-strutturate, saggi brevi, elaborazioni personali, 

colloqui, prove pratiche. 

 

 

10.12 – Valutazione del servizio scolastico 
 

La valutazione del servizio scolastico comprende la verifica del PTOF, le azioni e i momenti 

precedentemente illustrati, e tutte le esperienze di monitoraggio e valutazione di sistema riguardanti le 

attività complementari e integrative. 

Sarà così possibile operare una sintesi del processo valutativo nel suo complesso proiettando la 

scuola verso obiettivi di elevata qualità, incrementandone la capacità di lettura della propria identità e 

promuovendo la riprogettazione, la crescita e il miglioramento. 

La valutazione, per mezzo di un’azione di monitoraggio, si soffermerà sui seguenti punti: 

1. conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell’Istituto; 

2. intervenire su eventuali disfunzioni emerse; 

3. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato. 
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APPENDICE 
 
 

ORGANIGRAMMA E MANUALE ORGANIZZATIVO 

ORGANIGRAMMA SEDE OPERATIVA 
 AREA ORIENTAMENTO 

 AREA OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE INIZIALE 

AREA FORMAZIONE SUPERIORE 

AREA FORMAZIONE CONTINUA 

ATTIVITA’ RIVOLTE AD UTENZE SPECIALI 

REQUISITI DELLE VARIE FUNZIONI E FIGURE PROFESSIONALI 

AMBITI DI ATTIVITÀ 
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L’accreditamento dell’Istituto quale ente di orientamento e formazione professionale per la 

Regione Sicilia è avvenuto provvisoriamente nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006, per effetto del 

D.A. 03/Serv. Gest. del 30 aprile 2003, in data 16/06/2003, secondo il seguente progetto: 

 
 

ORGANIGRAMMA SEDE OPERATIVA 
 
 

 

 

  

  1 

 

 

 

 

 2  

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE DIREZIONE: 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Marino 

 

FUNZIONE DIREZIONE AMMINISTRATIVA: 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E  AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Giovanna Tortorici 

 

FUNZIONE ANALISI DEI BISOGNI, PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO, VALUTAZIONE: 

Proff.ri: O. Di Fede, T. De Marco, R. Leto, L. Cumbo, G. Parisi 

REFERENTE ACCREDITAMENTO: 
Prof. Elena Chiarelli 
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AREA ORIENTAMENTO 
 

 

3 

 

 

 

5 

  

 

AREA OBBLIGO FORMATIVO, 

FORMAZIONE INIZIALE 
     

 

 6.1 

 

 

 7 

  

 

AREA FORMAZIONE SUPERIORE 
 

 

 6.2 

 

 

 7 

 

   

FUNZIONE ANALISI DEI BISOGNI, 
PROGETTAZIONE/COORDINAMENTO/ 

VALUTAZIONE: 
Proff.ri: R. Leto, L. Cumbo,  T. De Marco, G. Parisi 

FUNZIONE SERVIZI ORIENTATIVI: 
Proff.ri: G. Russo, T. De Marco, M.E. Sciortino 

FUNZIONE DOCENZA: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico 

FUNZIONE TUTORAGGIO: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico 

FUNZIONE DOCENZA: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico 

FUNZIONE TUTORAGGIO: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico 
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AREA FORMAZIONE CONTINUA 
 

 6.3 

 

 

 7 

  

 

 

ATTIVITÀ RIVOLTE AD UTENZE SPECIALI 
(handicap ed utenze speciali, settore socio assistenziale) 

 

 

 8 

 

 

 

 9 

 

 

 10 

 

 

 

REQUISITI DELLE VARIE FUNZIONI E FIGURE PROFESSIONALI 
 

1 FUNZIONE DIREZIONE:  

esperienza: responsabilità significative da almeno tre anni nel campo della formazione/educazione 

e/o nel campo dei servizi alle imprese o di direzione di esse; preparazione personale/esperienza 

significativa in materia della gestione delle risorse umane, gestione dei sistemi qualità, 

organizzazione aziendale; 

aree di attività: definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio, 

coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative, supervisione della 

FUNZIONE DOCENZA: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico 

FUNZIONE TUTORAGGIO: 
Tutti i docenti interni ed esperti esterni del 

settore specifico FUNZIONE COORDINAMENTO: 
Prof. S. Lentini 

SPECIFICHE COMPETENZE SOCIO-
PSICOLOGICHE E SANITARIE: 
Esperti esterni del settore specifico 

FUNZIONE TUTORING: 
Proff.ri M. Barbello, G. Burgio, M. G. Cipolla, 

G. Cumbo, , C.V. Capodicasa S. Danile, S. 
Lentini, A. Palermo, D. Restivo,  

SPECIFICHE COMPETENZE SOCIO-
PSICOLOGICHE E SANITARIE: 
Esperti esterni del settore specifico 
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manutenzione e miglioramento del servizio, gestione delle relazioni e degli accordi con la 

committenza, valutazione e sviluppo delle risorse umane, gestione relazioni locali con le imprese, le 

istituzioni e gli attori locali, promozione e commercializzazione dei servizi formativi e/o 

orientamento 

 

2 FUNZIONE DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

esperienza significativa di almeno due anni nella gestione di fondi e/o nell’area gestionale, 

amministrativa, finanziaria; 

aree di attività: coordinamento e supervisione della gestione contabile e degli adempimenti 

amministrativo-contabili-fiscali, del controllo economico, della rendicontazione delle spese, della 

gestione amministrativa del personale 

 

3 FUNZIONE DI ANALISI DEI BISOGNI, PROGETTAZIONE/COORDINAMENTO/ 

VALUTAZIONE:  

esperienza di due anni come docenti, tutor, coordinatori, progettisti, valutatori del processo 

formativo e una formazione metodologico/didattica generale, o altre esperienze lavorative in settori 

affini o possesso di laurea specialistica attinente;  

aree di attività: lettura e rilevazione del fabbisogno formativo e orientativo, progettazione di 

massima, esecutiva e di dettaglio, monitoraggio delle azioni o dei programmi e valutazione dei 

risultati, pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed 

organizzative 

 

4 REFERENTE  ACCREDITAMENTO 

 referente nei confronti dell’Amministrazione per qualunque tematica connessa con 

l’accreditamento, custodisce ed eventualmente rende disponibili, durante le visite ispettive in loco, 

tutta la documentazione probatoria del possesso dei requisiti che hanno portato al rilascio 

dell’accreditamento, comunica tempestivamente al legale rappresentante qualunque mutamento di 

tali requisiti sollecitandolo a darne la dovuta comunicazione all’Amministrazione 

 

5 FUNZIONE SERVIZI ORIENTATIVI 

esperienza professionale, titolo di studio di livello superiore, due anni di esperienza nei processi di 

orientamento, ex- docenti, tutor e coordinatori previa preparazione metodologica sul processo di 
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orientamento; per i servizi di consulenza orientativa sono previste specifiche competenze socio-

psicologiche per utenze critiche e queste attività possono essere anche esternalizzate. 

 

6  FUNZIONE DOCENZA 

6.1 FUNZIONE DOCENZA (obbligo formativo) 

rapporto continuativo in relazione alla durata degli interventi, esperienza professionale di almeno 

due anni nel campo della formazione o nelle imprese, preparazione metodologica sul processo di 

insegnamento/apprendimento;  

aree di attività: progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione 

della formazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti 

 

6.2 FUNZIONE DOCENZA (formazione superiore) 

prestazione in rapporto alla durata dell’attività di docenza e delle azioni preliminari e successive, 

esperienza professionale di almeno due anni nel campo della formazione o nelle imprese, 

 preparazione metodologica sul processo di insegnamento /apprendimento; 

aree di attività: progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione 

della formazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti. 

 

6.3 FUNZIONE DOCENZA (formazione continua) 

prestazione in rapporto alla durata degli interventi,  

esperienza professionale di almeno due anni nel campo della formazione o nelle imprese, 

preparazione metodologica sul processo di insegnamento/apprendimento;  

aree di attività: progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione, erogazione 

della formazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti. 
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7 FUNZIONE TUTORAGGIO 

rapporto di lavoro in relazione alla durata delle attività, esperienza di almeno un anno nel settore  

della formazione, formazione metodologica nella conduzione di gruppi in formazione o possesso 

di laurea specialistica attinente; 

aree di attività: animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo, 

insegnamento e realizzazione stage e tirocini formativi e orientativi, analisi dei bisogni individuali 

di assistenza all’inserimento lavorativo, relazioni operative con imprese, servizi per l’impiego, 

istituzioni e attori locali anche per l’inserimento lavorativo. 

 

8 FUNZIONE COORDINAMENTO 
preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali; 

 

9 FUNZIONE TUTORING  

preparazione metodologica specifica, esperienze lavorative nel settore delle utenze speciali; 

 

10 SPECIFICHE COMPETENZE SOCIO-PSICOLOGICO - SANITARIE 

disponibilità di specifiche competenze socio-psicologiche e, dove necessario, sanitarie reperibili 

anche con accordi con strutture esterne. 
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AMBITI DI ATTIVITÀ 
 

L’Istituto è accreditato per gli ambiti generali seguenti: 

a) Orientamento; 

b) Formazione Professionale. 

L'ambito “orientamento” riguarda  le attività destinate a tutte le tipologie di utenti, portatori di 

fabbisogni di informazione, formazione e consulenza orientativa.  

L’ambito “formazione professionale”  riguarda le seguenti macrotipologie formative: 

Obbligo formativo – comprende i percorsi per l’obbligo formativo realizzati nel sistema regionale, 

nell’ambito del contratto di apprendistato e dell’alternanza scuola lavoro. l’Obbligo formativo serve ad 

innalzare il livello di istruzione e di formazione dei giovani fino al diciottesimo anno di età, 

consentendo loro di completare un percorso scolastico o formativo e acquisire una qualifica 

professionale spendibile e riconosciuta sul mercato del lavoro. Introdotto nel 1999, l'obbligo formativo, 

è l'obbligo di conseguire, dopo la licenza media, un diploma di scuola media superiore oppure una 

qualifica professionale. Il conseguimento del diploma richiede 5 anni di studio in una scuola media 

superiore, mentre la qualifica professionale può essere conseguita attraverso tre canali:  

• frequentando una scuola media superiore  

• frequentando corsi di formazione  

• lavorando come apprendista.  

 

L'obbligo formativo si considera soddisfatto, anche senza il conseguimento di una qualifica o di un 

diploma, al raggiungimento dei 18 anni. E' possibile passare da un canale all'altro col riconoscimento 

del credito formativo acquisito. L'obbligo formativo è al momento in via di attuazione. 

Formazione superiore – comprende la formazione post-obbligo formativo, l’Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari. 

Costituisce un nuovo percorso formativo breve che ha lo scopo di preparare, dopo la scuola secondaria, 

tecnici intermedi con un’elevata specializzazione. 
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Formazione continua – destinata ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la 

formazione è propedeutica all’occupazione, ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo, 

disoccupati adulti e formazione permanente.  

L’Apprendistato presenta nuovi vantaggi, per il giovane che può svolgere un’esperienza lavorativa e 

nel contempo essere formato, e per l’azienda, che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che 

previdenziali 

Attività specifiche: 

Attività rivolte ad utenze speciali (handicap ed utenze speciali, settore socio assistenziale). 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Patrizia Marino, riceve per appuntamento che deve essere 

conciliato con le esigenze di servizio;pertanto,si consiglia di fissarlo con qualche giorno di anticipo. 

La segreteria è aperta al pubblico, alunni compresi, nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11:30 

alle ore 12:30; è prevista l’apertura pomeridiana durante il periodo delle attività didattiche nella 

giornata di mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. 

Il calendario del ricevimento dei genitori viene comunicato all’inizio dell’anno con apposita 

circolare e rimane affisso all’albo della scuola. 

Il Servizio Alunni, istituito per venire incontro ad esigenze di vario genere degli studenti e per il 

controllo e la giustificazione dei ritardi, è attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

La scuola rimane aperta per attività sportive, integrative, facoltative e di recupero nei giorni da 

lunedì a sabato dalle ore 14:30 alle ore 18:00. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Carta dei servizi e il Regolamento di Istituto. 

Il presente PTOF per il periodo 2016/2019 è stato deliberato all’unanimità dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 26/10/2016  e dal Consiglio d’Istituto nella seduta  del 29/11/2016. 
 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017 la stesura del presente PTOF è stata curata, con la collaborazione preziosa e 

indispensabile del Dirigente Scolastico e dei  colleghi dello staff, dalla prof.ssa Ornella Di Fede in qualità di Docente 

Funzione Strumentale Area 1. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Marino 


