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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di 
Agrigento con il motto “Una scuola attenta ai ragazzi”rappresenta una 
solida realtà formativa per la città di Agrigento ed i paesi limitrofi. Esso, 
costituito sin dal 1989 da una sede ad  Agrigento  e  successivamente da 
una sezione staccata a Porto Empedocle, ha registrato nel tempo un 
incremento crescente nel numero delle iscrizioni che sono state sino ad 
oggi sempre considerevoli; altresì,vanta un trentennio di intensa attività 
didattica ed educativa,volta ad accogliere sempre le istanze relative ai 
bisogni dell’utenza in aderenza, anche, alle richieste del territorio. Gli 
iniziali indirizzi Iter, Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli Istituti 
Tecnici, modificano la loro fisionomia e si propongono nel settore 
Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore 
Economico come “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il 
primo indirizzo, dopo il primo biennio, si propone in due distinte 
articolazioni: “Relazioni Internazionali e Marketing” e “Sistemi Informativi 
Aziendali”.Questo sostanziale cambiamento di indirizzi, più adeguato ai 
tempi e alle esigenze di una utenza più incline ai sistemi informatici e 
tecnologici, ha modificato la tradizionale configurazione dell’Istituto che 
da I.T.C. – Istituto Tecnico Commerciale diventa I.T.C.E.T. - Istituto Tecnico 
Commerciale e Tecnologico. Il successo dei nuovi indirizzi ed il costante 
aumento della popolazione scolastica portano ad un ulteriore 
ampliamento dell’Istituto anche in sede territoriale e così presso la sede 
associata di Porto Empedocle viene attivato, nel settore economico, il 
corso di “Amministrazione, Finanza e Marketing” ed un Corso Serale per 
lavoratori finalizzato a favorire pari opportunità ad un’utenza che, per 
molteplici fattori, risulta svantaggiata. Gli indirizzi di studio avviati, grazie 
all’impegno ed alla professionalità del Dirigente Scolastico, dott.ssa 
Patrizia Marino e a tutto il personale docente e non docente che 
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quotidianamente si spende con intensa e proficua attività, sono 
funzionanti tutti a regime, fatta eccezione per corso di “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” della sede empedoclina che, dopo una fase di 
decrescita nelle iscrizioni, oggi praticamente non risulta più attivo. Il 
bacino di utenza degli alunni che frequentano l’Istituto Scolastico 
comprende molti comuni della provincia di Agrigento;tale aspetto crea il 
fenomeno del pendolarismo. Il contesto socio-economico del territorio si 
caratterizza per una evidente condizione di disagio. Una marcata crisi 
occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile, ha favorito la 
ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. Il nostro 
Istituto, per venire incontro alle esigenze del territorio, in questi anni ha 
attivato, da un lato, nuovi indirizzi le cui competenze e professionalità 
sono richieste dal mondo del lavoro e dall’altro ha previsto 
l’organizzazione di stage, master, corsi di approfondimento volti a favorire 
l’alternanza scuola-lavoro e garantire ulteriori competenze ed esperienze 
agli alunni. Quanto realizzato ha permesso che l’I.T.C.E.T.“Leonardo 
Sciascia” sia diventato un punto di riferimento importante del settore 
scolastico e culturale della Provincia di Agrigento.Per meglio soddisfare i 
bisogni dell’utenza,  si è consolidata negli anni  presso la sede associata di 
Porto Empedocle  l’esperienza del corso serale rivolto a studenti adulti e 
lavoratori, in un’ottica di apprendimento permanente. Si registra un calo 
demografico  in relazione al decremento dell’indice di natalità, all’esodo 
continuo per disoccupazione e alla tendenza al progressivo 
invecchiamento della popolazione. Con riferimento alla distribuzione 
territoriale si evidenzia, 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. Talvolta, la poco funzionale dislocazione 
territoriale delle scuole ha comportato disagi agli utenti, generando 
fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà 
del percorso formativo o cambiamenti di indirizzo. In particolare,nel territorio 
empedoclino il contesto sociale, culturale ed economico rientra in una realtà caratterizzata da 
un alto disagio economico e sociale, oltre che da processi migratori e da dinamiche 
occupazionali instabili.               
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITCET - LEONARDO SCIASCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AGTD09000R

Indirizzo
VIA QUARTARARO PITTORE S.N.C. AGRIGENTO 
92100 AGRIGENTO

Telefono 0922619319

Email AGTD09000R@istruzione.it

Pec agtd09000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itcsciascia.gov.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

INFORMATICA•
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 587

 LEONARDO SCIASCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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Codice AGTD09001T

Indirizzo
VIA GIORGIO LA PIRA, 10 PORTO EMPEDOCLE 
92014 PORTO EMPEDOCLE

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 16

 I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AGTD090506

Indirizzo
VIA GIORGIO LA PIRA, 10 PORTO EMPEDOCLE 
92014 PORTO EMPEDOCLE

Edifici
Via GIORGIO LA PIRA 1 - 92014 PORTO 
EMPEDOCLE AG

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

Gli iniziali indirizzi Iter, Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli Istituti 
Tecnici, hanno modificato  la loro fisionomia e si sono proposti  nel settore 
Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore Economico 
come “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il primo, dopo il 
primo biennio, si scinde  in due distinte articolazioni: “Relazioni Internazionali 
e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”.Questo sostanziale 
cambiamento, più adeguato ai tempi e alle esigenze di una utenza più incline 
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ai sistemi informatici e tecnologici, ha modificato la tradizionale 
configurazione dell’Istituto che da I.T.C. – Istituto Tecnico Commerciale- 
diventa I.T.C.E.T. - Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 2

Multimediale 1

Robotica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento
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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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Con l’adesione, nell’anno scolastico 2009/2010, al Piano regionale 
per l’innovazione dell’Istruzione Tecnica, il nostro Istituto ha 
iniziato ad avviare la fase sperimentale d’inizio della riforma con 
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 
già in fase sperimentale. Il nostro Istituto continua 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 un’ottica di integrazione tra formazione e 
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lavoro, impartisce l’insegnamento della scienza e della tecnica 
entro un orizzonte generale che vede la cultura come un tutto 
unitario, dove pensiero ed azione strettamente legati offrono una 
chiave di lettura adeguata alla complessità della società di oggi, 
sviluppando personalità complete in grado di cogliere le sfide 
presenti nella realtà e capaci di risposte adeguate e dotate di 
senso. Il pieno sviluppo della persona 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. 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,  
consente 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,giuridico ed economico. 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 
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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.

 

   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Ridurre la concentrazione dei trasferimenti in altre istituzioni scolastiche nel primo e 
nel secondo biennio.
Traguardi
Avvicinarsi alla media provinciale dei trasferimenti.

Priorità
Incrementare l'attività laboratoriale con l'utilizzo di metodologie inclusive.
Traguardi
Acquisizione di efficaci metodi di studio individuali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il gap formativo delle prove Invalsi all'interno delle classi e tra le classi 
dell'Istituto.
Traguardi
Innalzare il risultato degli esiti per raggiungere almeno il livello 3 in italiano e 
matematica per tutti gli alunni. Migliorare i livelli di apprendimento Inglese 
Listening.

Priorità
Potenziare le attività di esercitazione finalizzate all'uso della piattaforma INVALSI.
Traguardi
Migliorare i risultati partendo da una corretta interpretazione dei dati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscienza di se' soprattutto 
in alcune sezioni.
Traguardi
Formare uno studente attivo, consapevole dei valori sociali e civili.

Priorità
Imparare e organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che di gruppo, 
a seconda delle necessità personali e nella consapevolezza delle proprie 
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opportunità, già a partire dal primo biennio.
Traguardi
Ridurre il disagio derivante dal passaggio da un ordine di scuola all'altro per 
prevenire l'insuccesso scolastico.

Risultati A Distanza

Priorità
Esaminare il monitoraggio dei risultati post diploma conseguiti dagli studenti e le 
scelte operate sia in campo universitario che lavorativo.
Traguardi
Aumentare il numero di studenti iscritti alla universita' e per gli altri favorire 
l'inserimento nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto mira al pieno sviluppo della persona dello 
studente al fine di renderlo consapevole dei propri diritti e dei 
propri doveri al fine di  comprendere l'importanza dello studio e 
del lavoro, strumenti indispensabili per la sua realizzazione 
all'interno della società.  Per tale motivo l'Istituto persegue una 
conoscenza capace di armonizzare la dimensione cognitiva e 
pratica adottando un modello culturale che superi la concezione 
gerarchica dei saperi e valorizzi sia le discipline tecniche e 
scientifiche che quelle umanistiche. Tutte le attività formative ed 
educative mirano 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).Considerati tali aspetti l'Istituto individua gli obiettivi da 
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perseguire nel prossimo triennio, in coerenza con le priorità già 
definite nel RAV e con le indicazioni dell'Atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico del 12/09/2018.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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'autoimprenditorialità

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a 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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMIAMOCI, ORIENTIAMOCI E CONTINUIAMO...  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a creare un rapporto continuo tra la scuola secondaria di primo 
grado e la scuola secondaria di secondo grado al fine di far maturare agli allievi una 
scelta consapevole per il loro futuro. La verticalizzazione del processo permette uno 
scambio di idee proficuo tra due ordini di scuola che presentano peculiarità diverse, 
ma si proiettano a un progetto comune, che caratterizzerà la loro vita civile e 
lavorativa. Per l'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto ha individuato come tematica da 
affrontare il Bullismo e il Cyberbullismo, in quanto essa coinvolge sia gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado che quelli della scuola secondaria di secondo 
grado. Attraverso il confronto su un argomento di interesse comune, i giovani allievi 
in entrata hanno l'opportunità di conoscere e sperimentare in prima persona le 
metodologie e le strutture presenti nell'Istituto e comprendere le competenze che 
potranno acquisire, utili per il loro inserimento nel mondo del lavoro o per la 
prosecuzione degli studi. La finalità dell'argomento trattato è la formazione di un 
cittadino che possa comprendere il proprio benessere sia fisico che emotivo e 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. L'allievo deve acquisire la 
capacità di agire da cittadino responsabile partecipando pienamente alla vita civica e 
sociale. Con la conoscenza dell'Istituto egli apprende, altresì, che 
esistono opportunità e contesti nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali in un contesto di innovazione 
e di processi creativi in evoluzione, conservando al tempo stesso il patrimonio 
espressivo e le tradizioni culturali. Nello svolgimento del percorso un ruolo 
fondamentale è riservato al rapporto continuo con i genitori, i quali sono chiamati 
ad esprimere le loro opinioni sull'azione dell'Istituto attraverso un questionario 
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somministratogli nel mese di Marzo.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nell'attivita' di orientamento e 
monitorare i risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione dei trasferimenti in altre istituzioni 
scolastiche nel primo e nel secondo biennio.

 
"Obiettivo:" Promuovere una scelta consapevole e definitiva del percorso 
di studio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione dei trasferimenti in altre istituzioni 
scolastiche nel primo e nel secondo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA BULLISMO E 
CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019
Studenti della scuola 
secondaria di primo 

grado
Docenti

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Arma dei Carabinieri

Responsabile

Prof.ssa Di Rosa Vincenza

Risultati Attesi

Gli allievi del nostro Istituto e una rappresentanza delle classi terminali delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio circostante acquisiscono una formazione 
completa sulla tematica del bullismo, grazie al Convegno che si svolge nel mese di 
Dicembre. Per un'intera giornata nel mese di Gennaio tutti gli alunni delle classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati dai propri docenti, assistono a 
delle reali lezioni di alcune discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Si auspica che 
gli allievi coinvolti possano apprezzare le peculiarità delle discipline d'indirizzo per una 
valida e durevole scelta che li proietterà nel futuro.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NON PIÙ OSPITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Genitori Docenti

Studenti delle classi prime 
dell'anno scolastico 

2019/2020

Responsabile
La prof.ssa Vincenza Di Rosa
Risultati Attesi

I risultati attesi vertono sulle conferme d' iscrizione che si prevedono entro il 31 
Gennaio. Nel mese di Marzo si svolge un incontro presieduto dal DS con gli alunni 
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inscritti per l'anno scolastico 2019/2020 e le loro famiglie per informarli 
sull'organizzazione dell'Istituto e sulle attività extracurriculari previste. I docenti 
illustrano i contenuti e le competenze da acquisire in itinere e al termine del 
quinquennio. L'obiettivo della riunione è anche raccogliere eventuali considerazioni e 
suggerimenti da parte dei genitori al fine di migliorare l'offerta formativa per l'anno 
scolastico successivo e creare con gli interlocutori un rapporto sinergico.

 L'UGUAGLIANZA È IL VALORE DELLA DIVERSITÀ  
Descrizione Percorso

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di sottolineare il valore della diversità, intesa 
non come limitazione, ma come ricchezza e opportunità di crescita e confronto per 
tutti. L'agire insieme oltre ad essere uno strumento di sviluppo e di coesione 
all’interno di un gruppo sociale, permette di mettere a confronto le differenze 
rendendole una risorsa.  Bisogna abbandonare la tendenza fortemente radicata, che 
emargina chi è “diverso” dall’idea di normalità, solitamente accettata dalla società in 
cui si vive. Quando si parla di integrazione, l’attenzione deve essere rivolta  
all’ambiente scuola, alla famiglia, alle amicizie, alla società. Entrare in relazione con 
l'altro permette di conoscere un'identità "diversa" dalla nostra. La discriminazione 
limita le possibilità di sviluppo delle potenzialità di ogni individuo. Se ogni allievo 
porta a scuola la propria cultura, le proprie esperienze affettive, cognitive, emotive, 
la propria storia, se intesse una rete di scambi reciproci con compagni ed educatori, 
se riconosce parte di sé nell’altro, se apprezza le diversità di genere, di 
temperamento, di carattere, di abilità, allora la classe diventa una ricchezza di 
esperienze e conoscenze, che apre la strada all’accettazione, alla valorizzazione di 
ogni individuo e di ogni condizione umana, senza distinzione alcuna. La scuola per 
realizzare tali obiettivi struttura delle attività coerenti a quanto si propone. I tre 
progetti previsti rappresentano l'intento inclusivo della scuola, ma la loro azione è 
integrata da altri progetti inseriti nel PTOF. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscienza 
di se' soprattutto in alcune sezioni.

 
"Obiettivo:" Riconoscere il valore della diversità per la formazione 
dell'identità del cittadino responsabile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare il senso del dovere, il rispetto delle regole, la coscienza 
di se' soprattutto in alcune sezioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D'ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa G.Parisi

Risultati Attesi

La proposta di uno Sportello di Ascolto Psicologico che accoglie gli studenti in un 
momento evolutivamente molto delicato e controverso, quale l’adolescenza, si pone 
come opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la 
dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche spazio in cui fare prevenzione 
rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di rischio. Gli studenti 
usufruiscono così della consulenza psicologica gratuita all’interno dell’istituto dove 
possono discutere dei loro problemi, delle loro difficoltà con il mondo della scuola, 
della famiglia, dei pari. Parallelamente, lo stesso servizio è offerto anche agli insegnanti 
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e i ai genitori che si ritrovano quotidianamente impegnati in prima persona nel 
processo di apprendimento e di sviluppo psicosociale degli adolescenti. L’intento del 
servizio è dare un supporto al sistema scolastico, al processo di crescita formativa e di 
offrire una consulenza precisa e attenta attraverso una relazione di aiuto 
essenzialmente dialogica. 

Il servizio di consulenza e di ascolto per gli alunni intende perseguire i seguenti 
obiettivi:

 Sostenere gli allievi nel superamento dei compiti di sviluppo, relazionali e scolastici in 
particolare

 Offrire uno spazio di confronto, analisi e riflessione per “poter pensare” le proprie 
esperienze emotive, affrontando le difficoltà, migliorandone la comprensione e la 
possibilità di rappresentarle mentalmente

 Riconoscere, valorizzare e potenziare le loro capacità, risorse, punti di forza 
(migliorare l’autoefficacia e l’autostima)

Orientamento scolastico. 

Il servizio di consulenza e di ascolto per gli insegnanti intende perseguire i seguenti 
obiettivi:

 Favorire la riflessione su alcuni casi difficili e situazioni relazionali problematiche e 
conflittuali che li coinvolgono

 Favorire la comprensione delle problematiche che determinano disagio 
nell'apprendimento e/o nella relazione socio-affettiva al fine di ridurre le 
manifestazioni di disagio all'interno del gruppo classe

 Promuovere le competenze personali e professionali utili per sollecitare nella classe 
un clima di lavoro costruttivo e che favorisca l’espressione individuale degli studenti

 Fornire informazioni rispetto ai principali disturbi dell’età evolutiva e 
all’individuazione di eventuali difficoltà di apprendimento

 Supportare e migliorare la comunicazione tra gruppo insegnanti, gruppo insegnanti-
genitori, gruppo insegnanti-alunni.
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Il servizio di consulenza e di ascolto per i genitori intende perseguire i seguenti 
obiettivi:

 Sostenere la genitorialità, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della 
famiglia intesa come primo e importante nucleo educativo-relazionale accanto a una 
stretta collaborazione con la scuola e con altre realtà territoriali educative coinvolte 
nella crescita dei figli

Accogliere le problematiche e le richieste dei genitori che si trovano in difficoltà o 
sentono il bisogno di avere indicazioni per affrontare in modo più sereno 
problematiche legate alle relazioni con i figli e/o con l'ambiente scolastico

 Sensibilizzare ed eventualmente aiutare i nuclei famigliari a contattare i servizi 
territoriali, laddove i disagi espressi richiedano una presa in carico più approfondita.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MONDO A COLORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Vincenza Di Rosa

Risultati Attesi

 Il progetto nasce dalla consapevolezza  che l’integrazione non debba risolversi 
nell’accettazione dello straniero, ma debba passare attraverso la consapevolezza che 
l’incontro e lo scambio possano favorire il processo di continua elaborazione della 
cultura. I risultati attesi prevedono di favorire l’accoglienza verso tutti, l’apprendimento 
della lingua e potenziare l’uso linguistico da parte degli stranieri; garantire il successo 
formativo e una positiva integrazione scolastica; educare alla mondialità e 
all’interculturalità; controllare in modo attento ed efficace ed eliminare fenomeni di 
intolleranza e razzismo; instaurare una collaborazione costante tra scuola e famiglia al 
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fine di facilitare l’ingresso e la permanenza a scuola; comprendere che ogni persona è 
portatrice di diversità (fisiche, ideologiche, di mentalità, di comportamento, ecc) e saper 
apprezzare il valore della diversità come apportatrice di crescita e di sviluppo; 
stimolare la capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche 
specifiche di altri popoli; aiutare gli alunni a riconoscere altri punti di vista e ad 
acquisire la consapevolezza di avere una concezione del mondo non condivisa da tutti; 
aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti, valori importanti per vivere in 
una società multietnica e multiculturale con spirito interculturale.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DA UNA RETE DI SOSTEGNO...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Prof. Matteo Barbello

Risultati Attesi

Il progetto mira a stimolare una riflessione approfondita sul tema inclusione sia a 
livello di scuola che di insegnante curricolare; mettere in campo azioni di sistema 
relative alla riflessione sull’area relazionale; creare relazioni interne ed esterne per la 
promozione della comunicazione pubblica, dell’insieme di attività rivolte a rendere 
visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e ad acquisire le percezioni sulla 
qualità del servizio erogato alla collettività; incentivare l’uso di piattaforme condivise di 
materiali didattici; aggiornare la  piattaforma online di materiali didattici utili agli 
studenti disabili e non.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella legge 107/2015 l’Istituto ha individuato degli aspetti innovativi che ha 
elaborato e  strutturato in maniera organica per dare maggiore efficacia 
organizzativa ai propri interventi didattici:                      

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);•

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);

•
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attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29).

•

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola si propone di progettare per il triennio 2019/2022 percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro che mirino alla valorizzazione e alla promozione delle 
risorse locali e delle sue realtà imprenditoriali, per offrire nuove possibilità di 
rilancio per le piccole imprese della nostra regione e del Made in Italy. Si 
prevede la candidatura della scuola per l'iscrizione a delle piattaforme online 
per lo svolgimento attivo dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, quali ad 

esempio auLAB. Lo svolgimento delle attività prevede una parte di 
formazione in aula e una parte in azienda, con il supporto della 
piattaforma online. Gli studenti vengono formati sulle tematiche più 
attuali relative alla costruzione di un'identità digitale e alla creazione 
d'impresa con laboratori specifici per l'elaborazione dei singoli 
progetti. I contenuti trattati possono spaziare dalla costruzione di una 
stampante 3D alla creazione di un videogioco, dalle attività teatrali a 
quelle legate al mondo della musica. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'obiettivo del progetto è di concepire un ambiente in cui si impara 
facendo,realizzando oggetti concreti mentre si crea conoscenza (learn by 
doing).Attraverso la sinergia tra le varie componenti come unico sistema 
olistico,viene promossa l'interazione e lo sviluppo del pensiero critico (learn by 
thinking).La finalità è la promozione di esperienze fisiche,sociali, 
cognitive,creative ed emotive tali per cui l'allievo risulti motivato,coinvolto e 
appassionato (learn by loving),dunque protagonista attivo di un processo di 
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apprendimento significativo.La dimensione spaziale ed il potenziale delle 
tecnologie  rappresentano dei facilitatori per l'interconnessione 
orizzontale,tengono conto delle differenze individuali e sono 
flessibili,all'avanguardia e multifunzionali.Le metodologie didattiche si 
sviluppano tenendo conto del nuovo contesto,delle competenze che i ragazzi 
sviluppano già fuori dalla scuola e della interazione coi docenti che meglio si 
sintonizzano sulle motivazioni degli allievi 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITCET - LEONARDO SCIASCIA AGTD09000R

LEONARDO SCIASCIA AGTD09001T

I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" CORSO 
SERALE

AGTD090506

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

A. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

D. 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
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risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'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.

 

Approfondimento

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

delle istituzioni, della società, si pone come finalità precipua di far raggiungere  agli 

allievi traguardi in uscita sempre più elevati per consentire loro una preparazione 

culturale e professionale in sintonia con le innovazioni e con il mondo del lavoro.La 

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

impostazione che è  pienamente  corrispondente a tutti gli indirizzi presenti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
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La scuola resta aperta, durante l’anno , secondo i 
seguenti orari:
·         durante l’anno scolastico dalle ore 7:30 alle ore 18:00

·         durante le vacanze estive dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Le lezioni mattutine iniziano alle ore 8:00 e terminano alle ore 13:40; 
salvo diversa regolamentazione che viene determinata in relazione 
alle esigenze scolastiche in conformità alla normativa vigente .Per 
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono 
tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 
ed attendere l’uscita degli alunni medesimi (art. 27 comma 5 
Contratto coll. del 18/12/ 2002). Gli insegnanti della prima ora 
ritirano il registro di classe e quelli dell’ultima lo riportano nella sala 
dei docenti riponendolo negli appositi scaffali; inoltre i docenti 
aggiornano il registro online in tempo reale. L’intervallo ricreativo, 
all’interno dell’orario scolastico, ha una durata di venti minuti. 
Eventuali variazioni di orario, di entrata e di uscita, nei limiti del 
possibile saranno comunicate alle famiglie con un congruo 
anticipo. Le lezioni pomeridiane presso la sede di Porto Empedocle 
iniziano alle ore 17:00 e terminano alle ore 21:10.

 

                                PER AGRIGENTO 

1 ora 8:00 – 9:00          2 ora 9:00 – 10:00                 3 ora 10:00 – 
11:00                 pausa ricreativa 10:50 – 11:10

4 ora 11:00 –12:00       5 ora 12:00 –13:00                6 ora 13:00 – 13:40

         PER PORTO EMPEDOCLE PERCORSO DI II LIVELLO
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1 ora 17:00 – 17:50      2 ora 17:50 – 18:40               3 ora 18:40 – 
19:30                 pausa ricreativa 18:35 – 19:45

4 ora 19:30 – 20:20      5 ora 20:20 – 21:10

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITCET - LEONARDO SCIASCIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale 
il regolamento dell'autonomia scolastica DPR 275/1999.Esso favorisce le occasioni di 
ascolto,ricerca,confronto culturale;promuove la formazione in servizio e l'innovazione 
didattica;offre punti di riferimento culturali,fiducia professionale agli operatori della 
scuola.Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un 
ambito disciplinare.Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i 
singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario 
complemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella 
qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione 
in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei 
processi di insegnamento-apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente 
dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un lavoro continuo 
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con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • 
sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili; • 
avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 
permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione interna 
in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate sull'aggiornamento 
disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale. • 
realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 
informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare 
nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-
apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come 
promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni 
a tutte le discipline tende: • 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; • 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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze 
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disciplinari,le quali da sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le 
competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere e tale 
finalità viene perseguita da tutti i Consigli di classe Le otto competenze chiave sono: 
Competenza alfabetica funzionale:le persone dovrebbero possedere l'abilità di 
comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza 
comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di 
servirsene Competenza multilinguistica:questa competenza richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza 
delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 
Ccompetenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:la 
competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino . Competenza digitale:la competenza digitale presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico . Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
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imparare:la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza in materia di 
cittadinanza:la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in 
materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società competenza imprenditoriale La competenza imprenditoriale presuppone la 
consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali:questa competenza richiede la conoscenza 
delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a 
vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui .

Utilizzo della quota di autonomia

L'istituto non usa la quota di autonomia.

Insegnamenti opzionali

Nell'istituto non sono previsti insegnamenti opzionali.

 

NOME SCUOLA
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LEONARDO SCIASCIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale 
il regolamento dell'autonomia scolastica DPR 275/1999.Esso favorisce le occasioni di 
ascolto,ricerca,confronto culturale;promuove la formazione in servizio e l'innovazione 
didattica;offre punti di riferimento culturali,fiducia professionale agli operatori della 
scuola.Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un 
ambito disciplinare.Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i 
singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario 
complemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella 
qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione 
in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei 
processi di insegnamento-apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente 
dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un lavoro continuo 
con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • 
sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili; • 
avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 
permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione interna 
in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate sull'aggiornamento 
disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale. • 
realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 
informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare 
nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-
apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come 
promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni 
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a tutte le discipline tende: • 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; • 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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze 
disciplinari,le quali da sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le 
competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere e tale 
finalità viene perseguita da tutti i Consigli di classe Le otto competenze chiave sono: 
Competenza alfabetica funzionale:le persone dovrebbero possedere l'abilità di 
comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza 
comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di 
servirsene Competenza multilinguistica:questa competenza richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza 
delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 
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Ccompetenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:la 
competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino . Competenza digitale:la competenza digitale presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico . Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare:la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza in materia di 
cittadinanza:la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in 
materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
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società competenza imprenditoriale La competenza imprenditoriale presuppone la 
consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali:questa competenza richiede la conoscenza 
delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a 
vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui .

Utilizzo della quota di autonomia

L'istituto non usa la quota di autonomia.

Insegnamenti opzionali

Nell'istituto non sono previsti insegnamenti opzionali.

 

NOME SCUOLA
I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del nostro istituto si costruisce avendo come punto di riferimento principale 
il regolamento dell'autonomia scolastica DPR 275/1999.Esso favorisce le occasioni di 
ascolto,ricerca,confronto culturale;promuove la formazione in servizio e l'innovazione 
didattica;offre punti di riferimento culturali,fiducia professionale agli operatori della 
scuola.Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un 
ambito disciplinare.Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei docenti componenti i 
singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario 
complemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella 
qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione 
in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei 
processi di insegnamento-apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente 
dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale permette di: • sviluppare un lavoro continuo 
con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici • 
sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili; • 
avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 
permetta la realizzazione di percorsi di ricerca-azione; • realizzare formazione interna 
in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate sull'aggiornamento 
disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale. • 
realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 
informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere; • avviare 
nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-
apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali, intesa come 
promozione di competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni 
a tutte le discipline tende: • 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; • 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, 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze 
disciplinari,le quali da sole rischiano di essere solo abilità. Avere come riferimento le 
competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere e tale 
finalità viene perseguita da tutti i Consigli di classe Le otto competenze chiave sono: 
Competenza alfabetica funzionale:le persone dovrebbero possedere l'abilità di 
comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza 
comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di 
servirsene Competenza multilinguistica:questa competenza richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza 
delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 
Ccompetenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:la 
competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
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competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino . Competenza digitale:la competenza digitale presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico . Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare:la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Competenza in materia di 
cittadinanza:la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in 
materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società competenza imprenditoriale La competenza imprenditoriale presuppone la 
consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali:questa competenza richiede la conoscenza 
delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a 
vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui .
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Utilizzo della quota di autonomia

L'istituto non usa la quota di autonomia.

Insegnamenti opzionali

Nell'istituto non sono previsti insegnamenti opzionali.

 

Approfondimento

 

Il nostro istituto è attento  alla formazione degli allievi e  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  forme esplicita, implicita e 
trasversale.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;
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d)     i bisogni dell’individuo;

e)      lo studio del territorio;

f)       la dimensione europea.

In seno alla programmazione didattica per discipline e di classe, i docenti 

individuano i curricoli adeguati alla realtà socio-culturale e all’ambiente in cui si 

accingono ad operare. La scuola sceglie 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 qualesono destinati ad 

agire.Il quadro della formazione dell'allievo viene ampliato dal  curricolo implicito, 

inteso come modalità comportamentali da promuovere, il quale tende 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.

Il curricolo trasversale, inteso come promozione di competenze e abilità attraverso 
obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le discipline,rafforza l'autonomia 
nell'apprendere dell'allievo;pertanto, tende:

·         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;
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·         ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare;

·         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.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LA CAMERA DI COMMERCIO NELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
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Descrizione:

Il percorso formativo consiste nel trasmettere agli studenti le nozioni riguardanti 
la fasi salienti della quarta rivoluzione industriale nel contesto delle Camere di 
Commercio.

Gli studenti attraverseranno le seguenti fasi:

-          Prima fase “la mutazione del contesto imprenditoriale”

·         Nazionale ed internazionale

·         I casi di successo in Sicilia

-          Seconda fase: “L’azienda virtuale”

·         La Camera di Commercio, nozioni generali

·         Il registro delle imprese, marchi e brevetti

·         Studio della composizione aziendale

·         Realizzazione dei team di lavoro

·         Obiettivi, focus e cronoprogramma

-          Terza fase “Simulazioni attività” (da realizzare c/o l’Azienda madrina)

·         Conoscenza ed utilizzo del Business Model Canvas

·         Messa in pratica di tutte le nozioni acquisite

·         Feedback

·         Follow up

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al fine di accertarsi delle conoscenze e delle competenze possedute dagli studenti, 
si prevede un momento iniziale di brain storming sui temi che saranno trattati.
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Tale tipo di verifica aiuterà gli allievi a comprendere le proprie capacità, il proprio 
potenziale e i propri limiti al fine di operare scelte adeguate nel mondo del lavoro, 
acquisire consapevolezza delle proprie possibilità, un’autonomia di giudizio e un 
atteggiamento più responsabile nell’autovalutazione.L'elaborato finale sarà 
costituito da un business plan relativo a un'idea di impresa per ciascun gruppo di 
studenti.Oggetto di valutazione in itinere sono  problemi pratici reali e soluzioni 
proposte, evidenziando i criteri di scelta e applicando:

                   Tecniche di analisi (Problemsolving);

                   Tecniche simulative;

                   Tecniche di riproduzione operativa;

                   Tecniche di produzione cooperativa (brainstorming, cooperative learning).

Viene  redatta una relazione a cura del tutor aziendale e del tutor scolastico sulla 
validità del percorso formativo, evidenziandone le ricadute sugli allievi, i punti di forza 
o di debolezza oggetto di considerazioni su strategie migliorative da proporre in 
futuro.A queste relazioni vengono affiancate le considerazioni degli allievi tramite la 
compilazione di un’apposita scheda di valutazione del percorso. La valutazione delle 
competenze acquisite è un importante strumento per il C.d.C. al fine dell'attribuzione 
del voto di comportamento e per la valutazione finale nelle materie d'indirizzo. 

 TURISMO ESPERIENZIALE, RELAZIONALE E TURISMO DELLE RADICI: NUOVE FRONTIERE E 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Descrizione:

Con tale progetto gli studenti  hanno l’opportunità di approfondire in modo 
efficace e diretto i valori, i contenuti e le attività di soggetti e imprese che operano 
nel territorio nei settori del turismo esperienziale, nel turismo relazionale e nel 
turismo delle radici.

Essi vengono a contatto con alcune delle più avviate iniziative d’impresa che 
operano nel settore e che partendo da piccoli investimenti hanno fatto la loro 
fortuna creando particolari suggestioni destinate ai turisti, come la Crew Lopez, 
che offre l’esperienza unica della visita in immersione di un museo subacqueo e/o 
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l’escursione di mezza giornata sul veliero “Rowena” lungo la costa da Punta Bianca 
alla Scala dei Turchi e degustazione di pesce a bordo. Gli studenti potranno 
conoscerne le attività di comunicazione e promozione, la costruzione e vendita 
dell’itinerario, spesso realizzato “su misura”, lemodalità di narrazione utilizzate nel 
corso dell’esperienza, le suggestioni poste in essere per suscitare l’emozione, gli 
effetti del passaparola.Attraverso il turismo relazionale gli studenti possono 
conoscere da vicino la strutturazione dell’offerta destinata ai camminatori della 
Magna Via Francigena, le tappe dell’itinerario, la costruzione e vendita del 
prodotto, la filiera coinvolta, dalle strutture ricettive e di ristorazione, le guide, le 
modalità di comunicazione e promozione, gli strumenti costruiti per assistere i 
camminatori e i diversi servizi offerti. Altra esperienza è à quella del turismo 
relazionale di Val di Kam, che mostrerà agli studenti le infinite opportunità 
determinate dall’offerta di itinerari nell’entroterra siculo, realizzati facendo ricorso 
alla tecnica dell’ascolto e dell’osservazione, che consentono di proporre prodotti 
turistici calibrati in base alle esigenze espresse, alle soddisfazioni manifestate nel 
corso della visita, all’effetto sorpresa derivante da situazioni, persone, attività 
ordinarie dei piccoli borghi (la visita all’allevamento di capre girgentane, al 
caseificio, al panificio per il cooking show, la visita alla cantina, all’oleificio, allo 
sciamano girgentano alla scoperta di profumi, aromi, erbe medicinali e sapori di 
un tempo). Si tratta di itinerari turistici che sono ormai prodotti turistici maturi che 
richiamano turisti da ogni parte d’Europa e del mondo, di cui probabilmente gli 
studenti non conoscono il potenziale e le attuali dimensioni, oltreché il numero di 
persone coinvolte nella filiera.Agli studenti viene offerta la possibilità di conoscere 
il progetto e-Migrantes, che, facendo leva sui ricordi familiari e sulla forza del 
legame con la terra d’origine e una cultura trasmessa per generazioni, si propone 
di stimolare l’idea di un viaggio della memoria a quegli oriundi siciliani che hanno 
perduto ogni contatto con il ceppo familiare originario e che desiderano 
conoscere i luoghi da cui provenivano i loro avi. Sul turismo di ritorno sono state 
orientate le linee guida del turismo regionale e recentemente anche il Ministero 
degli Affari Esteri ha deciso di puntare sul turismo delle radici a scopi prettamente 
culturali. La comunità europea ha finanziato anche il progetto Raiz Italiana e altre 
iniziative volte a stimolare i contatti con le comunità italiane all’estero.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il monitoraggio viene effettuato in itinere tenuto conto del livello di partecipazione 
e del coinvolgimento del gruppo con una  valutazione  che analizza i risultati delle 
attività laboratoriali.Le modalità di accertamento delle competenze sono  attuate 
in modo congiunto tra tutor della struttura ospitante e tutor dell’istituzione 
scolastica

 

 

 IN AZIENDA: PRESSO TELEACRAS DI AGRIGENTO-CLASSE V

Descrizione:

 

Il percorso “In Azienda: “TELEACRAS” si pone l’obiettivo di far comprendere agli 
studenti la complessità del mondo della comunicazione, attraverso la 
presentazione e la conoscenza diretta di una redazione giornalistica. Gli studenti 
della classe VG sono i destinatari dell’attività che sarà svolta in collaborazione con i 
professionisti della redazione agrigentina de La Sicilia, uno dei più importanti 
quotidiani della regione. Obiettivi formativi dell’intervento sono una conoscenza 
del panorama giornalistico, nazionale e territoriale, la conoscenza della struttura 
di una redazione giornalistica di un quotidiano, la comprensione dei criteri di 
selezione di una notizia e la capacità di elaborazione di un articolo e di 
un’intervista. Una particolare attenzione sarà data alla preparazione degli studenti 
in vista della prova scritta della maturità. I due temi prescelti per le attività 
pratiche e laboratoriali sono relativi alle attività di volontariato del territorio e alla 
vaccinazione e all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito diagnostico e 
terapeutico. Si mira,inoltre,a  sottolineare il ruolo della comunicazione e la sua 
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efficacia nella formazione e informazione delle giovani generazioni, volendo in 
modo particolare promuovere e sviluppare il senso civico e la responsabilità dei 
comportamenti dei giovani nella società postmoderna e realizzare un 
collegamento tra l'Istituzione Scolastica, il mondo del lavoro, i bisogni e le attese 
della nostra società.Le attività laboratoriali previste sono realizzate attraverso 
l’uso di tecnologie informatiche: LIM - Computer - materiale multimediale.Si 
prevedono lezioni frontali di introduzione e presentazione dei lavori in aula, 
sostenute da supporti multimediali. Si cercherà di creare in aula le condizioni di 
una redazione giornalistica, di cui in un secondo momento si farà una diretta 
esperienza, prevedendo la visita in loco e la stesura di articoli da pubblicare nella 
testata giornalistica sui temi presi in esame.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso formativo sarà affidata al monitoraggio in itinere dei 
lavori svolti e alla valutazione degli elaborati svolti durante il percorso.

 

 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-7 ALTERNATIVAMENTE

Descrizione:

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce un’attività di interazione tra il 
sistemascolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli studenti che frequentano 
secondo biennio ed ilquinto anno. Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da 
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parte degli studenti, di stagedi lavoro presso aziende o enti che operano in vari campi in 
modo da fare acquisire agli stessiuna consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di 
trasferire le competenze scolastiche inun contesto lavorativo. Tale progetto, inserito nel 
P.T.O.F., costituisce una fase fondamentale diun percorso a valenza orientativa, che vuole 
sviluppare nei giovani la capacità di effettuare

scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e stimolare 
interessi

professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto con le caratteristiche 
e le

esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l’ultimazione 
delcurriculum degli studi e l’inserimento post diploma. Il progetto si basa su tre 
principifondamentali :

1) l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage,

2) l’esperienza di stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa-
esecutiva;

3) la partecipazione attiva degli studenti

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il momento valutativo scaturisce dalla disponibilità, dall'entusiasmo e dalla partecipazione 
dello studente; ed ancora dall'approccio costruttivo, dalla presenza costante, dall'impegno 
profuso, dalle competenze acquisite. Si pone inoltre in termini di autovalutazione e 
concorre necessariamente alla valutazione complessiva nell'ambito del consiglio di classe.

 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-10 WORKING ABROAD
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Descrizione:

L'ITCET ' Leonardo Sciascia' è assolutamente consapevole del prezioso valore formativo 
che possono avere per gli allievi le esperienze lavorative all'estero. 

Tale valore formativo non si può ricondurre unicamente all'opportunità per gli studenti di 
perfezionare le loro conoscenze/competenze nelle lingue straniere.

Compiere attività di alternanza in un altro paese, infatti, può soprattutto permettere agli 
allievi di allargare i loro orizzonti culturali e professionali, rendendoli maggiormente 
consapevoli delle loro aspettative e delle loro potenzialità, nonchè della realtà sempre più 
globale in cui vivono e lavoreranno. 

Va altresì aggiunto che, per favorire un migliore approccio degli allievi nei confronti delle 
lingue straniere (requisito necessario per l'attivazione di esperienze di stage fuori dal 
nostro paese), entrambe le scuole si sono impegnate nel potenziare al loro interno i 
percorsi formativi degli alunni nello studio delle lingue, attraverso il potenziamento delle 
dotazioni informatiche e la partecipazione ai finanziamenti dei bandi PON FESR ed FSE.

Il progetto ha pertanto come scopo fondamentale il far realizzare ad un gruppo misto di 
studenti dei diversi indirizzi una efficace e positiva esperienza all’estero che sicuramente 
promuoverà le capacità comunicative in lingua

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione scaturisce dalla disponibilità, dall'entusiasmo e dalla partecipazione dello 
studente; ed ancora dall'approccio costruttivo, dalla presenza costante, dall'impegno 
profuso, dalle competenze acquisite. Si pone inoltre in termini di autovalutazione e 
concorre necessariamente alla valutazione complessiva nell'ambito del consiglio di classe.

 ARCHEO CIAK
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Descrizione:

Il percorso per l'orientamento e le competenze trasversali prevede la produzione di un 
video che possa partecipare ad Archeo Ciak, concorso internazionale per filmati 
archeologici in digitale per le scuole. Si tratta di un percorso archeologico  e tecnologico 
che educa a guardare il patrimonio storico-monumentale con nuove prospettive, senza 
dimenticarne il contesto, la storia e il fascino.

E' realizzato con il Parco della Valle dei templi di Agrigento, in una settimana.

Obiettivi:

apprendere abilità e competenze per la realizzazione di video ad alta tecnologia

coniugare archeologia e tecnologia.

Il programma prevede:

la visita al Parco, per rendere i ragazzi consapevoli dello spazio e della storia

la fotografia

le riprese-video

montaggio e post produzione

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione scaturisce dalla disponibilità, dall'entusiasmo e dalla partecipazione dello 
studente; ed ancora dall'approccio costruttivo, dalla presenza costante, dall'impegno 
profuso, dalle competenze acquisite. Si pone inoltre in termini di autovalutazione e 
concorre necessariamente alla valutazione complessiva nell'ambito del consiglio di classe. 

 GIOVANE IMPRENDITORIA

Descrizione:

Il percorso si svolge in collaborazione con il Rotary, presso la Camera di Commercio di 
Agrigento.

Ha valenza orientativa per sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte 
consapevoli, relativamente al loro futuro e stimolare interessi professionali.

 Si basa su quattro principi fondamentali : 

1) l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage,

2) l’esperienza di stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa-
esecutiva;

3) la partecipazione attiva degli studenti

4) la scoperta e la valorizzazione di abilità imprenditoriali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione scaturisce dalla disponibilità, dall'entusiasmo e dalla partecipazione dello 
studente; ed ancora dall'approccio costruttivo, dalla presenza costante, dall'impegno 
profuso, dalle competenze acquisite. Si pone inoltre in termini di autovalutazione e 
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concorre necessariamente alla valutazione complessiva nell'ambito del consiglio di classe. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA COME RISORSA PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITÀ”

Così come previsto dall’USR Sicilia all’interno dell’istituto viene attivato il progetto 
pilota “La corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia come risorsa per la 
realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo inclusivo; 
• Orientare alla scelta dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado o di 
istruzione e formazione professionale regionale; • Favorire l’Alternanza scuola-lavoro 
per sviluppare competenze acquisite nell’ottica della lifelong learning; • Utilizzare le 
Tecnologie digitali per favorire l’acquisizione di competenze per l’inclusione sociale e la 
cittadinanza attiva; • Promuovere/Potenziare la collaborazione con le Famiglie, 
creando spazi e opportunità di incontro definite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

I  docenti utilizzati  avranno i seguenti compiti:

•a) Seguire  un percorso di formazione iniziale a cura dello staff di progetto del 
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MIUR-USR;

•b) Presentare un bilancio di competenze auto valutativo in ingresso e in uscita 
anche relativo al progetto innovativo fornito dall’USR;

•c) Costruire, in collaborazione  con il dirigente, un  percorso operativo concernente 
i bisogni dell’istituzione di servizio organizzando anche spazi operativi e sportelli di 
ascolto ed orientamento per le famiglie: tale percorso specifico diventerà parte 
integrante delle azioni previste dal Progetto.

Si procederà anche alle seguenti strategie:

d)Promuovere la sperimentazione metodologico –didattica “inclusiva” tra le scuole 
coinvolte all’interno dell’AT individuando obiettivi e strategie comuni (in linea con le 
indicazioni provenienti dall’Index for inclusion);

•e) Facilitare la comunicazione di buone pratiche inclusive nella rete di scuole 
dell’Ambito di riferimento -in collaborazione con la  scuola polo per l’inclusione-
organizzando incontri con i docenti e con le famiglie;

•f) Redigere un “diario di bordo” sistematico per documentare in itinere  le 
esperienze formative  del progetto ed elaborare  un report sull’esperienza svolta;

•g) Svolgere azioni di supporto, monitoraggio e documentazione in accordo con il 
CTS e con la Scuola polo per l’inclusione.

L’USR verrà inteso come impulso, coordinamento, monitoraggio. La centratura 
dovrà spostarsi sulla singola istituzione scolastica, sede“naturale”in cui ricondurre 
ad unitarietà i diversi percorsi formativi, finalizzati al miglioramento complessivo 
della scuola, conciliando personalizzazione dei percorsi individuali e progettazione 
d’insieme. Fondamentale sarà la presenza di un gruppo auto valutativo che 
supporta e facilita il dirigente nelle scelte,favorisce l’emersione di “expertise”,facilita 
l’esplicitazione di piani di miglioramento, contribuisce a creare un clima di maggiore 
consapevolezza e responsabilità, favorisce la condivisione dei percorsi (oggetto di 
riflessione) nella comunità professionale e la costruzione di comunità di 
pratiche,stabilisce le  competenze in relazione ai bisogni della scuola .

Per il gruppo auto valutativo sarà necessario:

• costruire una scheda personale che sarà poi ripresa a livello finale  
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• partecipare alla gestione della scuola con particolare riferimento al RAV informare 
e coinvolgere i genitori

• coinvolgere le figure referenti per il PTOF

Ogni scuola sperimentatrice si impegna 

• a studiare,   anche in rete con scuole del territorio per la definizione e 
articolazione  dell’esperienza (descrizione, qualità impegni, durata, forme di 
documentazione, ecc.)

• a elaborare una proposta operativa sintonica con le realtà scolastiche e con i 
soggetti istituzionali previsti afferenti le diversi reti territoriali della provincia di 
Agrigento.

 CINEFORUM

Incontro con i grandi autori della letteratura attraverso la visione di film tratti dalle 
loro opere;creazione di un evento con uno scrittore vivente. Finalità generale sarà 
favorire l’avvicinamento al mondo della cultura con la contestualizzazione di quanto 
appreso e al tempo stesso innalzare il tasso di successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il messaggio delle opere dei più importanti autori della letteratura italiano 
attraverso le pagine scritte e la visione di film. Esporre le proprie considerazioni con 
un linguaggio appropriato. Usare adeguatamente le capacità intuitive, logiche e 
critiche. Potenziamento dell’attitudine al confronto di opere di differenti autori. Analisi 
e identificazione della struttura narrativa e decodifica del linguaggio delle immagini. 
Potenziamento della capacità d’attenzione della percezione visiva e della dimensione 
riflessiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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Approfondimento

La metodologia si basa sulla lezione frontale, sul lavoro in gruppo,sul 
cooperative-learning.E' previsto un rapporto di collaborazione con la 
Biblioteca Pirandello per la visione di film di letteratura.Il progetto è previsto 
per l'intero anno scolastico per la visione dei film in giornate 
prestabilite;altresì,è programmato l'incontro con l’autore nel mese di marzo. 

 PROBLEMATICHE ATTUALI NELLA SOCIETÀ DEL TERZO MILLENNIO- EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA-ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Agli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica la scuola 
deve assicurare attività scolastiche integrative da realizzasi nel quadro di quanto 
stabilito dalle normative ministeriali. La definizione delle attività didattiche e formative 
alternative alla Religione cattolica spetta al Collegio dei Docenti, quale organo 
responsabile dell’azione didattica, come emerge da varie disposizioni ministeriali 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 PTOF. Agli alunni che si allontaneranno 
dall’istituto non sarà attribuito il credito scolastico previsto per l’attività alternativa alla 
Religione cattolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare alla cittadinanza attiva; • Educare ala conversazione su temi di attualità; • 
Educare all’ascolto e alla convivenza civile; • Riconoscere l’importanza delle regole, • 
Educare al rispetto di sé e degli altri; • Potenziare la capacità di analisi delle letture; • 
Riconoscersi come soggetti di diritti/doveri; • Costruire un cittadino attivo dotato di 
capacità di relazione e di dialogo in contesti sociali di pluralismo; • Stimolare 
l’approfondimento consapevole delle tematiche di attualità; • Motivare alla 
conoscenza e alla valorizzazione di altre culture anche tramite la presa di coscienza di 
valori religiosi diversi; • Educare alla consapevolezza delle somiglianze e 
all’interdipendenza fra tutti gli esseri umani; • Promuovere l’acquisizione di capacità 
comunicative e di abilità tecniche; • Prendere consapevolezza delle problematiche 
etico- sociali e culturali del nostro tempo; • Prendere coscienza della pluralità delle 
problematiche attuali che coinvolgono il diritto-dovere; • Acquisire conoscenze relative 
ai principali documenti nazionali e internazionali attinenti ai diritti umani e alle 
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istituzioni previste per la loro attuazione; • Sapere leggere e decodificare documenti e 
testi relativi all’oggetto indicato; • Saper realizzare una ricerca di materiale 
documentario di vario genere sugli argomenti proposti. • Imparare a vivere in armonia 
con gli altri rispettando le regole del vivere e del convivere; • Contribuire alla 
formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle differenze e 
delle diversità culturali; • Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell’uomo 
come persona; • Promuovere negli allievi esperienze significative che consentano la 
maturazione personale dei valori e pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva; • Insegnare la diversità della razza umana, anche dal punto di vista religioso e al 
tempo stesso educare alla consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra 
tutti gli esseri umani; • Promuovere la conoscenza dell’altro anche tramite la presa di 
coscienza di valori religiosi diversi, per la promozione della convivenza in un’ottica 
laica di pluralità di religioni, all’interno di un contesto democratico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La metodologia si avvale di lezioni frontali, dialogate e 
attività  laboratoriali.La durata del progetto si estende per l’intero 
anno scolastico 2019-2020, come da orario assegnato 
all’insegnamento della Religione Cattolica.

 DONNE COME NOI: DONNE CHE ISPIRANO LE DONNE

Il progetto nasce dalla necessità di riflessione sul processo di empowerment 
femminile, ovvero su quel processo di conquista della consapevolezza di sé e del 
controllo delle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni 
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personali, sia in quello della vita sociale. L’attenzione sarà rivolta a storie di donne che 
hanno contribuito ad abbattere gli stereotipi di genere con le loro scelte e le loro 
azioni, indiversi ambiti , da quello culturale al sociale, dallo scientifico a quello 
sportivo. Donne che hanno dimostrato o dimostrano “sul campo” quanto appartenere 
a questo genere sia un’opportunità più che un limite. Finalità del progetto saranno, 
quindi, attraverso le conquiste e i successi di donne tenaci, competenti e coraggiose, 
fornire modelli di valore e di differenza sui quali riflettere e ai quali attingere 
nell’opera complessa della costruzione dell’identità maschile e femminile, favorire 
l’acquisizione, attraverso esempi di comportamento e stati d’animo, di senso di 
responsabilità attraverso l’immedesimazione e lo sviluppo di un pensiero critico, 
momento fondamentale della formazione di cittadine e cittadini responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere fatti storici, fenomeni sociali e culturali antichi, moderni e contemporanei. 
Conoscere eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità 
attraverso l’immedesimazione. Acquisire conoscenze orientate verso lo studio dei 
diversi linguaggi del sapere, in una prospettiva pluralistica e interculturale. Ascoltare, 
seguire e interiorizzare fatti storici, fenomeni sociali e culturali antichi, moderni e 
contemporanei. Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. 
Predisposizione alla relazione, all’ascolto e al rispetto delle idee altrui. Individuare 
modelli femminili di valore e di differenza ai quali attingere nella costruzione 
dell’identità. Utilizzare gli argomenti trattati come spunto per conversazioni che 
stimolino il confronto di idee. Acquisire regole di comportamento adeguate alle varie 
situazioni. Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

L’apprendimento sarà prevalentemente incentrato sull’esperienza diretta, il 
cooperative learning, le attività di gruppo alternate ad attività individuali. Inoltre, il 
metodo biografico costituirà un altro aspetto fondamentale delle metodologie e 
didattiche adottate. Il valore della biografia risiede nel nesso tra un evento generale 
e l’esperienza del singolo, la cui identità di genere determina sempre le forme di 
partecipazione ed elaborazione sociale.Il progetto si attua tra Febbraio- Marzo2020.
Gli argomenti proposti si arricchiranno di materiale di approfondimento, lettura di 
testi, saggi e articoli di giornale; i risultati verranno esposti, argomentati e condivisi 
durante un incontro tra le classi da datare in occasione della giornata dell’8 marzo 

 LOVE ENGLISH, SPEAK ENGLISH

Il progetto è destinato a 30 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto (suddivisi in 
due gruppi) che intendono conseguire la certificazione TrinityGESE Grades 5-6 
(corrispondente al livello B1)..Poichè l’esame TrinityGESE valuta la competenza della 
lingua nell’interazione orale, è necessario che la classe sia composta da non più di 
quindici alunni in quanto è indispensabile fare in modo che tutti partecipino alla 
conversazione, pertanto si propone l’attivazione di due corsi distinti

Obiettivi formativi e competenze attese
Zero and first Conditionals; Present Continuous Tense for future use; Past Continuous 
Tense, Modals; Infinitive of purpose; Lexis:Vocabulary specific to the topic and subject 
areas; Time expressions relating to future time; Common phrasal verbs. Sostenere 
una conversazione con un parlante madrelingua con un livello di correttezza 
fonologica adeguato esprimendo le seguenti funzioni: - Esprimere e chiedere opinioni 
e impressioni; - Esprimere intenzioni e propositi; - Esprimere obbligo e necessità; - 
Esprimere certezza e incertezza; - Descrivere azioni passate; - Descrivere eventi 
avvenuti in un passato recente o indefinito; Esprimere motivazioni; - Parlare del futuro 
Competenza chiave:Comunicazione in Lingua Straniera Livello B1: Comprende i punti 
chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi 
con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui 
parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 
siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed 
avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La metodologia di lavoro  è essenzialmente basata su un approccio comunicativo 
e su attività che favoriscano il potenziamento della spokeninteraction: 
- esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione degli argomenti 
proposti dall’Ente Trinity 
- esercitare le abilità di ascolto con l’uso di attività strutturate; 
- esercitare la reazione all’elemento sorpresa attraverso la messa in situazione da 
parte dell’insegnante;

-Enfatizzare gli aspetti funzionali della lingua; 
- rafforzare le conoscenze grammaticali anche attraverso esercizi scritti e 
l’assegnazione di compiti a casa.

La durata è di 30 ore (per ogni gruppo di 15 alunni), da svolgere in un arco di 
circa due mesi, possibilmente nei mesi di Novembre-Dicembre, per poter 
partecipare alla sessione d’esame del mese di Gennaio. 

 ORIENTAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ A.S. 2019/2020 PER ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI

Il progetto mira a suscitare l’interesse negli alunni della scuola secondaria di I grado 
verso l’istituto superiore più adeguato alle proprie attitudini e aiutarli realizzare il 
proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare consapevolezza delle attitudini, degli interessi, delle conoscenze e delle 
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competenze personali - Favorire la conoscenza dell’effettiva disponibilità dell’offerta 
formativa e lavorativa presente sul territorio - Offrire strumenti utili affinché lo 
studente e la sua famiglia possano pensare al futuro in modo progettuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si estende nell'arco temporale che va da Ottobre 2018 a Gennaio 2019.

 FOCUS SOCIO-ECONOMICO. - IL QUOTIDIANO IN CLASSE

L’attività si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura critica dei principali quotidiani 
nazionali e locali promuovendo il giornale come un punto di riferimento, come 
strumento attraverso il quale i ragazzi possano crescere e formarsi non solo un forte 
spirito critico individuale, libero da conformismo e omologazione, ma una propria 
opinione su ciò che accade nel mondo. Coinvolgere i ragazzi in quello che accade nel 
mondo significa prepararli a vivere in maniera completa e consapevole la loro vita 
nella comunità: saper leggere la contemporaneità con i propri occhi è la molla che può 
far scattare in loro la voglia di diventare protagonisti, della propria vita e di quella del 
proprio Paese.L’iniziativa prevede di portare nelle classi alcuni tra i più grandi giornali 
italiani a confronto (il primo quotidiano d'opinione italiano Il Corriere della Sera, la 
Repubblica, il principale giornale economico europeo, Il Sole 24 Ore …) affinché 
possano diventare strumenti per una moderna forma di educazione civica “sul 
campo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere gli interessi, i bisogni e i valori dei discenti osservando i loro atteggiamenti 
durante l’ora di lettura • Potenziare e sviluppare le conoscenze e le competenze 
linguistico – comunicative • Ampliare la conoscenza delle problematiche politiche, 
economico-sociali e culturali del nostro tempo • Favorire l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità etiche e civiche di fronte alle 
esigenze dell’umanità nel contesto italiano, europeo e mondiale. Acquisire maggiore 
consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono utilizzati per la 
realizzazione di un giornale • Conoscere le fasi e i tempi del processo di realizzazione 
di un giornale • Cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i 
meccanismi selettivi delle informazioni • Comprendere come sono costruiti gli articoli 
per decifrarne i meccanismi e i messaggi • Acquisire gradualmente competenze di 
lettura e analisi denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico • Analizzare e 
riassumere l’articolo ritenuto più coinvolgente o quello suggerito dall’insegnante • 
Esprimere le proprie osservazioni sull’articolo • Conoscere i codici del linguaggio 
giornalistico e le regole fondamentali per scrivere un articolo • Elaborare articoli di 
diversa tipologia • Redigere un diario dell’esperienza • Utilizzare le notizie del giornale 
per ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per svilupparli da un diverso punto di 
vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto si rivolge agli alunni del triennio,con metodo interattivo (euristico
 –informativo) e  attività laboratoriali.Esso prevede una o due ore di lettura 
settimanali,   in orario curriculare.

 DAL SOSTEGNO ALLA RETE DI SOSTEGNI (AREA SOSTEGNO/TRASVERSALE)
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Il progetto mira a: 1)rispondere adeguatamente alla “mancanza di una riflessione 
approfondita sul tema inclusione sia a livello di scuola che di insegnanti curricolare 
(tratto dal RAV, 3A,3, Inclusione e differenziazione); 2)mettere in campo azioni di 
sistema relative alla riflessione sull’area relazionale poiché “la scuola non mette in 
campo azioni per i comportamenti problematici da parte degli studenti (tratto dal RAV, 
3.2C, 2, Dimensione relazionale) 3)elaborare formalmente attività finalizzate a 
diffondere conoscenze e comportamenti corretti nel contrasto (…) al bullismo e 
cyberbullismo (tratto da ATTO DI INDIRIZZO del D.S.); 4)ampliare l'offerta formativa 
con proposte progettuali coerenti con l’affermazione dei paradigmi (…)dell’inclusione 
sociale (tratto da ATTO DI INDIRIZZO de. D.S.) 5) a relazioni interne ed esterne: 
promozione della comunicazione pubblica, cioè dell’insieme di attività rivolte a 
rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e ad acquisire le 
percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività (tratto da ATTO DI 
INDIRIZZO del D.S.) 6)incentivare l’uso di piattaforme condivise di materiali didattici 
poiché “occasionale è lo scambio di strumenti e materiali tra docenti” (tratto da RAV, 
3.6C,2, Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro) 7)creare una rete di sostegni 
materiali (libri per disabili; software didattico-educativo specifico; dotazioni 
strumentali, ecc) per sostenere il processo formativo degli allievi disabili; 8)mantenere 
la piattaforma online di materiali didattici utili agli studenti disabili e non. (creata 
durante lo scorso progetto).

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le principali problematiche degli allievi disabili; Conoscere le ripercussioni 
psicologiche derivanti da comportamenti escludenti; Conoscere registri comunicativi 
favorenti l’apertura verso l’altro e il benessere del gruppo (gruppo dei pari, ecc). 
Sapere assumere un atteggiamento accogliente ed inclusivo verso i portatori di 
differenze e verso l’altro in genere; Sapere individuare le opportune forme di 
comunicazione verbale e non verbale stimolanti l’ascolto e l’accoglienza; Avere 
consapevolezza delle dinamiche altamente escludenti derivanti da singoli 
atteggiamenti individuali. Interagire in un gruppo con capacità di negoziazione e 
dialogo tra i diversi punti di vista. )gire in modo autonomo e responsabile, riuscendo a 
far rispettare i propri bisogni e rispettando quelli altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 

 
VERSO 
UN PROGETTO DI VITA ((AREA SOSTEGNO/TRASVERSALE)

Il progetto mira a: 1)rispondere adeguatamente al bisogno di “migliorare l’aspetto 
della differenziazione dei percorsi didattici” (tratto dal RAV, 3A,3, Inclusione e 
differenziazione); 2)Coinvolgere gli stakeholder (Coop. Sociali di Tipo B, Centri Diurni, 
Associazione No Profit, ecc) alla progettazione dei percorsi in uscita degli alunni 
disabili poiché “gli stakeholder non sono stati coinvolti nella definizione dell’offerta 
formativa” (tratto dal RAV, 3A,1, Curricolo e offerta formativa); 3)Ricercare strutture 
idonee all’accoglienza dei disabili con percorso differenziato per le attività di 
alternanza scuola-lavoro al fine di sopperire “alla carenza di strutture idonee allo 
svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro) (tratto dal RAV, 3.4D, 
5)andamento della partecipazione degli studenti a percorsi di alternanza scuola-
lavoro); 4)rispondere al bisogno di “incrementare accordi di rete e collaborazioni con 
enti esterni” (tratto da RAV, 3B,7,Collaborazione con il territorio); 5)ampliare l'offerta 
formativa con proposte progettuali coerenti con l’affermazione dei paradigmi (…) 
dell’inclusione sociale (progetto di vita) (tratto da ATTO DI INDIRIZZO del D.S.) 
6)realizzare l'alleanza educativa ed etica (tratto da ATTO DI INDIRIZZO del D.S.) 
7)promuovere (…) del ben-essere a scuola (tratto da ATTO DI INDIRIZZO del D.S.)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Osservare in situazione l’allievo per analizzare le sue capacità relazionali, di 
autonomia e professionali, in un contesto esterno alla scuola; • Sviluppare la capacità 

La metodologia si basa sull'educazione attraverso i media; la peer education;il 
brainstorming; l'approccio dialogico. L'arco temporale nel quale si estende il 
progetto è tra Gennaio 2019 – Maggio 2019.
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di attenersi alle regole e ai vincoli insiti in un’attività lavorativa o in un una nuova 
situazione socio-relazionale; • Sviluppare la capacità di comprendere istruzioni, verbali 
e scritte, relative allo svolgimento di compiti esecutivi; • Saper applicare correttamente 
le istruzioni ricevute; • Saper eseguire una semplice procedura operativa, rispettando 
tempi e modalità eterodirette; • Sviluppare la capacità di richiedere aiuto, nelle forme 
appropriate, di fronte a compiti o procedure complesse; • Sviluppare la capacità di 
operare/lavorare in sinergia con altri operatori; • Sapersi presentare e relazionare in 
maniera adeguata al contesto; • Condurre una breve situazione relazionale finalizzata; 
• Potenziare le abilità manuali; • Accrescere il grado di motivazione, autostima e 
autonomia sperimentando situazioni di autoefficacia; • Fornire elementi di valutazione 
concreta per l’ideazione di un progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede individualizzazione e personalizzazione dell’azione di 
insegnamento-apprendimento;learning by doing; apprendimento mediante il 
lavoro(WBL); strutturazione di attività calibrate sulle effettive capacità del soggetto 
disabile; scaffolding. I rapporti con il territorio verranno ricercati in sede di 
svolgimento del progetto. L'arco temporale del progetto si estende tra Gennaio 
2019 e Maggio 2019.

 ORARIO

Elaborare un orario scolastico che cerchi di venire incontro ai bisogni formativi degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uso dell'orario applicativo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Orario scolastico definitivo per l'intero anno scolastico.

 PER NON RUBARCI L'IDENTITÀ

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica per 
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro.Il ruolo dell’insegnante, 
nell’ambito delle dinamiche relazionali, è,dunque, di “antenna” pronta ad intercettare 
e leggere ciò che accade in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è individuare, in maniera oggettiva, le dinamiche 
interpersonali esistenti all’interno dell'istituto con particolare riferimento ad eventuali 
fenomeni di bullismo o cyber bullismo per intervenirecon cautela qualora si 
rilevassero dai dati anonimi situazioni riconducibili ai fenomeni suddetti, con tutti i 
mezzi concessi agli operatori scolastici, privilegiando comunque l’azione persuasiva a 
quella repressiva. Si promuoverà lo sviluppo di comportamenti positivi ispirati 
all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo 
anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità, all’Intercultura, alla dispersione scolastica. Infine, si cercherà di 
incentivare i giovani al contrasto del fenomeno del bullismo. Attraverso l’utilizzo di 
innovativi strumenti digitali, si promuovono e sviluppano fondamentali competenze 
informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

La frequente sottovalutazione di comportamenti prevaricanti da parte di genitori e in
segnanti rafforzano nel giovane la convinzione che determinate azioni sono  accetta
bili. I genitori, spesso  inadeguati, tendono a delegare alla scuola quella che è una lor
o precisa responsabilità: educare i figli. Si può certamente affermare che La famiglia 
rappresenta il primo luogo di socializzazione dove il bambino apprende le basilari re
gole comportamentali e impara a intrattenere le prime relazioni sociali. Tutto ciò verr
à in seguito applicato dall'individuo alla società esterna con cui dovrà rapportarsi. La 
scuola é il secondo importante luogo di socializzazione dove i dirigenti scolastici e gli 
insegnanti devonoo imparare ad affrontare il problema del bullismo supportando bu
lli e vittime.L'attività del progetto è costituita da varie fasi tra le quali la più 
importante appare in primis la sensibilizzazione della comunità studentesca verso i 
temi della  prevenzione e il contrasto dei  fenomeni del bullismo e del cyber-bullis
mo,i qualli sono approfonditi salla polizia postale e dai carabinieri. 

 

 
 

 

 IL MIO BEN...ESSERE

La società del cosiddetto benessere economico sta sempre più generando forme di 
malessere psico-fisico e sociale. Si rende pertanto indispensabile, in ambito scolastico, 
una convinta ed efficace azione educativa mirata all’assunzione consapevole di positivi 
stili di vita e al radicamento di una cultura della prevenzione. Il progetto si propone di 
offrire un percorso educativo-didattico pluridisciplinare di sensibilizzazione e di 
approccio alle specifiche conoscenze di base per la formazione di una cultura della 
prevenzione basata sull’acquisizione di consapevoli e positivi stili di vita. Le Indicazioni 
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Nazionali, inoltre, richiamano l’attenzione della Scuola all’impegno per lo svolgimento 
di idonee esperienze educativo-didattiche pluridisciplinari centrate sull’Educazione alla 
Salute ed alla prevenzione.Gli interventi educativi sono miranti ad incidere in modo 
complessivo sull’atteggiamento degli studenti circa la consapevolezza e la 
responsabilità della propria crescita, la tutela del proprio benessere fisico, psichico e 
sociale a supporto del successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle informazioni relative alle malattie sessualmente trasmissibili. 
Fornire conoscenze generali sulla contraccezione. Acquisire informazioni corrette sulle 
sostanze di possibile uso/abuso in età adolescenziale. Conoscere: le conseguenze 
derivate dalle trasgressioni. fabbisogni nutrizionali. scelte e combinazioni relative ad 
una corretta alimentazione. riconoscimento fattori di rischio DCA. “Life skills”, abilità 
che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo grazie al quale si 
possono affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita di tutti i giorni. Un 
possibile elenco di life skills potrebbe essere: DECISION MAKING (capacità di prendere 
decisioni)- PROBLEM SOLVING ( capacità di risolvere problemi)- CREATIVITA’-SENSO 
CRITICO- COMUNICAZIONE EFFICACE -SKILLS PER LE RELAZIONI INTERPERSONALI-
EMPATIA-GESTIONE DELLE EMOZIONI-GESTIONE DELLO STRESS. Le competenze 
attese sono: cognitive , emotive e relazionali atte a favorire effetti positivi sulla salute 
grazie ad uno stile di vita corretto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La metodologia verte su lezioni frontali con l’ausilio di documentazioni visive e 
testi e pubblicazioni;incontri programmati con il personale dell’Ufficio 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

Educazione e Promozione della salute del   Distretto Sanitario di Agrigento con 
discussioni,proiezioni di slide video che offrano spunti di discussione sugli stili di 
vita e sui comportamenti corretti,presentazione di testimonianze dirette,p
artecipazione alla “Passeggiata della salute”, per la giornata mondiale di 
prevenzione del diabete promossa dall’Associazione  Diabete Italia.Il progetto ha 
la durata di un intero anno scolastico  con fasi operative da concordare 
periodicamente con gli operatori ASP.La valutazione viene effettuata con 
questionari di verifica dopo ogni  incontro. 

 LETTURA

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale ,l’interesse per la lettura ed il 
piacere ad esercitarla sono obiettivi, che ormai da anni, gli insegnanti di materie 
letterarie si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Pertanto ,anche per il corrente 
a.s 2018/19 si intende attuare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l’amore per la lettura ,proponendola come attività libera 
capace di porre l’alunno in relazione con sé stesso e con gli altri ,sradicandolo la 
concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico .Stimolando l’interesse 
verso la lettura ,inoltre, vengono arricchite le competenze trasversali a tutte le 
discipline ,mentre la lettura dei libri costituisce la condivisione di un’esperienza e in tal 
modo l’atto di leggere costituisce un fattore socializzazione .Attraverso questo 
percorso s’intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere di leggere e 
il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa 
rimanere dei lettori per tutta la vita. E' prevista una collaborazione diretta con le 
biblioteche presenti nel territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare all'ascolto Motivare alla lettura • Promuovere competenze interdisciplinari • 
Favorire l’inventiva e la creatività • Potenziare e valorizzare le capacità individuali e 
collettive • Favorire l’integrazione e la socializzazione • Sviluppare la capacità di ascolto 
• Creare una rete di collegamento con il Territorio • Sviluppare la capacità di leggere, di 
interpretare e comprendere testi di vario tipo • Esprimere l proprie emozioni leggendo 
testi di vario tipo • Acquisire nuove conoscenze lessicali • Conoscere e utilizzare 
linguaggi non verbali • Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità 
Arricchire il proprio lessico • Sperimenta modalità di lavoro di gruppo • Utilizzare con 
consapevolezza linguaggi espressivi • Interagire in modo collaborativo con il gruppo 
lettura • Conoscere e riconosce le ricchezze culturali presenti nel territorio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

E'  possibile valutare le esperienze vissute all’interno del Progetto che ha carattere 
annuale attraverso osservazioni sistematiche volte a rilevare il livello di interesse 
verso l’attività di lettura.

 IMPARO FACENDO

L’attività matematica dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire, soprattutto là dove 
essa si manifesta carente, una larga base esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e 
processi, sui quali poi sviluppare le conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi 
di calcolo e le più elementari formalizzazioni del pensiero matematico. Si utilizzeranno 
come strategie operative:  Problem solving,  Lezione dialogata,  Lezione frontale,  
Learning by doing,  Lavoro di gruppo,  Ricerca-azione

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzare attività per il recupero delle competenze di base o il potenziamento 
anche in compresenza attraverso la metodologia della flessibilità organizzativa;  
Preparare alle Prove INVALSI gli studenti delle seconde classi, al fine di migliorare i 
risultatidi matematica nelle prove standardizzate nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La forma del progetto è laboratoriale e si avvale di attività ludico-logiche, di 
strumentazioni tecnologiche (aule speciali, software didattici, classi virtuali).L’attività 
viene monitorata per consentire ai partecipanti di misurare i propri progressi.Il 
processo formativo viene valutato  sia come acquisizione di competenze specifiche, 
sia comeprogressi sul piano del rapporto di fiducia, di autostima e delle relazioni 
interpersonali.

 LA CLASSE VIAGGIANTE

Il progetto nasce da una richiesta degli stessi alunni,in particolare dai frequentanti il 
corso turistico.Attività principale è la realizzazione di uno stage in Francia ( a Parigi .) I 
costi sono a carico degli studenti; tuttavia, data la valenza altamente didattica e 
formativa del progetto elaborato in seno al Dipartimento Disciplinare, alla scuola viene 
chiesto un contributo a favore degli alunni in regola con il pagamento delle tasse 
scolastiche e con il versamento del contributo volontario

Obiettivi formativi e competenze attese
• Il lessico del turismo • Nozioni di base di tecnica turistica • La microlingua 
professionale e tâche pro • Fronteggiare le situazioni che si possono incontrare nel 
corso del viaggio in una regione di cui studiano la lingua • Partecipare ad una 
conversazione su argomenti familiari o di interesse personale della vita quotidiana. • 
Raccontare esperienze e avvenimenti vissuti • Padroneggiare la lingua francese per 
scopi comunicativi • Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali • Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. • Individuare e utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale • Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La metodologia da adottare prevede  16 lezioni di 45 minuti l’una in 4 giorni per 
gruppi di  15 alunni in 2 gruppi, con insegnanti diplomati FLE  su contenuti stabiliti 
in accordo con i docenti curriculari e in linea col PTOF e il Rav.L'attuazione è prevista  
nella primavera 2020. La valutazione ha come momento conclusivo il rilascio di 
certificati personalizzati  con riferimento ai criteri CECR dell’insegnamento tenuto. 
Inoltre, stando alla nota 335 del Miur  del 28/03/2017  secondo la quale spetta al 
Consiglio di classe la responsabilità ultima di riconoscere l’equivalenza di attività di 
studio e formazione all’estero senza effettivo tirocinio in azienda, nel certificato 
rilasciato, alla fine del soggiorno linguistico, è possibile scrivere che il corso di 
francese e le attività extrascolastiche realizzate sono parte del progetto di 
Alternanza scuola lavoro. 

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI ED EDUCAZIONE ALL'INTERCULTURA

La presenza degli alunni stranieri nel nostro Istituto, come in tutto il territorio 
nazionale, è in costante crescita. L’aumento progressivo delle iscrizioni nella nostra 
scuola di alunni stranieri impone delle scelte programmate per rispondere alle 
esigenze formative e per affrontare in modo efficace le problematiche culturali ed 
organizzative. Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’integrazione non debba 
risolversi nell’accettazione dello straniero, ma debba passare attraverso la 
consapevolezza che l’incontro e lo scambio possano favorire il processo di continua 
elaborazione della cultura. L’inserimento scolastico dei bambini stranieri e migranti 
avviene sulla base della Legge 40 del 1988 e sul D.P.R. 349/99, tenendo conto delle 
Linee Guida per l’accoglienza degli alunni stranieri stabilite nella C.M. 4233 del 
19.02.2014.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’accoglienza verso tutti. • Favorire l’apprendimento della lingua e potenziare 
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l’uso linguistico degli stranieri. • Garantire il successo formativo e una positiva 
integrazione scolastica. • Educare alla mondialità e all’ interculturalità. • Controllare in 
modo attento ed efficace e eliminare fenomeni di intolleranza e razzismo Gli obiettivi 
in seguito elencati non riguardano esclusivamente gli alunni stranieri ma alcuni in 
particolar caso sono rivolti a tutti gli alunni dell’istituto: • accoglienza all'atto 
dell’iscrizione: colloqui con la famiglia per fornire informazioni sul funzionamento 
della scuola e se è necessario acquisizioni di dati utili sul nuovo alunno; • 
collaborazione costante tra scuola e famiglia al fine di facilitare l’ingresso e la 
permanenza a scuola. Raccordo tra l'azione formativa della scuola e eventuali 
strutture, organizzazioni, persone fisiche che nel territorio si occupano di 
immigrazione; • favorire un passaggio graduale e non traumatico dalla lingua del 
paese d'origine a quella del paese ospitante; • promuovere l'apprendimento della 
lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti; • favorire una positiva 
immagine di sé e della propria cultura; • favorire lo sviluppo di una positiva immagine 
degli altri; • passare dalla conoscenza superficiale dell'altro ad atteggiamenti 
permanenti di rispetto e di scambio; comprendere che ogni persona è portatrice di 
diversità (fisiche, ideologiche, di mentalità, di comportamento, ecc) e saper apprezzare 
il valore della diversità come apportatrice di crescita e di sviluppo; stimolare la 
capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche specifiche di altri 
popoli; • aiutare gli alunni a riconoscere altri punti di vista e ad acquisire la 
consapevolezza di avere una concezione del mondo non condivisa da tutti; • aiutare gli 
alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti, valori importanti per vivere in una 
società multietnica e multiculturale con spirito interculturale. Integrazione scolastica, 
sociale ed educazione alla relazione interpersonale; • aiutare gli alunni ad esprimere il 
proprio pensiero, le proprie conoscenze, il proprio disagio, la propria sofferenza ed 
ogni stato d’animo; • aiutare gli alunni a gestire i conflitti negoziando le soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si propone di guidare i docenti e le classi coinvolte in un percorso 
permanente che interessa l’intero anno scolastico nelle ore curriculari e che deve 
trasformarsi da parte dei docenti in un modus operandi volto gradualmente, ma 
con costanza, a portare al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati. In presenza 
in Istituto di alunni stranieri di recente immigrazione non italofoni o di alunni 
stranieri con difficoltà comunicative, con problemi relativi alla strutturazione della 
frase, alla lettura e alla scrittura verrà attivato un corso pomeridiano di 20 ore per il 
recupero linguistico al fine di permettere un totale inserimento nel gruppo classe e 
il raggiungimento degli obiettivi in tutte le discipline.I membri del Consiglio di classe 
si attiveranno a progettare  percorsi interdisciplinari interculturali al fine di passare 
dalla conoscenza superficiale dell'altro ad atteggiamenti permanenti di rispetto e di 
scambio guidando gli alunni dell’intera classe a comprendere che ogni persona è 
portatrice di diversità (fisiche, ideologiche, di mentalità, di comportamento, ecc) e 
saper apprezzare il valore della diversità come apportatrice di crescita e di sviluppo. 
Attraverso attività laboratoriali verranno inoltre  stimolate la capacità di osservare 
ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche specifiche di altri popoli e di aiutare gli 
alunni a riconoscere altri punti di vista e ad acquisire la consapevolezza di avere una 
concezione del mondo non condivisa da tutti.Ogni fase del progetto potrà essere 
messa in atto autonomamente in relazione alle diverse e particolari esigenze di ogni 
singolo alunno o di ogni singola classe. Inoltre esse non rappresentano un 
momento a parte rispetto all’attività didattica ma dovranno essere calate nell’attività 
di ogni singolo docente nelle classi in cui sarà necessario rispondere alle esigenze 
formative  e  affrontare in modo efficace le problematiche culturali e organizzative e 
didattiche.La metodologia prevede:

      ·       Educazione all’ascolto, alla comprensione e al dialogo.

·         Percorsi laboratoriali che diano centralità all’esperienza e al saper fare.

·         Conversazioni guidate

·         Lezioni frontali, partecipate e guidate.

·         Lavori individuali e di gruppo.

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

·         Utilizzo di computer e software per l'apprendimento della lingua italiana e 
per il reperimento di materiali specifici sul tema dell’interculturalità.

1° FASE: L’ACCOGLIENZA.

La prima fase del progetto inizia col momento dell’iscrizione.  La famiglia o chi ne fa 
le veci, dell’alunno straniero deve essere guidata nella scelta dell’indirizzo e nella 
compilazione dei moduli di iscrizione.  La fase dell’accoglienza riguarderà poi il 
primo mese dell’anno scolastico in cui si darà inizio all’inserimento dell’alunno nella 
classe e nell’istituto. Si somministrano poi delle prove d’ingresso, per verificare la 
competenza linguistica di partenza. In questa fase, che può durare circa un mese, si 
privilegia il rapporto con gli insegnanti di classe.

2° FASE SUPERAMENDO DELLE DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE ED EVENTUALE PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE

(La seconda fase è indirizzata  agli alunni stranieri con che evidenziano 
difficoltà comunicative e  con problemi relativi alla strutturazione della frase, 
alla lettura e alla scrittura.)

·         Interventi degli insegnanti di classe per l’acquisizione delle competenze 
linguistiche basilari;

·          organizzazione delle attività in orario curriculare  del laboratorio di lingua;

·         eventuale  organizzazione di un corso di lingua italiana pomeridiano;

·         programmazione  su obiettivi minimi di apprendimento con piani di lavoro 
individualizzati;

·         promozione dell’utilizzo della lingua italiana come strumento per gli altri 
apprendimenti; 

3° FASE  EDUCAZIONE INTERCULTURALE

I membri del Consiglio di classe si attiveranno a progettare  percorsi interdisciplinari 
interculturali al fine di passare dalla conoscenza superficiale dell'altro ad 
atteggiamenti permanenti di rispetto e di scambio guidando gli alunni dell’intera 
classe a comprendere che ogni persona è portatrice di diversità (fisiche, 
ideologiche, di mentalità, di comportamento, ecc) e saper apprezzare il valore della 
diversità come apportatrice di crescita e di sviluppo. Attraverso attività labortoriali 
verranno inoltre  stimolate la capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e 
caratteristiche specifiche di altri popoli e di aiutare gli alunni a riconoscere altri 
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punti di vista e ad acquisire la consapevolezza di avere una concezione del mondo 
non condivisa da tutti.

  

 LE FRANCAIS : LANGUE D’ELITE

ll progetto prevede un modulo di 60 ore in collaborazione con l’Istitut Francais di 
Palermo per il conseguimento del DELF--Diploma di studi lingua francese. Si riferisce 
agli alunni di III e IV anno e intende far comprendere l’importanza della lingua 
straniera come strumento di comunicazione nell’attuale momento storico e nella 
dimensione cosmopolita in cui l’individuo interagisce; e concorrere alla realizzazione di 
competenze linguistiche riguardanti il quadro europeo delle lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
-ll recupero e potenziamento delle competenze scritte -potenziamento delle 
competenze comunicative, attraverso il perfezionamento della lingua con I'ausilio di 
documenti autentici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Saranno coinvolte tutte le classi dalle quali verrà scelto un gruppo di 
alunni,coinvolto per due ore settimanali circa da novembre a maggio, con esame 
conclusivo.Il progetto è costituto da tre fasi.I fase: individuazione dei gruppi,ll fase: 
corso di lingua francese,lll fase: esame conclusivo.A fìne modulo gli alunni che 
hanno seguito il corso, o chiunque ne faccia richiesta, avranno la possibilità di 
sostenerele unità dell'esame DELF con il rilascio del diploma.
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 PROGETTO CINEMA E STORIA: IL ‘900

Il progetto mira a stimolare gli allievi ad approfondire gli eventi storici a livello locale, 
nazionale, europeo e mondiale sia nelle loro interconnessioni complesse sia in 
rapporto al presente e a far sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare 
domande e ipotesi interpretative, a collegare con altri ambiti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire eventi storici del novecento non sempre adeguatamente sviluppati nei 
manuali scolastici; • Sviluppare negli studenti un approccio critico nei confronti della 
realtà, incentivando il pensiero autonomo e antidogmatico; • Sviluppare della capacità 
di stabilire raccordi tra il passato e il presente (uso delle conoscenze storiche per la 
comprensione dei processi in corso).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La proiezione dei cinque film con  incontri della durata di 3 ore ciascuno sarà 
anticipata da una presentazione storica ad opera del docente. Al termine 
della visione si avvierà un dibattito animato dagli interventi e dai commenti 
degli stessi studenti.Il progetto concorre alla realizzazione degli obiettivi e 
programmati dal dipartimento di lettere.

 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

La scuola e la famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, 
la formazione e la socializzazione dell’individuo.La scuola, inoltre, non è solo un luogo 
in cui avviene l’apprendimento e in cui si trasferiscono conoscenze, ma è uno spazio di 
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relazione, di incontro; un laboratorio in cui sperimentarsi, mettersi alla prova in un 
ambiente protetto e regolato, per imparare a comunicare e convivere civilmente con i 
propri coetanei ma anche con gli adulti.L’attuale scenario economico, le 
trasformazioni degli ambienti sociali e organizzativi, rendono il percorso da 
intraprendere ancora più difficile e impegnativo e per vivere nella società 
contemporanea si chiede ai ragazzi autonomia, senso di responsabilità, di coerenza e 
creatività. Lo Sportello di Ascolto Psicologico può essere considerato un valido 
momento per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione 
scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione 
rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di rischio.Lo sportello 
d’ascolto psicologico offre a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della 
consulenza psicologica gratuita all’interno dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Azioni di sostegno da parte dello psicologo alle singole figure appartenenti al contesto 
scolastico (studenti, docenti, genitori) al fine di: -prevenire situazioni di disagio 
scolastico; -individuare strategie efficaci per affrontare nodi problematici e 
promuovere lo star bene nella comunità scolastica; -potenziare le capacità di ascolto, 
confronto e collaborazione tra alunni, genitori ed insegnanti indispensabili come 
strumento di crescita e formazione psicologica-emotiva e relazionale dell'alunno; - 
ridurre la dispersione scolastica; - fornire una competenza psicologica ai docenti; -
collaborazione fra le diverse agenzie educative del territorio per affrontare nuovi casi 
di disagio scolastico e consolidare gli interventi per casi già conosciuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Il counseling scolastico è una pratica caratterizzata da colloqui di ascolto 
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individuale, di consulenza psicologica e sostegno. L'attività di ascolto viene 
effettuata seguendo il metodo del colloquio psicologico, accogliendo il richiedente 
in modo non giudicante, aiutandolo nell'analisi del problema e nella comprensione 
del suo vissuto.La durata del colloquio è di 60 minuti circa.Sono previsti colloqui di 
gruppo per docenti e personale scolastico e attività di gruppo di tipo psicoeducativa 
con sussidi multimediali.Lo sportello può,inoltre, essere supportato da interventi di 
osservazione in classe, utile al fine di individuare le dinamiche emotive e relazionali 
del sistema classe, sia in senso verticale che orizzontale-

 IDENTITÀ SICILIANA : CAMILLERI E LA SUA SICILIA

Il progetto vuole rispondere alle molteplici esigenze espresse nei riguardi del 
patrimonio e dell’identità culturale siciliana da parte del mondo della scuola: • 
Conoscere e riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
architettonico del proprio territorio; • Sviluppare nelle nuove generazioni il senso di 
identità, le radici di appartenenza ed i valori dell’etica pubblica; • Favorire la 
formazione di una coscienza critica, democratica e partecipativa; • Analizzare come le 
vicende del passato continuino ad influenzare la società odierna; • Creare un clima 
generazionale favorevole al rafforzamento della propria identità culturale nella 
prospettiva di un reciproco arricchimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Cogliere i cambiamenti che nel corso delle varie epoche storiche si sono verificati 
grazie al susseguirsi delle diverse dominazioni nel proprio territorio; • Acquisire 
consapevolezza del valore educativo che il territorio contiene in quanto memoria 
storica degli eventi e sintesi visibile della relazione uomo/ambiente e della sua 
influenza nel processo di formazione dell’identità uomo/territorio; • Consolidare il 
concetto di cittadinanza attiva attraverso l’acquisizione del valore connesso al rispetto 
per il proprio territorio; • Acquisire sensibilità verso i problemi della tutela e 
conservazione del proprio patrimonio storico, monumentale e folkloristico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Sono previsti incontri sistematici  in aula ed in aula magna  con i docenti referenti 
ed esperti in materia di identità siciliana sui contenuti stabiliti in accordo con i 
docenti curriculari ed in linea col PTOF e il Rav;altresì,si prevedono  degli incontri 
con  la presenza di esperti di tradizione popolari, storici ed artistici coinvolgendo in 
particolare il   Val d’Akragas, ente attuatore del progetto sull’ identità siciliana.La  
verifica include osservazioni sistematiche e raccolta di produzione necessarie ad 
un’analisi ed una valutazione oggettiva atte a sviluppare la funzione 
feedback,indispensabile nel processo di insegnamento-apprendimento.Il prodotto 
finale entro aprile 2020
   

 GIORNATE DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

Il progetto è rivolto agli alunni in uscita dalle scuole secondarie di primo grado del 
comune di Agrigento e dei comuni viciniori, invitandoli a partecipare, presso la nostra 
scuola ad una giornata di formazione di tipo attivo che prevede la partecipazione ad 
attività laboratoriali sul tema del bullismo e cyberbullismo. Gli alunni partecipanti 
sono divisi in gruppi, onde fruire delle postazioni multimediali, per poter sperimentare 
i contenuti affrontati in modo coinvolgente.Per far conoscere l’offerta formativa del 
nostro istituto i nostri docenti presenteranno la nostra offerta presso tutte le scuole 
secondarie di primo grado, del comune di Agrigento e dei comuni viciniori, che 
attiveranno gli open day .Anche presso il nostro istituto vengono attivati tre open day 
in orario pomeridiano di sabato e antimeridiano di domenica durante il mese di 
gennaio.Per l’orientamento in uscita gli alunni di quinta classe visitano il “Salone dello 
studente” e le due quinte del turistico partecipano anche all’open day per Mediatori 
linguistici. Presso la nostra scuola sono ospiti gli orientatori che fanno richiesta, 
compresi gli orientatori che guidano gli alunni che vogliono intraprendere i concorsi 
presso le forze dell'ordine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, del comune di Agrigento e 
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dei comuni viciniori, alla scelta della scuola secondaria di secondo grado il più 
possibile oculata e adeguata alle loro attitudini e inclinazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata i risultati vengono considerati 
soddisfacenti se le nuove iscrizioni permettono  la formazione di cinque 
classi prime, tante quante le quinte in uscita. L’orientamento in uscita dà 
delle risposte più lontane nel tempo legate al monitoraggio del  percorso 
post maturità e in base ai dati raccolti può essere formulato oggettivamente 
se gli studenti sono stati indirizzati con successo nella scelta lavorativa o 
universitaria. 

 SE QUESTO È UN GIOCO , “AZZARDO”

Il progetto mira a sensibilizzare e informare i ragazzi che frequentano le scuole 
superiori e gli insegnanti rispetto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, al gioco 
online e più in generale alla dipendenza da internet,a promuovere la consapevolezza 
sui rischi legati al gioco d’azzardo, sui temi della pressione sociale e della libertà di 
scelta e sviluppare un comportamento non favorevole il gioco patologico.a favorire lo 
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sviluppo e il consolidamento delle competenze interpersonali e intrapersonali dei 
ragazzi,a favorire il coinvolgimento diretto delle famiglie,a fornire ai docenti 
conoscenze e strumenti didattici curriculari in teme di gioco d’azzardo e gioco 
d’azzardo patologico,a favorire l’educazione alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare i giovani sui rischi di sviluppare precocemente una dipendenza da internet 
e dal gioco d’azzardo. Aumentare la consapevolezza di quanto i condizionamenti 
socio-economici influiscono sulle nostre scelte. Realizzare interventi formativi di 
“educazione tra pari”. Coinvolgere attivamente i giovani nella formulazione di strategie 
di prevenzione e promozione della salute.Promuovere un uso critico e consapevole 
delle nuove tecnologie, in particolare rispetto a i giochi online Comprendere il 
funzionamento del calcolo delle probabilità in relazione ai giochi d’azzardo. Realizzare 
interventi formativi e di sensibilizzazione per le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto prevede una prima fase di formazione tra i docenti e una seconda 
fase consistente in attività di laboratorio con lezioni interattive e con la PEER-
EDUCATION, rivolte agli studenti e a uomini e donne di diverse età, avente 
come risultato finale la realizzazione di un prodotto finito.Per la sua  
realizzazione ci si avvale della collaborazione di associazioni anonime, di 
associazioni di volontariato, dell'amministrazione comunale e provinciale, 
dell'ufficio di protezione giuridica dell’ASL,  degli psicologi, ASL, della polizia 
postale.Il corso che si intende attivare per l'anno scolastico 2019/20, ha la 
durata di  un intero anno scolastico con lezioni di 2 ore ciascuna per una 
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volta a settimana,presumibilmente il mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00.Il 
tempo complessivo del corso é di 60 ore.

 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-55 MOVE, STUDY AND WORK”

L’ evoluzione dei processi produttivi richiama un sempre più elevato contenuto di 
conoscenza, fattore oggi decisivo nella competizione globale. Questo mutamento sta 
portando le scuole ad un profondo ripensamento, che si sostanzia nello spostamento 
dell’attenzione dalle sole discipline, alle competenze. La competenza linguistica e l' 
esperienza lavorativa all'estero fanno parte a pieno giro di questo processo di 
trasformazione utile ad accompagnare l’insegnamento tradizionale con diverse 
esperienze concrete tese ad orientare e sostenere un ingresso consapevole degli 
allievi nella realtà lavorativa mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Il modulo ha l’obiettivo di rafforzare l’apprendimento, la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione e che dia la fondamentale opportunità di migliorare la lingua inglese e 
potenziare le competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro sempre 
più internazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Con il Progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi: • • Attivare finalità di 
apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino i due 
mondi formativi: scuola e azienda • Arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici con competenze spendibili nel mondo del lavoro • Favorire l’orientamento 
dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento • Creare occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio 
delle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa • Realizzare un organico 
collegamento tra scuola e mondo del lavoro • Rafforzare negli alunni l’autostima e la 
capacità di progettare il proprio futuro • Sviluppare e favorire la socializzazione in un 
ambiente nuovo • Favorire la comunicazione, nella lingua straniera, con persone che 
rivestono ruoli diversi all’interno della società e del mondo del lavoro • Promuovere il 
senso di responsabilità,rafforzare il rispetto delle regole • Sviluppare le principali 
caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare squadra, 
relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) • 
Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è 
legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite. • 
Responsabilizzare gli studenti in mobilità internazionale sui loro doveri in funzione del 
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loro reinserimento nella scuola italia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-150 "ROBOTIAMOCI"

L’obiettivo primario è quello di sviluppare un’azione formativa in previsione di nuove 
figure professionali che vanno emergendo nel mondo del lavoro; la ricerca, la 
sperimentazione ed integrazione delle nuove tecnologie nelle classi, per favorire la 
cultura tecnico-scientifica. Il Laboratorio di Robotica che si realizzarà, conterrà i tutti gli 
strumenti hw, sw e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di 
apprendimento collaborativo, flipped classroom e autoapprendimento (adaptive 
learning). Il laboratorio diviene uno spazio dinamico, in movimento e aperto. Gli 
strumenti hw e sw scelti serviranno per un approccio laboratoriale alle materie STEM. 
In particolare i contenuti che si andranno a proporre sono: introduzione alla 
meccatronica; introduzione generale alla robotica; introduzione ai robot 
antropomorfi; introduzione ai controllori a logica programmabile; la programmazione 
dei Droni; la programmazione di un controllore a logica programmabile; analisi di 
ambienti di sviluppo dedicati alla robotica e ai cicli produttivi automatizzati; il robot 
rappresentato come sistema nel quale diverse componenti interagiscono in modo 
coordinato; analisi dei sottosistemi componenti; la programmazione di un robot 
semplice; analisi delle varie tipologie di controllo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-177 "@CLASSE"

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire la creazione di un ambiente di apprendimento 
che possa permettere agli alunni e ai docenti un utilizzo più diffuso delle TIC nella 
didattica volto al rafforzamento da parte degli alunni della consapevolezza della 
propria identità digitale, di prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione 
alla comunicazione digitale. “La promozione di metodologie didattiche innovative e 
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dell’utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di 
base”, nonché “la creazione di un ambiente di apprendimento più coinvolgente, 
accattivante e motivante” è uno degli obiettivi di processo tramite il quale raggiungere 
la priorità individuata. In particolare poi, tra le competenze chiave europee che 
devono essere acquisite dagli allievi per la loro preparazione alla vita adulta e alla vita 
lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro, 
particolare attenzione si vuole riservare alle competenze trasversali quali appunto la 
“competenza digitale” (che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione) e “imparare ad imparare”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LE GIORNATE SCIASCIANE

Ogni anno nel mese di Novembre l'Istituto partecipa ad una delle giornate dedicate 
allo scrittore Leonardo Sciascia,cogliendo l'invito dell'omonima Fondazione di 
Racalmuto con il consueto incontro annuale rivolto agli studenti degli istituti di 
Agrigento e provincia che hanno aderito all’iniziativa. Per l‘anno scolastico 2013/2014 il 
libro “Il giorno della civetta”di L.Sciascia è stato oggetto del convegno e di studio per gli 
alunni. Attraverso la lettura guidata del testo sono stati approfonditi aspetti 
riguardanti le origini,lo sviluppo della mafia e la lotta intrapresa dallo stato contro 
questo fenomeno;sono emersi anche vari spunti di riflessione che sono stati il punto 
di partenza per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la vita,il pensiero e le opere di Leonardo Sciascia. Saper leggere in maniera 
critica i brani antologici . Imparare ad interpretare in forma recitatata o multimediale i 
testi analizzati.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Attraverso l'analisi dei testi  gli studenti partecipanti elaborano  
per classe  dei lavori di drammatizzazione o di carattere 
multimediale che vengono presentati durante il convegno. La 
realizzazione del prodotto finale avviene sotto la guida delle  
proprie docenti di lettere. 

 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Annualmente il nostro Istituto offre agli studenti attività formative quali i viaggi 
d'istruzione sia in Italia che all'Estero e le visite guidate in occasione di mostre, eventi e 
manifestazioni culturali. Essi vengono proposti dal Dirigente scolastico,dalla Funzione 
Strumentale predisposta e dai docenti dei consigli di classe;successivamente vengono 
organizzati in maniera dettagliata ed accurata. La conoscenza di nuovi territori 
rappresenta per lo studente un’occasione di crescita culturale e personale, un 
momento di socializzazione, di condivisione con compagni ed insegnanti al di fuori del 
contesto scolastico. Il viaggio d'Istruzione e la visita Guidata hanno come fine 
principale l'arricchimento culturale dei ragazzi, che vengono accompagnati e guidati 
alla scoperta di luoghi nuovi e di culture diverse, messi a contatto con espressioni 
artistiche di periodi e autori differenti . Lo studente, infatti, grazie al supporto 
dell'insegnante e delle guide che lo accompagnano nel viaggio di scoperta, viene 
portato a sviluppare quelle competenze che sono oggi indicate come strumenti 
fondamentali da raggiungere a livello multidisciplinare alla fine del percorso 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di nuove conoscenze - Consolidamento delle conoscenze acquisite 
attraverso l’esperienza diretta - Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici - Conoscenza di luoghi ed 
ambienti culturali e professionali nuovi e diversi - Acquisizione di un comportamento 
civilmente corretto ed adeguato - Sviluppo della capacità di stare con gli altri 
rispettandoli e socializzando le esperienze - Acquisizione di maggiori spazi di 
autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

I viaggi d'istruzione vengono organizzati  attuando  tutte le 
procedure adeguate e di sicurezza, attraverso l’acquisizione delle 
informazioni inerenti ai luoghi da visitare,il preventivo spese, il 
programma di viaggio, la raccolta delle quote di partecipazione,le 
autorizzazioni da parte dei genitori.  Gli accompagnatori degli 
alunni sono i docenti della classe o della scuola,uno per ogni 
quindici allievi e,nel caso di alunni disabili, si designa, in aggiunta 
al numero degli accompagnatori, anche l’insegnante di sostegno 
per consentire una sorveglianza più mirata. 

 LOOK! FOR A BETTER PLACE (PROGETTO ERASMUS)

KA 229 Partenariati Scolastici Il mondo oggi è più interconnesso che mai. Di 
conseguenza, migliorare l'accesso a tecnologia e conoscenza è essenziale per 
condividere idee e promuovere la diffusione di comportamenti e stili di vita improntati 
a principi di sostenibilità. Il progetto Erasmus+ “LOOK! For a better place” aiuterà gli 
studenti a diventare cittadini del mondo e consentirà loro di accedere alla conoscenza 
dei concetti chiave di sostenibilità individuati dall’ONU come Obiettivi di Sostenibilità 
2030. L’idea è che i giovani e i loro insegnanti hanno un ruolo centrale nel cambiare la 
mentalità e aumentare la consapevolezza dei problemi. Il progetto LOOK! coinvolge 
cinque scuole di istruzione secondaria di cinque paesi diversi (Germania, Paesi Bassi, 
Danimarca, Turchia e Italia) che svilupperanno un programma di attività da svolgersi 
nell’arco di due anni sia a distanza sia in presenza, in occasione delle mobilità presso 
le varie scuole. I meeting si concentreranno su due aspetti: potenziamento della 
competenza digitale e promozione degli obiettivi delle Nazioni Unite di volta in volta 
selezionati . Gli studenti coinvolti produrranno materiali informativi (film, radio, 
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stampa, materiali online, videoclip) e svilupperanno concetti di marketing in gruppi di 
lavoro internazionali. Il progetto promuoverà gli imprenditori e le iniziative locali che 
veicolano le idee degli obiettivi di Sostenibilità ONU 2030. Alla fine di ogni settimana di 
progetto i gruppi internazionali degli alunni presenteranno i loro prodotti a un 
pubblico composto da insegnanti, studenti, autorità locali e giornalisti. Ogni scuola 
organizzerà una fiera Erasmus + / UN2030 locale nel processo di follow-up degli 
incontri del progetto per condividere idee e concetti con un pubblico più ampio per 
rendere i membri della comunità locale consapevoli delle loro possibilità di 
raggiungere gli obiettivi ONU 2030. LOOK! vuole anche offrire agli studenti 
un’opportunità per migliorare le competenze chiave di cittadinanza europea: - 
competenza multilinguistica - competenza in scienze e tecnologie - competenza 
digitale - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 
competenza in materia di cittadinanza - competenza imprenditoriale - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali La scuola assume così il ruolo di 
modello di comportamento nel campo della responsabilità sociale e ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la dimensione europea degli studi Promuovere la conoscenza delle lingue, 
gli scambi di informazioni e di esperienze Rafforzare l’educazione interculturale 
Incoraggiare la mobilità di alunni e insegnanti Costruire una forte relazione di lavoro 
tra gli studenti Sviluppare la conoscenza e la comprensione tra i giovani e il personale 
docente nella diversità culturale e linguistica Sostenere lo sviluppo dei contenuti 
innovativi basati sulle TIC Sviluppare competenze di cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento

SCUOLE PARTECIPANTI
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Scuola Coordinatrice: Elly-Heuss-Gymnasium di Weiden (Germania)

 Vester Skerninge di Friskole (Danimarca)

 Baken Park Lyceum di Almere (Paesi Bassi)

 Istituto Tecnico Commerciale Economico e Tecnologico "Leonardo 
Sciascia" (Italia)

 Bilecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi di Merkez (Turchia)

 

DESTINATARI

24 alunni delle classi terze e quarte  dell’Istituto. Considerato che la lingua di 
lavoro sarà l’Inglese, gli studenti saranno selezionati sulla base della 
competenza comunicativa in questa lingua ma tenendo conto anche delle 
motivazioni e del loro percorso scolastico.

PERIODO ATTIVITA’

Fase Periodo Titolo

Modulo 1  Settembre-Ottobre 
2019

Attività progettuali in Istituto

Modulo 2 Novembre 2019 1° Meeting in Germania

Modulo 3 Dicembre 2019-
Aprile 2020

Attività progettuali in Istituto

Modulo 4 Maggio 2020 2° Meeting in Turchia

Modulo 5 Settembre 2020 Attività progettuali in Istituto

Modulo 6 Ottobre 2020 3° Meeting nei Paesi Bassi

Modulo 7 Novembre 
–Dicembre 2020

Attività progettuali in Istituto
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Modulo 8 Gennaio 2021 4° Meeting in Italia

Modulo 9 Febbraio- Marzo 
2021

Attività progettuali in Istituto

Modulo 10 Aprile 2021 5° Meeting in Danimarca

Modulo 11 Maggio 2021 Attività progettuali in Istituto

 

Prof.ssa Mangiaracina e commissione formata da L. Cumbo, G.Pilato, 
C.Pilato. G. Puccio, A. Ciaravella(costituita il 2/9/2019 in seno al Collegio dei 
docenti)

 PROGETTI LINGUISTICI

Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea in materia di competenza 
multilinguistica e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze e abilità in lingua secondo i livelli del QCER adeguati alle classi coinvolte 
Competenze multi linguistiche Partecipazione a iniziative, di volta in volta selezionate a 
seconda delle fasce d’età e dei bisogni formativi, che potranno presentarsi durante 
l’anno scolastico e che si riterranno utili per l’ampliamento dell’offerta formativa 
(rappresentazioni teatrali e cinematografiche in lingua, stage gemellaggi e programmi 
di scambio Intercultura o altro),attività di potenziamento, promozione e valorizzazione 
delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento
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Alunni di tutte le classi

Durata  settembre2019-giugno 2020

 PROGETTO LETTURA

il progetto si rivolge agli alunni delle II classi con l'intento di: motivare alla lettura 
educare all’ascolto Promuovere competenze interdisciplinari favorire inventiva e 
creatività potenziare capacità individuali e collettive favorire integrazione e 
socializzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di leggere interpretare e comprendere Potenziare le 
competenze di produzione scritta e orale Acquisire nuove conoscenze lessicali e 
Potenziare le competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Durata 30 ore:collaborazione con la biblioteca –Museo di Agrigento e 
partecipazione a incontri di lettura e rappresentazioni teatrali.

 EDUCAZIONE STRADALE

il progetto si rivolge agli alunni del I biennio con l'intento di educare alla cittadinanza 
migliorare la qualità del servizio scolastico far prendere consapevolezza della 
necessità e dell’importanza delle norme che regolano la vita sociale sviluppare la 
capacità di comprendere, condividere e mettere in atto comportamenti corretti e 
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responsabili sviluppare il rispetto per la vita propria e altrui, correlando i doveri ai 
diritti

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti corretti quali utenti della strada Riconoscere i fattori fonti di 
pericoli e danni (quali uso di farmaci e sostanze) Applicare il codice della strada

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Periodo di svolgimento II-III trimestre

 IURIS LAB

Si rivolge a tutte le classi ed in particolare alle V per Sviluppare il senso di 
appartenenza, la capacità di collaborare e di assumersi precise responsabilità Aprirsi 
alle più attuali tematiche sociali in posizione di complementarietà rispetto 
all’insegnamento curriculare del diritto e dell’economia Favorire la cittadinanza attiva, 
la promozione della persona e l’atteggiamento positivo verso le istituzioni Favorire la 
conquista del sapere attraverso le attività laboratori ali, sulla base di compiti e 
problemi finalizzati Formare cittadini solidali e responsabili, capaci di apprezzare i 
valori di libertà,dignità, dialogo e democrazia

Obiettivi formativi e competenze attese
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. Collaborare, partecipare attivamente, comprendere i diversi punti di 
vista e i cambiamenti anche in prospettiva interculturale Valutare criticamente l’uso 
del web
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Durata: tutto l’anno scolastico

 CONSAPEVOLMENTE………. ………..CITTADINI

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE per favorire lo sviluppo di una 
cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, della tolleranza, della solidarietà e 
dei valori su cuisi fonda la società civile; per acquisire consapevolezza verso i principi 
della nostra Costituzione, i diritti e doveri dello status di cittadino, il senso dello stato e 
della cosa pubblica, la partecipazione responsabile alle scelte democratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali: - Educare gli alunni all’elaborazione di regole comuni e 
condivise da attuare all’interno del proprio contesto sociale attraverso la fattiva 
partecipazione - democratica. - Far acquisire consapevolezza dei diritti-doveri propri di 
ciascun cittadino - Comprendere e interiorizzare l’importanza del ruolo di 
responsabilità civica di ogni persona nella vita sociale e la necessità di un sistema 
democratico rappresentativo. Obiettivi specifici - Capire come ciascun cittadino 
possiede diritti e a fronte di essi assume una precisa responsabilità in termini di 
doveri - Comprendere e acquisire la terminologia dell’organizzazione giuridica (norma 
- sociale, legge, provvedimento, delibera, sanzione . . . ) - Conoscere i documenti 
fondamentali del diritto universale: Convenzione - universale dei diritti dell’uomo del 
1948, Convenzione Internazionale sui diritti - dell’Infanzia del 1989 - Acquisire, 
consolidare o sviluppare le conoscenze sulle regole principali della - partecipazione 
democratica - Acquisire la capacità di assumere ruoli e accogliere la responsabilità che 
il ruolo - assunto comporta per sé e per gli altri - Conoscere i meccanismi dell’azione 
democratica e a grandi linee l’attuale organizzazione politica italiana. OBIETTIVI 
CORRELATI CONTINUITÁ : - Preparare l’alunno ad affrontare gli impegni diversificati 
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e/o le possibili difficoltà di - ingresso nel proseguimento degli studi e nell’accesso ai 
livelli di successivi. - Valorizzare le competenze del singolo alunno. - Raccordare 
l’azione educativa tra la scuola e la famiglia attraverso la collaborazione nel rispetto 
della diversità dei rispettivi ruoli. ORIENTAMENTO - Conoscere- ampliare -utilizzare e 
collegare le abilità acquisite - Focalizzare e definire la propria dimensione personale - 
Comunicare –proporre -scegliere –progettare- valutare- decidere. DIRITTO AL 
SUCCESSO FORMATIVO - Progettazione /gestione educativa, didattica e relazionale 
adeguata allo sviluppo armonico di ogni alunno - Integrazione scolastica e promozione 
personale di tutti gli alunni, in special modo dei più svantaggiati. - Inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri, facilitando la comunicazione, la comprensione e 
l’apprendimento della lingua italiana, favorendo lo scambio tra culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

DESTINATARI: ALUNNI DELLE CLASSI V. in arricchimento della 
programmazione curriculare.

DURATA: anno scolastico

 ORANGES AMERES

Percorso linguistico con rappresentazione in lingua francese articolato in esperienze 
collettive che uniscono lo studio della lingua straniera e il linguaggio teatrale Percorso 
trasversale che offre spunti interdisciplinari, legandosi ad altre lingue/ discipline 
studiate; che può essere personalizzato e adattato ai tempi, ai contenuti disciplinari, 
alle esigenze e ai livelli delle classi; che favorisce processi di inclusione in cui ogni 
studente si senta protagonista e possa esprimere al meglio propensioni e capacità 
Mostrare concretamente le potenzialità dello studio della lingua straniera, estendere 
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l’entusiasmo che i ragazzi vivono al momento della rappresentazione anche ad altri 
aspetti dello studio, stimolare curiosità ed interesse, potenziare la componente 
emozionale dell’apprendimento, spronare ad una comunicazione reale e ricercare 
nuovi punti di incontro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei diversi stili linguistici Confronti tra lingua della canzone e del teatro 
Svolgere esercizi idi gruppo di osservazione e di interpretazione Individuare concetti - 
chiave Approfondire le tematiche di Oranges ameres e partecipare alla 
rappresentazione teatrale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Durata : 2 percorsi

1)      La classe a teatro, in preparazione all’uscita per la rappresentazione, con 
livelli linguistici di partenza differenziati

2)      Il teatro in classe, verso la scoperta del mondo del teatro  e delle tecniche 
proprie del laboratorio teatrale.

Svolgimento durante l’intero arco dell’anno scolastico 

Alunni  di tutte le classi in cui è previsto l’insegnamento della lingua francese

 OUI, JE SUIS FRANCOPHONE
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Il progetto si rivolge ad alunni del II biennio e delle V classi AFM e turistico per Far 
comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione 
nell’attuale momento storico e nella dimensione cosmopolita in cui l’individuo 
interagisce. Sviluppo delle capacità intellettive e logiche dell’alunno attraverso l’analisi 
comparativa e contrastiva tra la lingua madre e la lingua straniera e attraverso la 
riflessione 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 e promuovendo l’educazione alla solidarietà, alla pace e al 
rispetto delle alterità culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche Stimolare le competenze comunicative 
Sviluppare strategie compensative sia dal punto di vista delle comprensione che della 
produzione orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Approfondimento

 svolgimento nel III trimestre e realizzazione di una “ journée de la 
francophonie”per la presentazione in lingua francese dei lavori realizzati 
dagli studenti.

 IL PIACERE DI APPRENDERE

Il progetto si rivolge alle classi III per stimolare la curiosità e il desiderio di ricerca, 
scoprire e conoscere; favorire lo sviluppo di competenze linguistiche utilizzando 
linguaggi diversi per comunicare, conoscere, osservare e riflettere.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere il percorso storico relativo all'obbligo scolastico e nelle linee generali la 
normativa scolastica; la Costituzione e la Dichiarazione dei diritti umani; partecipare 
attivamente portando contributi personali e organizzando il proprio apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 IMPARARE AD IMPARARE

Rivolto agli alunni delle I classi per favorire l'acquisizione di un efficace metodo di 
studio che consenta un approfondimento più proficuo, meno faticoso e al tempo 
stesso favorisca il successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
leggere e comprendere un testo formulare riflessioni trovare le parole -chiave sapere 
organizzare le informazioni in schemi e mappe sapere esporre rispettare e discernere 
i diversi punti di vista

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

volto principalmente ad accompagnare gli allievi nell'impatto con la nuova realtà 
scolastica, supportarli in eventuali disagi e difficoltà, favorire l'integrazione e 
prevenire l'insuccesso o l'abbandono
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 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 GIOVANI IMPRENDITORI

Essere giovani imprenditori oggi in una società caratterizzata da una crisi strutturale 
del sistema economico, rappresenta una grande sfida. E' necessario, pertanto, 
disporre di un'ampia conoscenza della disciplina imprenditoriale e delle diverse forme 
di attuazione dell'attività stessa. Comprendere come lo spirito di iniziativa sia la 
competenza chiave da maturare perché, pur in un territorio carente, ci si possa 
immaginare nel proprio futuro imprenditori di se stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione 
della cultura d'impresa e della capacità di orientamento. intensificazione dei rapporti 
con i soggetti del mondo del lavoro; potenziamento della dimensione esperenziale 
miglioramento degli esiti/scrutini finali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi IV e V

 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-7 ALTERNATIVAMENTE

Il costituisce un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro 
rivolto a tutti gli studenti che frequentano secondo biennio ed ilquinto anno. Esso ha 
come momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage di lavoro 
presso aziende o enti che operano in vari campi in modo da fare acquisire agli 
stessiuna consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze 
scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto, inserito nel P.T.O.F., costituisce 
una fase fondamentale diun percorso a valenza orientativa, che vuole sviluppare nei 
giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro 
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universitario e lavorativo e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un 
primo reale momento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del 
lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l’ultimazione delcurriculum degli 
studi e l’inserimento post diploma. Il progetto si basa su tre principifondamentali : 1) 
l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage, 2) l’esperienza di 
stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa-esecutiva; 3) la 
partecipazione attiva degli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze trasversali e diffusione della cultura d'impresa 
innalzamento della capacità di orientamento intensificazione dei rapporti con il 
mondo del lavoro potenziamento della dimensione esperenziale miglioramento degli 
esiti/ scrutini finali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto si rivolge ad alunni del II biennio e dell'ultimo anno; si articola in tre 
percorsi di alternanza scuola- lavoro in filiera e prevede la collaborazione con il 
Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento

 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-10 WORKING ABROAD

L'ITCET ' Leonardo Sciascia' è assolutamente consapevole del prezioso valore 
formativo che possono avere per gli allievi le esperienze lavorative all'estero. Tale 
valore formativo non si può ricondurre unicamente all'opportunità per gli studenti di 
perfezionare le loro conoscenze/competenze nelle lingue straniere. Compiere attività 
di alternanza in un altro paese, infatti, può soprattutto permettere agli allievi di 
allargare i loro orizzonti culturali e professionali, rendendoli maggiormente 
consapevoli delle loro aspettative e delle loro potenzialità, nonchè della realtà sempre 
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più globale in cui vivono e lavoreranno. Va altresì aggiunto che, per favorire un 
migliore approccio degli allievi nei confronti delle lingue straniere (requisito necessario 
per l'attivazione di esperienze di stage fuori dal nostro paese), entrambe le scuole si 
sono impegnate nel potenziare al loro interno i percorsi formativi degli alunni nello 
studio delle lingue, attraverso il potenziamento delle dotazioni informatiche e la 
partecipazione ai finanziamenti dei bandi PON FESR ed FSE. Il progetto ha pertanto 
come scopo fondamentale il far realizzare ad un gruppo misto di studenti dei diversi 
indirizzi una efficace e positiva esperienza all’estero che sicuramente promuoverà le 
capacità comunicative in lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze trasversali e diffusione della cultura d'impresa 
innalzamento della capacità di orientamento intensificazione dei rapporti con il 
mondo del lavoro potenziamento delle competenze in lingua straniera potenziamento 
della dimensione esperenziale miglioramento degli esiti/ scrutini finali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

E' previsto uno stage a Malta.

 VIAGGIO NELLE ISTITUZIONI

percorsi di cittadinanza e costituzione rivolti alle classi V

Obiettivi formativi e competenze attese
preparazione agli esami di stato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Rilevati i bisogni evidenziati da molti docenti, il 
referente per la formazione  propone la 
realizzazione di una unità formativa. I docenti 
familiarizzano nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
a servizio dell'inclusione. L’unità formativa è 
destinata esclusivamente ai docenti dell'istituto. 
Obiettivo principale è promuovere l'utilizzo 
avanzato di specifiche abilità didattico-operative.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'obiettivo del progetto è di concepire un 
ambiente in cui si impara facendo,realizzando 
oggetti concreti mentre si crea conoscenza (learn 
by doing).Attraverso la sinergia tra le varie 
componenti come unico sistema olistico,viene 
promossa l'interazione e lo sviluppo del pensiero 
critico (learn by thinking).La finalità è la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

promozione di esperienze fisiche,sociali, 
cognitive,creative ed emotive tali per cui l'allievo 
risulti motivato,coinvolto e appassionato (learn 
by loving),dunque protagonista attivo di un 
processo di apprendimento significativo.La 
dimensione spaziale ed il potenziale delle 
tecnologie  rappresentano dei facilitatori per 
l'interconnessione orizzontale,tengono conto 
delle differenze individuali e sono 
flessibili,all'avanguardia e multifunzionali.Le 
metodologie didattiche si sviluppano tenendo 
conto del nuovo contesto,delle competenze che i 
ragazzi sviluppano già fuori dalla scuola e della 
interazione coi docenti che meglio si sintonizzano 
sulle motivazioni degli allievi 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ITCET - LEONARDO SCIASCIA - AGTD09000R
LEONARDO SCIASCIA - AGTD09001T
I.T.C. "LEONARDO SCIASCIA" CORSO SERALE - AGTD090506

Criteri di valutazione comuni:

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 :  
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• 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 operare approfondimenti e 
collegamenti con rielaborazioni personali e originali e notevole abilità linguistica.

ALLEGATI: Tabella dei livelli di valutazione.pdf

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione della condotta tengono conto dei seguenti INDICATORI  
Comportamento  
Atteggiamento  
Partecipazione  
Frequenza, assenze e ritardi  
Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a 
note disciplinari, uso del materiale e delle strutture della scuola, ritardi e 
sanzioni, rispetto delle consegne  
La griglia di valutazione con voti, indicatori e descrittori viene predisposta in 
allegato

ALLEGATI: griglia valutazione condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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.  
TABELLA DEI LIVELLI  
LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO VOTO  
PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi molto scarso 1- 3  
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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

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Come da normativa vigente ( D. Lgs n.62/2017 e DM 1095 del 21/11/2019) la 
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI 
costituisce, dopo la deroga dello scorso anno) requisito obbligatorio per 
l'ammissione all'esame di stato, come pure lo svolgimento delle ore di 
Alternanza Scuola-Lavoro. Per poter essere ammessi bisognerà sempre aver 
frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, fermo restando quanto 
indicato dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 
22 giugno 2009 n.122; avere conseguito una valutazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina; avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio 
di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una 
disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la 
propria scelta.  
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in 
presenza delle seguenti condizioni:  
aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non 
inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;  
aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non 
inferiore a otto decimi nel comportamento;  
aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;  
aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi 
due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);  
non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).  
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione 
cattolica e alle attività alternative.Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, 
coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:  
 
compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
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siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero 
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente 
dall’età;  
siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal 
D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento 
di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati 
prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018, come indicato anche nella 
circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.  
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati esterni non in possesso della 
promozione all’ultima classe sostengono un esame preliminare.  
L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno 
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità 
alla classe successiva, comprese le discipline dell’ultimo anno di corso.  
L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in 
possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale 
anno.L’esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell’istituto, statale o 
paritario, cui il candidato è assegnato.Per superare l’esame è necessario 
conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le prove sostenute.

Criteri per l’attribuzione del 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 è 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 seguenti come d'allegato.Si precisa inoltre che per gli alunni 
del terzo, quarto e quinto anno di corso se la media dei voti è minore dei valori 
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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 tabella allegata.Ai candidati esterni il 
credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati 
delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono 
essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere 
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 
l'esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione 
del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere 
deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito 
scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. Si precisa che il 
punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella 
C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due 
anni, e per tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. Ai 
candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati 
ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, di cui al 
precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora 
non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 
punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle 
prove preliminari.Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità 
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al 
terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al 
decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni 
(calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a 
seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per 
promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati 
conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le 
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indicazioni della Tabella C). Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti 
formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella 
misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto 
ministeriale n. 42 del 2007, articolo 1, comma 4).

ALLEGATI: Tabelle credito scolastico e tabella banda di oscillazione 
0,50.pdf

Criteri generali di valutazione:

Lo studente conosce dati in riferimento alle discipline studiate e li 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.

Criteri di valutazione attività complementari e integrative:

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extracurriculari),le 
quali devono essere svolte preferibilmente nella prima parte dell’anno 
scolastico,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;  
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- ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero;  
- prendere decisioni;  
- essere autonomi.  
Tali indicatori consentiranno di misurare le ricadute che l’attività progettuale in 
genere può avere rispetto al percorso formativo generale di apprendimento 
stabilendo un contatto tra soggetti interni ed esterni.  
Vengono predisposte e allegate le rubriche di valutazione e la scheda di 
monitoraggio dati e informazioni per verificare, confermare e/o correggere le 
attività in corso e valutare gli esiti finali.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione e scheda monitoraggio.pdf

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, 
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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.  
• Autentica,per la progettazione per le competenze con conseguente costruzione 
di una rubrica da parte del Consiglio di classe sul modello formato dai 
Dipartimenti.  
Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi, si procederà 
all’accertamento di competenze trasversali alle discipline, in previsione della 
certificazione delle competenze acquisite.

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 trimestrale.  
Tali interventi saranno organizzati secondo criteri collegiali adeguati alle 
indicazioni ministeriali e alle disponibilità economiche.

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;  
 recupero;  
 individualizzazione e integrazione.  

Dimensione logistico-organizzativa  
 locali, spazi, laboratori, strumenti ecc.;  
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 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 è trimestrale.

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. 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.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.  
Il Dirigente Scolastico e tutti i docenti favoriscono la realizzazione di standard 
d’istituto relativi alle prestazioni culturali e formative degli alunni.
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VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA INTERCULTURALE:

Il nostro Istituto promuove i programmi di mobilità all’estero degli studenti 
condividendo il processo di internazionalizzazione caratterizzante attualmente la 
scuola italiana, e l’idea che la competenza interculturale sia una delle 
competenze chiave del XXI secolo, intesa come la “capacità, basata su 
conoscenze, abilità e attitudini interculturali, di comunicare in modo efficace e 
appropriato in situazioni interculturali” (Deardorff, D.K.  
,2006, Identification and Assessment of Intercultural Competence as Student 
Outcome of Internationalization, Journal of Studies in International Education, 
trad. it. M. Baiutti)  
Si rende quindi necessaria la formulazione di strumenti innovativi di valutazione, 
nello specifico la rubrica valutativa - in linea con le indicazioni ministeriali che 
assegnano al Consiglio di classe anche la valutazione della competenza 
interculturale.  
Il Consiglio di classe utilizza la rubrica a seguito della osservazione dello studente 
e del suo comportamento al ritorno del periodo di mobilità, alla luce di una serie 
di dati (ricavati da presentazioni guidate, compiti autentici, diari di bordo, altro); 
la rubrica non prevede l’assegnazione di un punteggio da tradurre in fattore 
numerico, ma la spunta del livello di competenza raggiunto; i livelli sono stati 
esplicitati a seguito della individuazione degli indicatori delle tre dimensioni in cui 
si articola la competenza interculturale, indicatori tendenzialmente tratti da 
Baiutti, M (2017). Competenza interculturale e mobilità studentesca. Riflessioni 
pedagogiche per la valutazione (Pisa,ETS)  
 
In allegato la rubrica di valutazione

ALLEGATI: Rubrica di valutazione della competenza interculturale.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Sostenere il processo di inclusione degli alunni 
diversamente abili, con disturbi nell’apprendimento e con 
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bisogni educativi speciali, è obiettivo principe del nostro Istituto. 
Uno dei presupposti indispensabili per un lavoro di qualità da 
parte di coloro che concorrono, a seconda delle proprie 
specificità di ruoli e funzioni, al processo di inclusione, è 
condividerne la finalità principale e cioè ricercare le interazioni 
migliori in grado di permettere al soggetto disabile di connettere 
le sue esperienze, passate e presenti, e di esprimere al massimo 
le sue potenzialità in funzione della realizzazione di un suo 
“progetto di vita”.L’inclusione scolastica dovrebbe essere un 
obiettivo e non un mezzo, la vera inclusione richiede un 
programma in cui tutta la scuola, dalla direzione agli insegnanti, 
agli allievi e al personale ausiliario, deve sentirsi coinvolta per 
assicurare al ragazzo un sostegno autentico, anche al di fuori 
delle attività puramente didattiche.Il nostro piano triennale 
mira pertanto a sostenere il processo di apprendimento degli 
alunni disabili e non, favorendo anche l’aggregazione di 
competenze funzionali con attività tese a migliorare l’autonomia 
personale e sociale degli alunni disabili. Al fine di aumentare la 
fiducia nelle proprie capacità e potenzialità, si cercherà di 
favorire la piena integrazione dei soggetti diversamente abili 
all’interno della comunità scolastica in modo da perseguire il 
massimo sviluppo delle capacità residue ed agevolare, in questo 
modo, 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:
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Eliminare il disagio scolastico;

Promuovere lo star bene con se stessi e con gli altri;

Migliorare il proprio rapporto con gli altri;

Aumentare il loro livello di autonomia sociale e relazione;

Verranno, inoltre, proposti lavori di gruppo e tutoraggio e 
azioni di peer-education, al fine di stimolare e coinvolgere tutti 
gli allievi nel progetto educativo.

Al fine di dare corpo all’azione di miglioramento del 
processo di inclusione di codesto Istituto, preso atto del 
pregresso Piano di miglioramento e delle criticità già evidenziate 
nel RAV, si attiveranno i seguenti specifici interventi inerenti 
anche alla prevenzione ed al contrasto al bullismo e 
cyberbullismo:

1)Intervento relativo alla formazione di tutor all'interno 
delle classi su indicazione dei Consigli di Classe;

2)Intervento relativo alla cernita del materiale creato dai 
docenti di sostegno, alla sua organizzazione ed alla sua 
pubblicazione in apposita area sul sito internet della scuola, 
nella prospettiva di un utilizzo di suddetti materiali da parte 
degli alunni normodotati inquadrabili nella categoria dei BES;
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3)Intervento relativo alla sensibilizzazione degli alunni e 
dell’intera comunità scolastica sulla tematica della disabilità e 
dell'inclusione mediante specifici interventi sulle classi con il 
supporto di materiali audio-video e successivo monitoraggio dei 
risultati dell'intervento stesso;

4)Intervento relativo all'individuazione di aree critiche di 
formazione del personale da sottoporre all'attenzione della 
funzione strumentale;

5)Intervento relativo al raccordo con gli ordini di scuola 
inferiore al fine di facilitare il passaggio di tra ordini di scuola 
diversi degli studenti disabili;

6)Intervento relativo alla ricerca ed all'individuazione di 
materiali multimediali utilizzabili trasversalmente da più disabili 
al fine di dotare la scuola di strumenti sempre aggiornati nel 
rispetto delle più moderne teorie psicopedagogiche;

7)Intervento relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie per le 
azioni di insegnamento-apprendimento rivolto agli studenti 
disabili e BES;

Al fine di incrementare il livello di inclusività del nostro 
Istituto e di mettere in atto iniziative utili alla gestione dei casi di 
bullismo e cyberbullismo, sarebbe auspicabile procedere, in 
sinergia con tutte le figure coinvolte, alla realizzazione delle 
seguenti attività:
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8)Intervento relativo all’alfabetizzazione primaria degli 
alunni stranieri;

9)Intervento relativo alla diffusione di materiali informativi 
per la gestione dei DSA e BES.

10)Incontri periodici con i coordinatori, genitori e gruppi 
esterni per la realizzazione di quanto preventivato.

11)Incontri mensili con la polizia postale;

12)Realizzazione di uno sportello di ascolto;

13)Incontri periodici con gli operatori ASP.

 

 L’integrazione degli studenti in situazione di handicap è un 
processo che implica adattamenti reciproci e si fonda, oltre che 
sui diritti inviolabili di rispetto della dignità umana e delle pari 

opportunità, su una complessità di riflessioni in merito ai 
bisogni “speciali” dei soggetti disabili e ai propri “limiti”, in 

qualità di familiari, docenti di sostegno, curriculari o di tecnici e 
operatori extrascolastici, nell’offrire risposte adeguate ad essi, 
soprattutto qualora si lavori in modo isolato e frammentato. 

 Da tutto ciò emerge la necessità del lavoro integrato di 
équipe e di rete che nel nostro Istituto, si concretizza nella presa 

121



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

in carico degli alunni disabili da parte dell’intera comunità 
scolastica nel rispetto della normativa vigente.

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”.

Al di là del semplice inserimento, all’alunno viene garantita 
l’integrazione e la socializzazione coinvolgendo fattivamente 
tutta l’intera comunità scolastica nel processo didattico-
educativo, per realizzare una effettiva partecipazione alle 
attività didattiche ed un reale “apprendimento”.

Tutto questo verrà attuato attraverso le seguenti modalità 
attuative:

1)Finalità ed obiettivi educativi della programmazione di 
ogni Consiglio di Classe saranno adottati per gli alunni 
normodotati e per diversamente abili;

2) 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.
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Ampio risalto sarà dato all’integrazione tra il Pei e la 
programmazione di classe, a cura del team degli insegnanti. 
L’integrazione dell’allievo con handicap deve coinvolgere anche 
la dimensione delle regole – diritti e doveri – che organizzano la 
vita degli attori della scuola.

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 a prove 
di verifica e di valutazione con prevalente funzione formativa;

Si cercherà di creare uno scambio produttivo delle risorse 
ideate per gli studenti disabili rendendoli disponibili per il 
supporto degli altri alunni che presentano altre difficoltà 
nell’apprendimento e si prevederanno specifiche attività di 
sensibilizzazione dell’intera comunità scolastica sulle tematiche 
riguardanti la disabilità e l’accettazione del diverso.

Ampio spazio sarà dato all’ascolto attivo di tutti i soggetti 
coinvolti nell’integrazione degli studenti disabili e degli alunni 
BES, ricercando costantemente uno scambio continuo di 
informazioni ed esperienze.

Ogni figura, rappresentando un punto di vista particolare 
attraverso cui poter interpretare la complessità delle situazioni 
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vissute dall’allievo disabile o con bisogni educativi speciali, 
costituisce una risorsa fondamentale per contribuire a elaborare 
una visione il più possibile globale della realtà del soggetto 
disabile. Il punto di vista è dato dalla particolare professionalità 
(funzioni, competenze, attitudini,…), dal ruolo che, 
istituzionalmente o meno, è chiamata a ricoprire e dal 
particolare rapporto che instaura con la persona disabile. Il 
rapporto tra il docente di sostegno e l’alunno disabile non può e 
non deve essere analogo a quello che si instaura tra l’educatore 
e l’alunno o tra le altre figure che lavorano a scuola o in ambito 
terapeutico-riabilitativo. Allo stesso modo, la conoscenza 
dell’alunno che ne deriva è differente e contribuisce ad 
arricchirne il profilo e la storia.

Dal punto di vista metodologico e operativo si tratta di 
passare dalla logica del sostegno individuale a quella delle rete 
dei sostegni, costituita sia dagli apporti delle figure presenti 
dentro alla scuola (che è importante siano differenti, per 
rispondere ai diversi bisogni, ma che devono essere integrati nel 
progetto educativo e didattico), sia dalle risorse esterne (dal 
raccordo con altre scuole alla costruzione di percorsi integrati 
tra scuola ed extrascuola) in base alle opportunità offerte dalla 
normativa.

  

Contitolarità
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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;

-          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. Già nel lontano 1997, il 
termine Bisogno Educativo Speciale (BES) appare nei 
documenti ufficiali dell’Unesco, nel 2003 nei documenti 
dell’Agenzia Europea per lo sviluppo dell’educazione, 
come tendenza a considerare soggetti con BES anche 
altre persone in età evolutiva che manifestino difficoltà 
di apprendimento e di comportamento diverse dalla 
disabilità.

Nel 2005 Dario Ianes ha proposto una diversa accezione di BES 
non più come raccolta estesa di diagnosi cliniche assimilabili alla 
categoria della “disabilità”, ma come la possibilità aperta, 
transitoria e dinamica di potere ricomprendere tutte quelle 
situazione di funzionamento problematico della persona tale da 
ostacolare l’ottenimento di risposte soddisfacenti ai propri 
bisogni.La transitorietà, la modificabilità e la non etichettatura 
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“clinica” del bisogno caratterizzano la stesa definizione di 
BES.Forti di questo retroterra psicopedagogico, 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 al fatto che ciascuna 
delle cinque strumentalità può essere dosata in ragione delle 
esigenze di ciascuno ed 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 
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coordinazione motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, 
disturbo della condotta),alunni stranieri non alfabetizzati, alunni 
con disagio sociale etc.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.

8. sviluppo e potenziamento delle abilità residue
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 Il quadro generale della distribuzione degli alunni con 
disabilità nella scuola è sintetizzato nelle tabelle che seguono: 

    

SEDE DI AGRIGENTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 

 

Num.

Cron.

 

              CLASSE -
DIAGNOSI

 
TIPO 

H

 

L. 
104/92 
ART.3 

C.3

 

L. 
104/92 
ART.3 

C.1

 

SENTENZA

TAR

 

ORDINANZA 
TAR

 

01

 

3F

Ipoacusia 
Bilaterale  di 

tipo 
Trasmissivo

 
DH

 

-------

 

Si

 

-------

 

-------

 

02

 
5B

Atassia 
Teleang. – 
Ipoacusia 
Bilaterale

EH/DH  

SI

 

-------

 

-------

 

934/14

 

03

 

3A

 

Ritardo 
Mentale G. 

M.

 

EH

 

------

 

Si

 

2380/14

 

-------

Paral. Cereb. 
Infantile- 

Tetraparesi. 
Spastica 
Ritardo 

Ment. Grave.- 

 

04

 

3G

 
EH/CH

 

SI

 

-------

 

2380/14

 

-------
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Deficit  
Visivo- 

Favismo

 

05

 

5A

 

Ritardo 
Mentale  

Grado Lieve

 
EH

 

------

 

Si

 

-------

 

-------

 

06

 
5L

Rit. Mentale  
Grave con 

disturbo alla 
com.ne  e 

della 
Relazione-
Ipoacusia 
Bilaterale

 

EH/DH

 

SI

 

-------

 

2715/12

 

-------

 

07

 
4E

Ritardo 
Mentale di 

Grado Medio

 

EH

 

------

 

Si

 

-------

 

------

 

08

 
4A

Disturbo 
dello Spettro 

Autistico

Disabilità 
Intellettiva

 

EH

 

SI

 

-----

 

3101/16

 

-----

09 3B Disabilità 
intell. G.L.

Alterazioni 
Visive

EH/CH    

Si

  184/2016

G.L.    
SEDE DI AGRIGENTO ANNO SCOLASTICO 2019/20      
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Num.

Cron.

 

              CLASSE -DIAGNOSI

 
TIPO H

 

L. 
104/92 
ART.3 

C.3

 

L. 
104/92 
ART.3 

C.1

 

SENTENZA

TAR

 

ORDINANZA 
TAR

 

01

 

4F

Ipoacusia 
Bilaterale  di tipo 

Trasmissivo

 
DH

 

-------

 

Si

 

-------

 

-------

 

02

 

4A

 

Ritardo Mentale G. 
M.

 

EH

 

------

 

Si

 

2380/14

 

-------

 

03

 

4G

Paral. Cereb. 
Infantile- 

Tetraparesi. 
Spastica 

Ritardo Ment. 
Grave.- Deficit  
Visivo- Favismo

 
EH/CH

 

SI

 

-------

 

2380/14

 

-------

 

04

 
5L

Rit. Mentale  
Grave con 

disturbo alla 
com.ne  e della 

Relazione-
Ipoacusia 
Bilaterale

 

EH/DH

 

SI

 

-------

 

2715/12

 

-------
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05

 
5E

Ritardo Mentale di 
Grado Medio

 

EH

 

------

 

Si

 

-------

 

------

 

06

 
5A

Disturbo dello 
Spettro Autistico

Disabilità 
Intellettiva

 

EH

 

SI

 

-----

 

3101/16

 

-----

07 4B Disabilità intell. 
G.L.

Alterazioni Visive

EH/CH    

Si

  184/2016

G.L.
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Criticità

 1. ridotto numero di 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 ottenimento della certificazione di scuola “Dislessia 
Amica”;

3. assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola 
che limitano la mobilità degli

4. presenza di servizi igienici a norma per alunni con disabilità 
motoria;
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5. docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL 
responsabile dell’area dell’inclusione;

6. assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L . 104/1992 in numero 
sufficiente e disponibili;

7. presenza di laboratorio informatico, linguistico e aula H;

8. presenza di un’aula video attrezzata con sedie, televisore, 
computer con stazione completa e videoproiettore;

9. rapporto sereno e costruttivo con le famiglie

10. docenti di sostegno in possesso di specifica abilitazione 

                                                             Obiettivi e valutazione

Tutti gli alunni con disabilità hanno diritto ad un Piano Educativo 
Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992.

Nel predetto piano devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da 
perseguire al fine dei rendere efficace l’azione di insegnamento-
apprendimento rivolta agli alunni disabili.

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, ecc.

                                 Criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse umane.
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 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. 02 per la sede di Agrigento.

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 
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con riferimento agli allievi con alunni H;

• coinvolgere maggiormente gli insegnanti curricolari nella 

formulazione dei Piani individualizzati;

• 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. 

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 
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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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Le procedure di gestione dei BES e la relativa modellistica è 

allegata al presente documento.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

E' parte integrante del GLI la funzione 
strumentale area 4

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) avviene in stretta 
aderenza dei dettati legislativi (legge 104/92,DPCM 185/2004,legge 122/2010,nota 
ministeriale 4798/05,intesa Stato-Regioni 30 marzo 2008,DL 66/2017 in accordo con le 
prassi operative individuate dall'UONPI dell'ASP di Agrigento.Il PEI è elaborato e 
approvato dai docenti contitolari del Consiglio di classe con la partecipazione dei 
genitori e delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione 
scolastica con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.Esso pone 
attenzione a creare rapporti di relazione,di socializzazione,di comunicazione,di 
interazione,di orientamento e di 'autonomia.Redatto all'inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento,esplicita le modalità didattiche e di valutazione,definisce gli strumenti per 
l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola/lavoro,assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel processo d'inclusione,indica le modalità di coordinamento degli 
interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i componenti del GLHO e del GLI.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta durante le riunioni del GLHO e,tramite i rappresentanti dei 
genitori,nel corso delle riunioni del GLI.Il docente specializzato nelle attività di sostegno 
cura il rapporto con la famiglia al fine di creare quell'alleanza educativa necessaria ad 
un reale percorso d'inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Progetti specifici del gruppo H

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Psicologo per lo sportello di ascolto

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel PTOF. Per quanto concerne gli 
alunni disabili che seguono una programmazione differenziata, all'interno di ogni 
singolo PEI, in ragione delle peculiarità del ragazzo, vengono esplicitati i criteri e le 
modalità per la valutazione improntata ad una reale personalizzazione dell'azione di 
apprendimento-insegnamento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Con i percorsi,strutturati dai docenti di sostegno, "Verso un progetto di vita"e 
"Orientamento per l’iscrizione per alunni diversamente abili" si mira ad aiutare gli 
studenti a realizzare il proprio progetto di vita attraverso uno sviluppo consapevole 
delle attitudini, degli interessi, delle conoscenze e delle competenze personali;altresì,si 
cerca di favorire la conoscenza dell’effettiva disponibilità dell’offerta formativa e 
lavorativa presente sul territorio offrendo strumenti utili affinché lo studente e la sua 
famiglia possano pensare al futuro in modo progettuale.Le strategie di orientamento 
formativo e lavorativo sono: Individualizzazione e personalizzazione dell’azione di 
insegnamento-apprendimento; Learning by doing; Apprendimento mediante il 
lavoro(WBL); Strutturazione di attività calibrate sulle effettive capacità del soggetto 
disabile; Scaffolding; I rapporti con il territorio vengono ricercati in sede di svolgimento 
del progetto.
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Approfondimento

Con "Verso un progetto di vita"si tende a creare degli stakeholder efficaci per azioni di 
orientamento in uscita.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Patrizia 
Marino è coadiuvato da due docenti 
collaboratori. Docente primo collaboratore: 
Prof.ssa Elena Chiarelli sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno;garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività 
didattica;assicura la gestione della sede, 
controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferendo al dirigente sul suo 
andamento. Docente secondo 
collaboratore: Prof.ssa Maria Patti 
sostituisce il Dirigente Scolastico assente 
per impegni istituzionali, malattia, ferie o 
permessi, in caso di assenza del Primo 
collaboratore, e sostituisce quest’ultimo 
durante le sue ore di lezione;collabora con 
il Dirigente Scolastico ed il Primo 
collaboratore nella sostituzione dei docenti 

Collaboratore del DS 2
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assenti su apposito registro con criteri di 
efficienza ed equità.

Funzione strumentale

Area 1-Gestione PTOF Prof.ssa G.Pilato Area 
2-Qualità ed autovalutazione Prof.ssa 
G.Puccio Area 3-Formazione ed 
aggiornamento docenti Prof.ssa G.Parisi 
Area 4-Sostegno alle attività degli studenti 
Prof.ssa M.Picone Area 5-Rapporti con enti 
esterni Prof.G.Russo

5

Responsabile di plesso
Plesso di Porto Empedocle: Responsabile: 
prof. A. Failla; coordinatore organizzativo: 
prof.ssa G .Parisi

2

Responsabile di 
laboratorio

Lingue 1 e 2 A.T Principato Scienze " Drago 
Economia A " Drago Informatica1 " Drago 
Informatica 2 " Fortunato Scienze Naturali " 
Palumbo Piccionello IFS " Principato 
Matematica " Fortunato Tecnologico " 
Fortunato Lab H " Principato

11

Animatore digitale

L’Animatore Digitale, Prof. C. Cammilleri, 
affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1

Coordinatore attività 
ASL

Prof.Russo G.:organizza le attività di 
alternanza scuola/lavoro.

1

Commissione 
Elettorale

Referente: prof.Danile S.;altri 
componenti:prof.Patti A.

2

Commissione Libri 
comodato d'uso

Referente: Prof.ssa Villano Angela;altri 
componenti:prof.ssa Cumbo L.

2

Commissione 
consulenza giuridica

Componenti: prof. Alberto Cutaia, 
prof.Gaetano Leonardi

2
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Commissione Orario
referente prof.ssa M. Patti; altro 
componente prof.ssa E Chiarelli

2

I referenti

I referenti: Accoglienza A Taverna 
“Alternanza scuola/lavoro” G. Russo; ARC E. 
Chiarelli “Alunni Stranieri “ M. E. Sciortino; 
Libri in comodato A Villano; “Animatore 
digitale” C. Cammilleri; “Attività 
complementari e integrative”: G.Russo; 
“Attività Sportiva” D.Vaiana; “Biblioteca” D. 
Vaiana; “Bullismo e Cyberbullismo” G.Parisi; 
“CPIA” A. Failla; “Comitato tecnico-
scientifico” Dirigente Scolastico P.Marino; 
“Consulta provinciale studentesca” R. 
Cacciatore; “Educazione alla legalità e alla 
convivenza civile” G. Parisi; ”Educazione 
ambientale” C.Pilato; “Educazione 
alimentare” C.Pilato; “Educazione alla 
salute e all’affettività” C.Pilato; “Educazione 
degli adulti” A. Failla; “Pari opportunità” 
M.E. Sciortino; “Educazione stradale” V.Di 
Rosa; “Formazione e aggiornamento” 
G.Parisi; “GLI” (DSA e BES) M. Picone; 
“Integrazione scolastica alunni in situazione 
di handicap” G.Burgio; “Prevenzione 
dispersione scolastica e disagi della 
condizione giovanile” M.Picone; “Orario” 
Patti M.,Chiarelli E; “Orientamento 
scolastico” M.Picone; “INVALSI”: G. Puccio; 
Progetti speciali“PON e POR” G. Pilato; 
“Progetti Linguistici” M. Mangiaracina; 
“RAV” G.Puccio; “Responsabile registro 
elettronico” N. Ferrigno ; “Segretario 
Collegio dei docenti” G. Leonardi; Viaggi 
istruzione” M. Patti 

32

Referente: Prof.Russo Giovanni;altri Commissione A.S.L. 4
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componenti:prof.sse Ciaravella A.,Cimino 
Z.,Galatioto F.

Commissione 
Orientamento

Referente: Prof.ssa Picone Maria;altri 
componenti:prof.sse Chiarelli E.,Galatioto 
F., Patti M., Mangiaracina M, Russo 
G.,Villano A, C. Cammilleri-

8

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. Carmelo Milioti 
1 genitore: Sig. Giuseppe Burgio 1 studente: 
Sig.na Alisea Pia Palumbo

6

Commissione RAV e 
PDM

Referente: Prof.ssa Puccio G.;altri 
componenti: proff.Cumbo L.,Picone M., 
Infantino C., e tutte le funzioni strumentali.

8

Commissione PTOF
Referente: Prof.ssa Pilato G;altre funzioni 
strumentali

5

Commissione 
formazione e 
aggiornamento

Referente:prof.ssa Parisi G;altri 
componenti:prof.sse Di Rosa V,Puccio G.

3

Commissione bullismo 
e cyberbullismo

Referenti: Prof.ssa Parisi Giuseppina;altri 
componenti:proff. Galatioto F e Taverna A

3

Commissione Gruppo 
H

Referente: Prof. G. Burgio; componenti tutti 
i proff.di sostegno.

6

Commissione ARC
Referente: Prof.ssa Chiarelli E ;altri 
componenti:prof.ssa Patti M.

2

Commissione 
Biblioteca

Referente: Prof.ssa Vaiana D; altri 
componenti: Patti M.

2

Commissione 
inclusività

Referente: Prof.ssa Picone M; altri 
componenti: Prof Barbello M, Palermo A e 
Sciortino M E.

4
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Commissione 
Accoglienza

Referente: Prof.ssa Taverna 
Alessandra;altri componenti: prof.sse 
Castronovo K.,Cimino Z.

3

Organo di garanzia

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia 
Marino Presidente Consiglio d’Istituto: Sig. 
G. Burgio 1 studente: (il più anziano) 
Membri effettivi: Prof. Alberto Cutaia, 
Supplenti: Prof da nominare

4

Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia 
Marino 8 docenti: Proff.ri Rosalia 
Cacciatore, Salvatore Capodicasa, Gaetano 
Leonardi, Maria Mangiaracina, Ratto 
Gerlandina, Giovanni Russo, Sciangula 
Concetta 1 genitore : Sig. Giuseppe Burgio 2 
A.T.A.: Sig.ri Carmelo Milioti, Rosa Randisi. 4 
studenti: Stefano Nobile, Giorgio Capraro, 
Luca Pedalino e Alisea Palumbo Presidente: 
Sig. Giuseppe Burgio

15

Comitato di 
valutazione degli 
insegnanti

Dirigente scolatico 3 docenti: Proff.ri 
Alberto Cutaia, Gaetano Leonardi, 
Giuseppina Parisi 1 genitore 1 studente

6

Commissione Erasmus
Referente: Prof.ssa M. Mangiaracina; altri 
componenti: Proff: C.Pilato, G.Pilato, 
G.Puccio, L.Cumbo, A. Ciaravella

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'attività realizzata verte sia a colmare le 
lacune di base negli allievi carenti che a 
potenziare le conoscenze e le abilità dei più 
bravi con interventi mirati ad hoc,i quali 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

3
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mirano a soddisfare le esigenze didattiche, 
formative e possibilità progettuali della 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

L'attività realizzata verte sia a colmare le 
lacune di base negli allievi carenti che a 
potenziare le conoscenze e le abilità dei più 
bravi con interventi mirati ad hoc,i quali 
mirano a soddisfare le esigenze didattiche, 
formative e possibilità progettuali della 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

L'attività realizzata verte sia a colmare le 
lacune di base negli allievi carenti che a 
potenziare le conoscenze e le abilità dei più 
bravi con interventi mirati ad hoc,i quali 
mirano a soddisfare le esigenze didattiche, 
formative e possibilità progettuali della 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

L'attività realizzata verte sia a colmare le 
lacune di base negli allievi carenti che a 
potenziare le conoscenze e le abilità dei più 
bravi con interventi mirati ad hoc,i quali 

1
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SECONDARIA DI II 
GRADO

mirano a soddisfare le esigenze didattiche, 
formative e possibilità progettuali della 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

L'attività realizzata verte sia a colmare le 
lacune di base negli allievi carenti che a 
potenziare le conoscenze e le abilità dei più 
bravi con interventi mirati ad hoc,i quali 
mirano a soddisfare le esigenze didattiche, 
formative e possibilità progettuali della 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. dott.ssa Giovanna Tortorici sovrintende ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedente specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il 
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua 
la gestione del programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di 
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzin

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
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dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itcsciascia.gov.it/cms/modulistica-pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE I-PEERSBULLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di rete “I-PEERsbullo si pone come obiettivo il contrasto 
del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo attraverso la peer 
education”relativo al  D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017"Criteri e 
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, 
nonchè per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche".La prof.ssa Parisi G. 
esplicita le fasi del progetto,costituito in rete tra le istituzioni 
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scolastiche che hanno aderito,la cui  finalità è la promozione di  
interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità 
studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo attraverso la 
metodologia della peer education e una rete regionale di 
coordinamento. L’obiettivo prioritario individuato è favorire la 
partecipazione consapevole di gruppi di docenti e alunni formati, 
quali protagonisti di un’azione coordinata interregionale volta alla 
promozione del walfare degli studenti.  

 AKRABELLO GROUP SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
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spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  

 DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
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formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  

 PARCO ARCHEOLOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
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successive modifiche.  

 INAIL SEDE AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 CONFCONMMERCIO AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 FONDAZIONE MONDO ALTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 FARM CULTURAL PARK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti il 
secondo biennio e il quinto anno,l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che  l’alternanza  scuola-lavoro è 
soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 SOCIETÀ GIRGENTI ACQUE S.P.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 E.R.A.P.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 SPRESAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 A.G.M. IMMOBILIARE SRL (HOTEL BAIA ULISSE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 SICILIA EDIZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  

161



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

 SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 CAPP COOPERATIVA SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale Convenzione è stata attivata al fine di realizzare quanto espresso ai 
sensi dell ’art. 1 D. Lgs. 77/05 dove l ’alternanza costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema 
d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani,frequentanti i l  
secondo biennio e il  quinto anno,l ’acquisizione di competenze 
spendibili  nel mercato del lavoro;- ai sensi della legge 13 luglio 
2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i  percorsi di alternanza scuola 
lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell ’offerta 
formativa dell ’ istituzione scolastica come parte integrante dei 
percorsi di istruzione;si sottolinea che l ’alternanza scuola-lavoro è 
soggetta all ’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modifiche.  
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 PROTOCOLLO DI INTESA FABLAB PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il protocollo d'intesa ,avvalendosi dei finanziamenti PNSD  finalizzati al 
potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito degli interventi previsti nella 
programmazione in oggetto, si pone  l’obiettivo di sviluppare un modello di 
apprendimento innovativo applicato alla didattica laboratoriale nella scuola, 
potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche 
e soprattutto di far emergere le meta-competenze e le soft-skills.

 PROTOCOLLO DI INTESA FABLAB MARSALA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 PROTOCOLLO DI INTESA FABLAB MARSALA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

l protocollo d'intesa ,avvalendosi dei finanziamenti PNSD  finalizzati al potenziamento 
dell’offerta formativa nell’ambito degli interventi previsti nella programmazione in 
oggetto, si pone  l’obiettivo di sviluppare un modello di apprendimento innovativo 
applicato alla didattica laboratoriale nella scuola, potenziare lo sviluppo delle 
competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche e soprattutto di far 
emergere le meta-competenze e le soft-skills. 

 RETE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'accordo è finalizzato alla semplificazione della gestione delle procedure di gara per 
l'acquisizione di beni e servizi individuati attraverso consultazioni poste in essere 
dalla scuola capofila attraverso strumenti multimediali.

 PROTOCOLLO D’INTESA USR - SICILIA - COMITATO PICCOLA INDUSTRIA DI 
SICINDUSTRIA. MANIFESTAZIONE PMI DAY, 13 - 11 - 2019 / 16 - 11 - 2019

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Sicindustria ha  comunicato  per i  giorni  13/16 novembre  2019  la  decima  
edizione  del  PMI  DAY,  manifestazione  che  coinvolge  i  giovani  delle  
scuole  superiori  e  che prevede  una  visita aziendale presso le imprese 
aderenti all’iniziativa, o un incontro con le stesse presso la sede provinciale di 
Sicindustria.

A seguito del Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e 
il Comitato  Piccola Industria  di  Sicindustria siglato  il  30-04 - 2019, 
quest’anno la manifestazione vede il coinvolgimento di piccole e medie  
imprese delle  province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e 
Trapani. Può partecipare una sola classe, individuata nella 4^E.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL NUOVO ESAME DI STATO

L'attività di formazione è dedicata al nuovo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), 
come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto. Milleproroghe).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL DISAGIO GIOVANILE

L'attività di formazione sul disagio giovanile rappresenta un momento per affrontare e 
risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo 
che spesso si verificano all'interno delle classi e al tempo stesso trovare soluzioni per 
prevenire tali fenomeni. Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del 
rispetto dell’altro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

167



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITCET - LEONARDO SCIASCIA

 LET'S IMPROVE OUR TEACHING

• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua straniera dei docenti; • Definire profili 
professionali per formatori/tutor; • Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di 
abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche attivando contatti con classi a distanza con 
scuole, docenti e classi di altri Paesi; • Offrire percorsi che combinino diverse modalità 
formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, misurazione e valutazione delle 
competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.); • Eventuale 
certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari

Docenti di tutte le lingue straniere (inglese, francese, 
tedesco) per consolidamento delle competenze linguistiche e 
sviluppo di metodologie innovative; Docenti di altre discipline 
DNL, per lo sviluppo delle competenze sia linguistiche sia 
metodologiche

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Autonomia organizzativa e didattica

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA INGLESE

• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ
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• Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

• La formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la 
lotta al disagio sociale/bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE SCUOLA E LAVORO

• Gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle varie fasi di sviluppo, favorendo 
l’integrazione degli stessi nell’organizzazione delle attività didattiche, anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti di flessibilità che permettano di armonizzare l’esperienza lavorativa dei giovani 
con le esigenze puramente didattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi 
organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e 
rendicontazione sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

Ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti necessarie a rendere la scuola realmente 
inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Piattaforma e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIFFERENZIAMOCI

Il Progetto "Differenziamoci" si pone l'obiettivo, di far crescere in modo significativo la 
conoscenza e la sensibilizzazione degli studenti siciliani nei confronti della corretta gestione 
dei rifiuti ed in particolare della raccolta differenziata e di formare almeno un docente per 
ogni scuola della Sicilia, il quale sarà “Ambasciatore ambientale” presso il proprio istituto. Nei 
convegni verrà presentato il profilo del docente “ambasciatore ambientale” e del team 
dell’ambiente, che si faranno portavoce all’interno di ogni singola istituzione scolastica per 
l’organizzazione del curricolo ambientale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SPIEGARE LA COSTITUZIONE CON I TESTI LETTERARI

L'attività di formazione è dedicata alle competenze di cittadinanza e al nuovo esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e 
successive modifiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LA DIMENSIONE COMUNICATIVA DELLA METODOLOGIA CLIL

Didattica e metodologia, didattica per competenze e competenze trasversali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale interessato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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