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PREMESSA 

 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di 

Stato “F. D’Aguirre Salemi- D. Alighieri Partanna” di Salemi, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; che ha tracciato le nuove 

linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa di  durata triennale  con eventuali revisioni 

annuali entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico;  

“Il piano, come recita  il comma 1 dell’art.3, “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

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

autonomia”, progettato in coerenza con gli indirizzi della scuola, con le scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo  (prot. 9409 del 

14/12/2018, C/17), con il Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento.  

Il piano triennale 2019–2022 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

e  in data 21/12/2018 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti ed è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto 07/01/2019. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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“Una scuola per il territorio e per l’Europa” 

 

“Vision” del Dirigente Scolastico 

 

Nell’odierno contesto europeo la scuola  deve offrire un  modello educativo dove tutti imparino 

insieme a convivere,  attraverso un’educazione interculturale che sia capace di educare a una 

cittadinanza relazionata con la diversità, che comprenda, difenda e promuova le differenze umane 

come valore e diritto, e al tempo stesso che sviluppi la convivenza democratica fra  diverse culture. 

L’educazione e la cultura sono gli unici strumenti che possono umanizzare l’essere umano e  

produrre progresso. 

Questa sfida non è solo dei docenti  ma di tutta la comunità scolastica che  è chiamata   a formare 

un cittadino  colto, democratico, solidale, così come richiedono gli ideali educativi di qualsiasi paese 

democratico. 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

 

PARTE SECONDA  

ALLEGATI 

 All. 1  Struttura dei  piani di studio  

 All. 2 Rapporti con il territorio e servizi (certificazioni linguistiche e informatiche) 

 All 3 Percorsi Formativi  Obiettivi Formativi  e comportamentali -sedi- 

 All. 4 Strategia organizzative e didattiche 

 All. 5 Criteri per l’individuazione delle figure di riferimento 

 All. 6 Aree delle funzioni strumentali  

 All. 7 Scrutini finali 

 All.8 Area PON – FSE      

 

All.9 Piano di Miglioramento  

All.10 Piano Triennale della formazione digitale 

All.11 Schede sintetiche dei progetti extracurriculari 
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DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTAFORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 –A. S.2019/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; 

Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009; 

Visto il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 del 

13luglio 2015; 

Visto il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013; 

Esaminato il piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019; 

Presa visione della Nota MIUR del 16 ottobre 2018, relativa al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa(PTOF) 2019/2022; 

Tenuto conto che l'Istituto d’Istruzione Superiore “F.sco D’Aguirre Salemi - Dante Alighieri 

Partanna” negli anni ha elaborato un piano dell'offerta formativa sulla base dei bisogni e delle 

esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul 

territorio; 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.107 del 13/07/2015: 

• commi 5, 6, 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari) 

• commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti) 

• commi 28, 29, 31 e 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori,  

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri) 

• commi da 33 a 44 (alternanza scuola lavoro) 

• commi 56 e 61 (piano scuola digitale e didattica laboratoriale) 

• comma 124 (formazione in servizio personale docente) 

Preso atto che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-19, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, differito per l’anno scolastico in corso 

all’inizio delle iscrizioni degli studenti per l’a.s.2019/2020; 

2) il piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

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

3) il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

Tenuto conto dell’offerta formativa promossa dall’istituto negli anni precedenti, del territorio in cui 

la scuola è collocata, della realtà complessa , sia per la presenza nella scuola di diversi indirizzi sia 

per l’articolazione in più plessi dislocati in tre comuni diversi, Partanna, Santa Ninfa, Salemi. 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n.107, il seguente ATTO D’INDIRIZZO per la predisposizione del PTOF triennale 
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In continuità con gli indirizzi formulati per la stesura del PTOF degli anni precedenti, costituisce un 

valido punto di partenza per il lavoro di aggiornamento, rimodulazione e revisione del documento  

nella stesura del PTOF per il triennio 2019/2022 il collegio docenti, mantenendo una logica di 

continuità con le buone pratiche già esistenti, dovrà operare per 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano sempre meglio 

alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP); 

•consolidare le competenze chiave in italiano e matematica attraverso specifici percorsi, utilizzando 

metodologie innovative basate sull’uso del ICT, rispondente  all’apprendimento dei giovani; 

•potenziare le competenze comunicative in lingua inglese attraverso il Piano di Miglioramento anche 

mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) e l’attivazione 

di percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche  esterne secondo il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); 

•aprire la scuola al territorio per dare enfasi alla dimensione collettiva indispensabile per un 

miglioramento delle pratiche educative ; 

attivare azioni per contrastare la dispersione scolastica; 

•  favorire l’inclusione sia degli alunni diversamente abili sia 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;  

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze; 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

attraverso il curriculo per classi parallele; 

• educare alla cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione di esperienze e di progetti da realizzare 

con enti, associazioni, organizzazioni italiane ed europee al fine di promuovere la cultura della 

legalità; 

•sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze, della solidarietà e della cura 

dei beni comuni nonché della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• organizzare lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro, consolidando ed 

implementando le collaborazioni tra l’Istituto e le realtà produttive presenti nel territorio; 

•sviluppare comportamenti responsabili finalizzati alla  valorizzare  e al rispetto del patrimonio  

artistico e culturale  del territorio, attraverso  visite guidate , la partecipazione ad eventi, seminari e 

convegni; 

• definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita; 

• migliorare il sistema di comunicazione  e di condivisione di informazioni tra il personale docente, 

gli alunni e le famiglie attraverso supporti digitali; 

• integrare funzionalmente le attività, i compiti, le funzioni e i ruoli dei Dipartimenti, delle funzioni 

strumentali e degli organi collegiali; 

•potenziare  le scienze motorie ispirate ad uno stile di vita sano con particolare riferimento 

all’alimentazione, attraverso una progettualità d’istituto che mira a rafforzare lì attività sportiva; 

•privilegiare azioni di orientamento/riorientamento/rimotivazione e percorsi progettuali per lo 

sviluppo di competenze trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli studenti; 

•promuovere azioni per indirizzare i giovani al corretto uso delle tecnologie multimediali e dei social 

network per contrastare il fenomeno del cyber bullismo; 

•progettare percorsi formativi personalizzati per l’apprendimento permanente degli adulti; 

•prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso ; 

•potenziare l’offerta formativa del liceo classico con ore aggiuntive in ambito scientifico-matematico; 
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•incentivare la formazione in servizio dei docenti attraverso la partecipazione a corsi di formazione 

sia in presenza che on line; 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

Nel Piano dell’offerta formativa per il triennio dovranno essere espressi: 

• il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture, 

• il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, entro il limite massimo di unità 

assegnate dal Ministero, il fabbisogno dei posti per il personale ATA; 

• i bisogni di formazione del personale docente e non docente; 

• le attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

• i gruppi di lavoro/le commissioni necessari alla progettazione, realizzazione e coordinamento delle 

varie attività previste nei progetti, operanti accanto ai dipartimenti disciplinari . 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico - didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

 

ll Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 

1. Il contesto 

 

L‘Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F.sco D’Aguirre Salemi-Dante Alighieri Partanna” è 

un polo didattico  che nel corso degli anni ha aggregato istituti superiori di tre comuni, Salemi, Partanna 

e Santa Ninfa, in seguito al piano di  razionalizzazione della rete scolastica. 
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Dall’anno scolastico 2018-2019,  è in atto il percorso di istruzione di secondo livello per  adulti in 

Amministrazione, Finanza e Marketing, esso risponde ai bisogni di coloro che intendano 

riprendere gli studi e conseguire un diploma di scuola superiore in ambito economico. 

L’Istituto opera nel centro della Provincia di Trapani, in un’area prevalentemente collinare nei  comuni 

di Salemi, Vita, Gibellina, S. Ninfa e Partanna. La zona, che presenta bellezze paesaggistiche, 

archeologiche, artistiche e monumentali, è ricca di tradizioni popolari che si manifestano in sagre, fiere 

e feste patronali durante tutto il corso dell’anno; eventi questi, che adeguatamente valorizzati, 

rappresentano  una notevole risorsa  per nuovi sbocchi lavorativi nel settore turistico. 

La realtà economica, ancora fortemente legata alla produzione agricola, ha registrato una 

diversificazione produttiva nell’ultimo trentennio nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli, 

dell’edilizia e  del terziario. Il comune di S. Ninfa, invece, dal ’68 in poi, pur in un contesto di economia 

prevalentemente agricola, ha fatto registrare un indice di industrializzazione superiore a tutti i paesi della 

valle del Belice, con la nascita di piccole e medie imprese a carattere artigianale e industriale. 

La tipologia delle istituzioni educative presenti nel territorio va dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, 

alla scuola primaria,  alla scuola secondaria di primo e secondo grado e ai Corsi di Formazione 

Professionale. Gli spazi di attività per il tempo libero dei giovani si riducono esclusivamente ai centri 

sportivi sia pubblici che privati; sono presenti gruppi ecologici (WWF), musicali e folcloristici, centri 

sportivi, centri ricreativi e le associazioni come Legambiente e quelle scautistiche. 

Nel territorio vi sono alcune biblioteche di servizio, tra cui spiccano le biblioteche comunali  di Salemi 

e di  Partanna, sia per il numero ed il pregio dei volumi raccolti sia  per l’efficienza del servizio offerto 

alla cittadinanza. 

In tutto il comprensorio sono presenti alcuni servizi socio-sanitari di base: consultorio familiare, 

servizio psico–pedagogico, servizio di neuropsichiatria infantile. 

 

 

 

1.1. Gli indirizzi di studio  

In questa Istituzione scolastica sono presenti i seguenti indirizzi: 

SEZIONI INDIRIZZI TITOLO RILASCIATO 

“LICEO CLASSICO” 

Sede  Salemi 

 

“Liceo Classico” 

 

Diploma di Liceo Classico 
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1.2 Utenza 

 
LICEI:   CLASSICO  -  SCIENTIFICO  -  LINGUISTICO-SCIENZE UMANE 

I Licei sono frequentati da studenti di varia estrazione sociale, ben determinati a seguire studi a lungo 

termine; questi provengono oltre che da Salemi, Partanna, S. Ninfa  anche dai comuni limitrofi. La 

LICEO    SCIENTIFICO 

Sede   Partanna 

 

“Liceo Scientifico” 

 

Diploma di Liceo Scientifico 

LICEO LINGUISTICO 

Sede  Partanna 

 

“Liceo Linguistico” 

 

 

Diploma di Liceo Linguistico 

LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

Sede  Partanna 

 

“Liceo delle scienze umane” 

Diploma di Liceo delle scienze umane 

 

 

“ISTITUTO TECNICO” 

Sede  Salemi 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”  

“Settore economico” 

Art. “Sistemi informativi aziendali” 

Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”  

“Settore economico” 

Art. “Relazioni internazionali per il Marketing” 

Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

articolazione “Relazioni internazionali per il 

Marketing” 

 

“Turismo” 

Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Turismo 

ISTITUTO TECNICO” 

Sede  Salemi  

PERCORSI D’ISTRUZIONE 

DI II LIVELLO  (EX SERALE) 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”  Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

“ISTITUTO 

TECNICO” 

Sede  Partanna 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” 

“ Settore economico” 

Art. “Sistemi informativi aziendali” 

Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” 

“ Settore economico” 

 

Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

 

 

“ISTITUTO 

PROFESSIONALE E 

TECNICO” 

Sede Santa Ninfa 

 

“Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

Diploma in  

 “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 

“Elettronica ed Elettrotecnica” 

Articolazione “Elettrotecnica” 

Diploma in 

 “Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione 

Elettrotecnica 

 

“Informatica e Telecomunicazioni” 

Articolazione “Informatica” 

Diploma in  

“Informatica e Telecomunicazioni– 

Articolazione Informatica” 

 

Sistema Moda - Articolazione Tessile, Abbigliamento e 

Moda 

Diploma in 

“Sistema Moda - Articolazione Tessile, 

Abbigliamento e Moda” 

http://www.istitutodaguirre.it/index.php/Indirizzi-di-Studio/sistema-moda-articolazione-tessile-abbigliamento-e-moda.html
http://www.istitutodaguirre.it/index.php/Indirizzi-di-Studio/sistema-moda-articolazione-tessile-abbigliamento-e-moda.html
http://www.istitutodaguirre.it/index.php/Indirizzi-di-Studio/sistema-moda-articolazione-tessile-abbigliamento-e-moda.html
http://www.istitutodaguirre.it/index.php/Indirizzi-di-Studio/sistema-moda-articolazione-tessile-abbigliamento-e-moda.html
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preparazione di base è riconducibile agli ambiti sociali di provenienza ed è quindi di diverso livello. 

E’ apprezzabile che una parte rilevante di iscritti al primo anno abbia conseguito il diploma di licenza 

media con voto superiore all’otto, nel complesso le loro competenze  possono essere definite medio-

alte. E’ doveroso ricordare che negli anni alcuni alunni si sono distinti per la preparazione e hanno 

conseguito il titolo di “Alfiere del Lavoro”. 

 

ISTITUTO TECNICO 

 Gli allievi  provengono da Salemi, Vita, Gibellina, Partanna, Salaparuta e Poggioreale e 

appartengono a famiglie di artigiani, agricoltori e commercianti, spesso monoreddito, pochi sono i 

figli di impiegati, professionisti e piccoli imprenditori. Un congruo numero di alunni è pendolare. Il 

loro  obiettivo è quello di conseguire il diploma, di acquisire una preparazione specifica  che  permetta 

loro di inserirsi  nel mondo del lavoro, non solo nel settore contabile, ma anche in quello commerciale, 

informatico e turistico; altri invece si orientano verso gli studi universitari, frequentando i corsi di 

laurea dell’ambito economico e giuridico. 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE / ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Gli alunni appartengono a  un contesti socio - culturali variegato  tipico del mondo agricolo e di quello 

operaio, in misura minore di quello impiegatizio. Tradizionalmente essi aspirano ad acquisire una 

metodologia di lavoro che gli consenta di interagire attivamente con la realtà che li circonda per un 

inserimento rapido nel mondo del lavoro e delle professioni. 

Questo indirizzo presenta la più alta percentuale di alunni pendolari.  

 

 

PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 
 

Fornisce una preparazione specifica orientata alla conoscenza dei processi di gestione aziendale, sotto 

il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

Il corso è rivolto agli adulti anche stranieri  che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione ( Licenza Media), nonché a giovani  che abbiano compiuto il sedicesimo 

anno di età e che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.  

 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

 

Il nostro Istituto, in linea con le normative vigenti, accoglie e valorizza le differenze linguistiche e 

culturali di stranieri minori non accompagnati, ospiti dei numerosi centri di accoglienza che operano 
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principalmente nei comuni di Salemi e Santa Ninfa, favorendo l’integrazione e la convivenza di tutti 

gli studenti. Nel corso dell’anno scolastico, in base alle esigenze riscontrate, vengono attivate diverse 

iniziative interculturali e corsi di alfabetizzazione di italiano. La scuola adatta tali interventi attraverso 

la predisposizione di un "Piano Didattico Personalizzato". 

 
 

1.3 Sedi, strutture e piani di studio 

 
L’istituto è articolato su cinque sedi nei tre Comuni di Salemi, Partanna e Santa Ninfa; ogni sede offre 

una pluralità di percorsi ed è servita da spazi laboratoriali, attrezzature, palestre, rete informatica 

interna ed esterna, ecc.. La struttura dei piani di studio, dei vari indirizzi allegata, è parte integrante 

del presente documento (vedi l’allegato 1). 

 

 

1.4 Finalità educative 

 

 
La “Mission” educativa dell’Istituto  è quella di proporre un progetto formativo che si articola in 

quattro direzioni complementari tra loro: 

• Imparare ad apprendere (acquisire, organizzare, utilizzare conoscenze ed abilità, costruire 

modalità e strutture per imparare ad imparare)  

• Imparare a convivere (dialogo, gestione del conflitto,…)  

• Imparare ad essere (autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …)  

• Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 

 

Gli obiettivi formativi prioritari, contenuti nell’atto di indirizzo, che la scuola intende perseguire, 

come previsto dal comma 7 della legge 107/15, con quanto è emerso dagli esiti  del RAV e con il 

Piano di miglioramento sono intrecciati con la tradizionale azione educativa avviata da tutti i docenti 

dell’Istituto e rivolta a sviluppare  negli allievi capacità di riflessione critica sulla società e sulle 

problematiche di maggiore rilievo, affinché i ragazzi acquisiscano una chiara coscienza civile e 

siano sempre più educati alla legalità ai principi della solidarietà, della tolleranza, della 

interculturalità, al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

La classe insegnante si propone, inoltre, di potenziare le capacità di apprendimento autonomo 

degli alunni, la loro autostima e la loro capacità di gestire i rapporti interpersonali, di sviluppare 

negli stessi le capacità di adeguarsi al cambiamento e all’innovazione, creando una mentalità 

progettuale   e uno spirito imprenditoriale. 
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO (Priorità, traguardi ed obiettivi) 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

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

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

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

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

messi in atto. 

Inoltre alla luce della restituzione dei DATI INVALSI, il nostro Istituto definisce il   Piano di 

Miglioramento per la realizzazione di performance uguali o superiori a quelle  degli anni precedenti. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi a lungo periodo, Obiettivi a breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo trienni sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA'

- POTENZIARE LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE - COMUNICATIVE                                         
(CON RIFERIMENTO ALLA LINGUA 
INGLESE)

- MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE 
IN ITALIANO E MATEMATICA

- STRUTTURARE IL CURRICULUM 
SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI E 
IN BASE AI PROFILI DI COMPETENZA
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DESCRIZIONE 

DELLE PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 

DEI TRAGUARDI 

AREE DI PROCESSO 

AZIONI 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

POTENZIARE LE COMPETENZE 

LINGUISTICHE COMUNICATIVE 

CON RIFERIMENTO ALLA LINGUA 

INGLESE   FINALIZZATE ALLA 

CERTIFICAZIONE 

AUMENTARE  AL 20% IL 

NUMERO DEGLI STUDENTI 

CHE CONSEGUANO LA 

CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

INGLESE 

ATTRAVERSO I PROGETTI PON E  

D’ISTITUTO, LA PARTECIPAZIONE A 

GARE NAZIONALI E SCAMBI CULTURALI, 

PROGETTI ERASMUS, 

METODOLOGIA CLIL 

RILEVARE IL NUMERO DI ALUNNI PER 

CLASSE  CHE DOPO L’AZIONE HANNO 

ACQUISITO LA CERTIFICAZIONE 

MIGLIORARE LE COMPETENZE 

CHIAVE IN ITALIANO E 

MATEMATICA  

 

ALLINEARE I RISULTATI DEGLI 

STUDENTI ALLA MEDIA 

NAZIONALE 

PREPARAZIONE ALLE PROVE 

ATTRAVERSO I PROGETTI PON,  I 

PROGETTI D’ISTITUTO E LA 

PARTECIPAZIONE A GARE NAZIONALI  

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

STRUTTURARE IL CURRICULO 

SECONDO LE INDICAZIONI 

NAZIONALI E IN BASE AI PROFILI 

DI COMPETENZA 

 

FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

PER COMPETENZE  

ATTRAVERSO L’USO DI 

METODOLOGIE INNOVATIVE E 

PROGETTARE, ALL'INTERNO 

DELLA PROGRAMMAZIONE, 

DEI PERCORSI COMUNI  

STRUTTURARE DELLE UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO PER COMPETENZE,  

INTEGRARE CON ORE AGGIUNTIVE IL 

CURRICULO  E PROGRAMMARE  

DELLE PROVE COMUNI  

RILEVARE  DOPO L’AZIONE GLI ESITI 

DELLE COMPETENZE ACQUISITE  

 

Pertanto l'Istituto ha deciso di agire principalmente nelle seguenti aree di processo: 

 

1° area - Curricolo, progettazione e valutazione  

 
Realizzazione di un curricolo personalizzato e modellato sui bisogni educativi specifici e adeguati ai 

ritmi di apprendimento di ogni studente. Programmazione per conoscenze abilità con riferimento allo 

sviluppo delle competenze chiave di Italiano e Matematica comune nel primo biennio. Prove 

strutturate e griglie di valutazione comuni per classi del primo biennio, almeno una prova per 

quadrimestre.  

La progettazione di percorsi specifici, curriculari ed extracurriculari, comuni ai bienni di tutti gli 

indirizzi, può stimolare gli alunni ad affrontare con maggiore consapevolezza e motivazione le prove 

nazionali; lo spirito di competizione, sollecitato dal confronto fra pari, è  in grado di innescare quel 

circolo virtuoso, che consente di migliorare le prestazioni e i risultati, utilizzando nuove strategie 

didattiche innovative e competitive.  

Predisporre un questionario che rilevi annualmente l’orientamento in uscita, i percorsi universitari e 

lavorativi degli studenti. 
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2° area - Ambiente di apprendimento  

 
L'uso degli ambienti di apprendimento virtuali (social, classi sincrone, chat), rappresenta un 

approccio innovativo adeguato ai nuovi linguaggi  comunicativi dei giovani, con un  risvolto positivo 

nello studio delle discipline.  Con tale approccio l’alunno prenderà coscienza delle proprie 

potenzialità e inclinazioni. 

 

3° area Inclusione e differenziazione  

 
La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le 

eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA e gli alunni stranieri. 

 

4° area continuità e orientamento 

 
L’orientamento risulta essere lo strumento fondamentale per un corretto approccio allo studio, alla 

conoscenza del mondo e alla coscienza di sé, finalizzato al raggiungimento del pieno successo 

formativo degli studenti. Per dare garanzia di ciò, la scuola predispone un percorso di orientamento 

in entrata, rivolto agli allievi delle classi terze, delle scuole secondarie di primo grado, che attraverso 

momenti di incontro con le giornate degli “open day”, con manifestazioni tematiche, con eventi quali 

la “Notte dei Licei Classici” invita genitori e studenti per conoscere e divulgare l’offerta formativa 

della scuola. Sono anche organizzati moduli di continuità con la collaborazione dei docenti della 

scuola di primo grado, attraverso la realizzazione di laboratori didattici, contest e  workshop. 

Inoltre l’Istituto propone già da alcuni anni agli alunni che frequentano il quarto e il quinto anno di 

studi una serie di iniziative che  possano aiutare a riflettere sulle proprie inclinazioni e capacità, 

informarsi sulle possibilità del mondo del lavoro e sui percorsi da seguire (universitari e non) per 

raggiungere il proprio obiettivo, al fine di  favorire una scelta professionale consapevole da parte 

degli studenti. Gli allievi partecipano a giornate di orientamento, a seminari e  conferenze;   dette  

attività proposte sono organizzate in collaborazione con le Università (pubbliche e private),“Orienta 

Sicilia”, Associazioni di categoria, centri di formazione, forze dell’ordine.  

I traguardi che l’Istituto intende raggiungere  in relazione alle priorità sono:  

➢ ridurre di almeno il 5% il gap formativo in Italiano e Matematica; 

➢ far acquisire la certificazione interna o esterna in lingua inglese  almeno al 20% degli alunni 

di ogni classe ( B1 biennio e B2 triennio); 
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➢ strutturare il curriculo  progettando unità di apprendimento per competenza; 

➢ realizzare una banca dati per monitorare il percorso post diploma di almeno il 40% degli 

studenti per indirizzo di provenienza.  

 

3. Piano di Miglioramento 

(Vedi allegato 9) 

 

4. Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con DM 851 del 27/10/2015, è una delle linee 

di azione della legge 107, ‘Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti’. 

Il PNSD prevede 3 ambiti di attività riguardanti: 

•  FORMAZIONE INTERNA DEGLI INSEGNANTI 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

•  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD. 

La figura di sistema preposta a favorire lo sviluppo e l’applicazione del piano d’intervento riguardo 

il PNSD è l’Animatore Digitale d’Istituto, che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

amministrativo, ha il compito di coordinare l’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste 

dal PTOF. Sarà affiancato in particolare da gruppi di lavoro, operatori della scuola, soggetti anche 

esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi. Inoltre l’Animatore potrà 

coordinarsi con altri animatori digitali del territorio in specifici gruppi di lavoro. 

 

4.1  Piano Triennale della formazione digitale 

(Vedi allegato 10) 

 

4.2 Attività/progetti  extracurriculari 

Le attività  rispondono alla funzione di creare situazioni formative che sviluppino negli allievi 

capacità di decisione, assunzione di responsabilità, sviluppo di socializzazione, progettualità. 

Strutturati in laboratori, integrano le tematiche curriculari e/o sono finalizzati all’acquisizione di 

competenze specifiche (tecnologiche, linguistiche, scientifiche) o al rafforzamento delle competenze 
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curriculari. La partecipazione degli allievi viene valutata ai fini del credito scolastico soltanto quando 

questi  partecipano all’attività per un numero di ore pari o superiore al 75% del monte ore 

complessivo, secondo le modalità descritte nell’allegato sulla valutazione.  

Nelle attività extra-curriculari gli allievi sono seguiti dai docenti dell’Istituto, da tutor o da esperti 

esterni.  

Il numero minimo dei partecipanti deve essere di almeno 15 alunni. A conclusione dei percorsi 

formativi la scuola certifica a ciascun allievo le competenze acquisite e la durata del percorso.  

I progetti sono finanziati dal Fondo di Istituto, dai Fondi Strutturali Europei ( FSE e FESR), dal   

MIUR, dalla Regione Siciliana e dagli Enti Locali (Vedi allegato 11). 

 

 

AREA FSE 

 La scuola ha in corso di realizzazione delle azioni facenti parte del programma operativo nazionale FSE 2014-

2020 “per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

 

 

-Avviso/Azione/SottoAzione 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base  

Titolo progetto :Le basi per il mio futuro 

 

- Avviso/Azione/SottoAzione  3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

10.2.5  Competenze trasversali 

10.2.5A Competenze trasversali  

Titolo progetto: Crescere polisticamente 

 

-Avviso/azione/SottoAzione 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e riorientamento 

10.1.6  Azioni di orientamento 

10.1.6A Azioni di orientamento 

Titolo progetto: Scuola e futuro 

  
 
            -Avviso/Azione/SottoAzione 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 

 

10.3.1  Percorsi per adulti  

10.3.1A Percorsi per adulti 

Titolo progetto: Una scuola per il territorio 
 

           -Avviso/Azione/SottoAzione 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 
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10.2.5  Competenze trasversali 

10.2.5A Competenze trasversali  

 

Titolo Progetto: IDEA Imprenditorialità e Didattica Evoluta per supportare 

l’orientamento all’Auto-impiego 

 

 

Avviso/Azione/SottoAzione: 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto : Digito e creo 
 

 

Avviso/Azione/SottoAzione : 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto :EuroCulture 
 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

Titolo Progetto :Full immersion in English 

 

10.2.3 Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

10.2.3C Mobilità transnazionale 

   

Titolo Progetto :Growing up in Europe 
 

Avviso/Azione/ SottoAzione3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro 

10.2.5 Competenze trasversali  

10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali  

 

Titolo Progetto:Work experience in Dublin 

10.6.6 Stage/tirocini  

10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro  

Alternanza scuola-lavoro 

 

 

    

-Avviso4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 
 

Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti      caratterizzati da particolari fragilità 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  

Titolo Progetto : Una scuola inclusiva 

 

 

-Avviso :4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Azione : 10.2.5 Competenze trasversali 
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SottoAzione : 10.2.5A Competenze trasversali 
 

  TitoloProgetto: Sentire i luoghi, usare il paesaggio: percorsi di rigenerazione per 

una giovane comunità 

 
 

 

NELL’AMBITO  DELLA PROGETTAZIONE ERASMUS +, AZIONE CHIAVE 2 (KA219-

PARTENARIATI STRATEGICI PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE) LA SCUOLA HA 

AVUTO AUTORIZZATI I SEGUENTI PROGETTI: 

✓ ERASMUS +“Online Marketing tools for Vet students”codice progetto 2017-1FR1-KA219-

037173_3 

✓ ERASMUS + “Identity, Recognition, Tolerance-as a way of sarin the Cultures of the 

Diverse School Population” (Azione KA2 Settore Istruzione Scolastica-codice attività2017-1-IT-

02-KA210-036608_1) 

✓ ERASMUS + “Let’s take a book”  (Azione KA229 Settore Istruzione Scolastica -codice 

attività2018-1-FI-01-KA229-047272_3) 

✓ ERASMUS + “Same, samebutdifferent”  (Azione CALL_2018 KA2 Settore Istruzione Scolastica 

-codice attività 2018-1-DE-03-KA229-047344_2) 

✓ ERASMUS + EscaoeClassroom“digital Turn”  (Azione CALL_2018 KA2 Settore Istruzione 

Scolastica -codice attività 2018-1-EL-01-KA229-04766_3) 

 

Tali progetti sono finalizzati al potenziamento linguistico, a promuovere l’interazione culturale come 

arricchimento della persona nonché acquisire e migliorare le competenze in chiave digitale 

indispensabili per rafforzare la situazione competitiva. 

Inoltre le attività e/o i progetti programmati per il corrente anno scolastico sono elencati nelle schede 

riepilogative riportate nell’allegato 11; tali schede descrivono sinteticamente le finalità, gli obiettivi 

i destinatari, la durata nonché il periodo di realizzazione. 

Saranno previste, come negli anni precedenti, delle iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107/15) oltre 

ai percorsi formativi, alle attività di  orientamento di valorizzazione del merito scolastico e delle 

eccellenze (comma 29 della legge 107/15),  attraverso la realizzazione di progetti di preparazione per 

le competizioni nazionali di Matematica, Fisica, Informatica, poetico-letterarie e neuro-scienze. 

Annualmente verranno realizzate esperienze di studio all’estero, attraverso le mobilità individuali e 

di classe, attività che costituiscono un valore aggiunto per potenziare la conoscenza della lingua, gli 

usi, i costumi e le tradizioni dei paesi esteri, per la piena formazione dei cittadini d’Europa e del 

mondo. 

Saranno organizzati nel triennio, dei percorsi tematici sull'educazione alimentare, sulla sicurezza e 

sulla gestione delle emergenze,  rivolti ai docenti, al personale ATA e agli alunni.  
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L’Istituto programma le seguenti attività: 

• Viaggi di istruzione 

• Visite guidate del territorio finalizzate a far conoscere le bellezze artistiche, le emergenze 

architettoniche, le opere d’arte ed i beni paesaggistici presenti sia nel nostro paese sia  nella 

Sicilia occidentale ed orientale.  

• Visite aziendali  

• Partecipazione a conferenze organizzate da Enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio 

• Partecipazione ad eventi culturali 

• Cineforum 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in lingua. 

 

 

4.3 Valorizzazione del merito  

Una particolare attenzione sarà rivolta alle eccellenze, attraverso l’assegnazione di borse di studio. Si 

proporranno percorsi per la creazione di  startup imprenditoriali, rivolte alle classi quinte. 

 

 

 

 

 

4.4 Mobilità all’estero 
 

Le esperienze di studio compiute all’estero da studenti italiani sono diventate negli ultimi anni più 

diffuse e la recente Nota 843, aprile 2013 del Miur ha riorganizzato la normativa al riguardo. Da 

diversi anni alcuni studenti dell’Istituto realizzano esperienze semestrale ed annuali di studio 

all’estero al fine di potenziare le competenze comunicative in lingua straniera. 

 

PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO DELLA DURATA DI UN ANNO 

 

Adempimenti da parte dello studente e della famiglia: 

a. domanda su apposito modulo, indicando la durata del periodo all’estero, l’istituto scolastico 

che intende frequentare e i relativi programmi; 

b. impegno a utilizzare al meglio le opportunità di crescita e di apprendimento fornite dal periodo 

di studio all’estero, applicandosi nello studio delle materie seguite presso la scuola estera e 

delle discipline che non rientrano nel curricolo della scuola ospitante, a proposito delle quali 

riceverà periodici aggiornamenti dai suoi tutor in Italia; 
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c. sottoscrizione di un Contratto formativo da parte della famiglia e del Dirigente Scolastico nel 

quale siano precisati le modalità di interazione tra la nostra scuola e l’istituto ospitante 

all’estero; gli obiettivi specifici da conseguire; le modalità di valutazione dell’alunno nella 

scuola ospitante; 

d. periodici contatti con il tutor assegnato per essere aggiornato sullo sviluppo del programma 

effettivamente svolto dalla classe di appartenenza e per segnalare eventuali problematiche; 

e. invio alla scuola della documentazione scolastica e delle valutazioni conseguite presso la 

scuola ospitante (preferibilmente in italiano o inglese, non occorre la vidimazione del 

Consolato) alla fine del periodo di studio all’estero, entro l’inizio dell’anno scolastico 

successivo per il periodo annuale ed  entro la fine dell’anno solare per il periodo semestrale; 

f. esame integrativo sulle materie non studiate nella scuola ospitante, in particolare sulle materie 

di indirizzo, relativo ai contenuti essenziali delle discipline, precedentemente indicati dal 

consiglio di classe (“Piano di apprendimento”). 

Adempimenti da parte del Consiglio di Classe prima della partenza per il periodo all’estero: 

a) acquisizione della documentazione presentata dallo studente insieme alla domanda; 

b) formulazione di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili 

per la frequenza dell’anno successivo (Piano di apprendimento) sulla base dell'analisi dei 

punti di forza e di debolezza della preparazione di base dello studente; 

c) individuazione di un docente del consiglio con funzioni di Tutor, che mantenga contatti 

periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo; 

d) individuazione di un/una compagno/a di classe al quale proporre di assumere funzioni di 

studente tutor nei confronti del compagno all'estero, informandolo circa lo svolgimento dei 

programmi. 

L’impegno dello studente-tutor sarà valorizzato all’interno del consiglio di classe. 

Dopo il ritorno dello studente dall’estero 

- acquisizione e valutazione della documentazione scolastica prodotta dalla scuola ospitante e 

fatta pervenire a cura famiglia dello studente; 

- predisposizione delle prove integrative per una valutazione globale che tenga conto anche 

della valutazione espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti; 

- decisione riguardo al l’ammissione alla classe successiva, sulla base della valutazione globale 

e attribuzione del credito scolastico dell’alunno. 

 

PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO DI BREVE DURATA (FINO A 6 MESI) 
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In questo caso restano valide le precedenti indicazioni tranne, ovviamente, per quanto riguarda la 

valutazione dell’intero anno scolastico. Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione intermedia, 

valuterà l’alunno prendendo in considerazione per le materie comuni i voti attribuiti dalla scuola 

straniera mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad una verifica 

dell’apprendimento dei contenuti essenziali (indicati nel Piano degli apprendimenti).  

Naturalmente per questi studenti potrà ritenersi opportuno lo svolgimento di attività di recupero, così 

come per i loro compagni che hanno normalmente frequentato in Italia. Al termine dell’anno 

scolastico, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale. 

 

4.5  Inclusività e integrazione 

L’istituto, attraverso un capillare piano di azioni, cerca di creare le condizioni ottimali di 

apprendimento e di crescita per ciascuna persona, rispettandone e valorizzandone le specificità. 

L’inclusione si realizza intervenendo sul contesto scuola a livello organizzativo, metodologico-

didattico e culturale. 

Garantire le condizioni di apprendimento in un clima di inclusività significa perseguire il benessere 

globale di una persona. Un soggetto ha la reale possibilità di sviluppare il proprio potenziale nei vari 

contesti di vita se è in una condizione di benessere bio-psico-sociale o di “salute”. 

Secondo il modello ICF (classificazione del funzionamento, disabilità e della salute 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), il funzionamento della persona è, infatti, il prodotto 

dell’interazione tra fattori di diversa natura: strutture e funzioni corporee, attività e contesti personali, 

partecipazione sociale, contesti sociali ed ambientali. L’interazione in senso positivo tra questi fattori 

determinerà un funzionamento adeguato dal punto di vista dell’apprendimento e della relazione 

sociale. Quando non si verificano tali condizioni, si delinea il profilo di una persona con bisogni 

educativi speciali. 

Ogni persona, nel corso della propria vita, può manifestare bisogni, disagi o “disabilità”, anche 

temporanee, che necessitino di una presa in carico personalizzata, flessibile, integrata e dinamica. 

Tali orientamenti pedagogici hanno trovato puntuale esplicitazione nella normativa vigente emanata 

nel corso dell’ultimo ventennio dalla legge 104 del 1992 fino alla Direttiva del 27 dicembre 2012 

“Strumenti di Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali per 

l’inclusione scolastica” centrata sul concetto di bisogni educativi speciali (BES). Convenzionalmente, 

l'espressione BES è utilizzata per descrivere tutte le situazioni che oggettivamente costituiscono un 

ostacolo all’apprendimento. 
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Vi sono tre sottocategorie: 

➢ disabilità (DA); 

➢ disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento (DSA: disgrafia, disortografia, dislessia e 

discalculia) e ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione e dell’iperattività); 

➢ disturbi aspecifici dell’apprendimento, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

e situazioni sfavorevoli - di varia natura - del contesto extra-scolastico. 

 

Gli alunni con bisogni particolari, che sono riconosciuti dalla normativa vigente, sono: alunni H, DSA, e BES, 

alunni stranieri, alunni border line con disagio sociale e culturale. Per tutti è previsto un PDP Piano Didattico 

Personalizzato o un PSP Piano di Studio Personalizzato (per alunni stranieri), differente a seconda delle diverse 

specificità. Nell’ambito del recupero e del sostegno per gli alunni H, particolare attenzione viene riservata alle 

problematiche ed ai bisogni degli alunni diversamente abili presenti nell’Istituto. L’esperienza in questo campo 

ha permesso di adottare strategie didattico– educative che permettano a questi alunni, dalle indubbie risorse, 

di esprimere al meglio i propri interessi e le proprie attitudini, di imparare a gestire e controllare l’emotività  e 

le piccole e grandi difficoltà della quotidianità.  

Il referente per l’inclusione, garantisce la sinergia del lavoro di gruppo nelle cinque sedi dell’Istituto, cura le 

relazioni con gli Enti Locali, garantisce il controllo delle  diverse situazioni ed il coordinamento di tutte le 

forze che cooperano al raggiungimento degli obiettivi didattico–educativi degli alunni svantaggiati. Gli 

insegnanti di Sostegno, in collaborazione con gli insegnanti di classe, stilano i Piani Educativi Personalizzati 

definendo i ruoli e i compiti degli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione per  garantire ad ogni alunno 

la possibilità  di una crescita armoniosa e la piena realizzazione delle proprie potenzialità. Affinché ogni 

studente acquisisca, quindi, la consapevolezza di poter realizzare il proprio “progetto di vita”, tutti i processi 

formativi attivati avranno l’obiettivo di:  

• Sviluppare la socializzazione 

• Migliorare la conoscenza delle risorse e delle strutture del territorio  

• Prendere coscienza delle proprie capacità  

• Acquisire autonomia sociale  

• Verificare in “situazione” abilità e competenze acquisite.  

La Scuola è particolarmente attenta ad alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), come previsto 

dalla Legge n.170 del 18/10/2010 che legifera le “Nuove Norme in disciplina i Disturbi Specifici di 

Apprendimento in ambito scolastico” e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA 

(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), si adopera per:  

• Attivare il Protocollo di Accoglienza degli alunni in entrata con certificazione di DSA (acquisizione della 

documentazione, acquisizione delle informazioni utili, per un proficuo inserimento e percorso didattico, 

attraverso il rapporto collaborativo con la famiglia, con la scuola di provenienza ed esperti sanitari);  

• Stilare il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per ogni singolo alunno con certificazione di DSA;  
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• Predisporre metodologie e strategie educative adeguate alle caratteristiche del singolo alunno mediante 

l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi per una didattica efficace e flessibile che consenta di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità e di acquisire specifiche competenze;  

•  Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative dei singoli alunni;  

•  Promuovere attività di intervento preventivo quale “Screening iniziale nelle classi in entrata” per 

l’individuazione dei casi a rischio DSA;  

• Diffondere tutte le informazioni connesse alla tematica come supporto ai docenti (sul sito di questo 

Istituto). 

Si pone attenzione agli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali), per i quali il Ministero ha emanato una 

direttiva ministeriale (27/ 12/2012), la quale è importante perché  accoglie una serie di orientamenti da tempo 

presenti nei Paesi dell’Unione Europea e completa il quadro di inclusione. Ora, con questa nuova Direttiva, il 

Ministero fornisce indicazioni organizzative anche sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili 

né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, 

familiare e socio ambientale. Anche per questi alunni viene resa obbligatoria la formulazione di un Piano 

Didattico Personalizzato. 

Particolare attenzione va riservata agli studenti di origine straniera con cittadinanza non italiana ma con 

permesso di soggiorno o di terza generazione nati nel nostro paese ma che vivono e crescono in un ambiente 

familiare ancora di netta appartenenza e influenza del proprio paese di origine sia per le tradizioni 

culturalmente radicate sia per l’uso e le interferenze della lingua natale. Per gli studenti con difficoltà di pieno 

approccio allo studio e alla pratica del curricolo appartenente ai diversi piani di studio e a particolari discipline, 

i consigli di classe adottano il PSP (Piano di Studio Personalizzato9 alle esigenze dei nostri studenti 

multiculturali. Ciò comporta l’applicazione di una metodologia individualizzata e graduale che misura il 

miglioramento progressivo ed allontana la dispersione e l’abbandono scolastico, promuovendo l’innalzamento 

dell’autostima, l’autonomia personale e il successo formativo.  

Anche per gli alunni border line gli organi collegiali sanno recepire, osservare, ascoltare e rispondere alla 

richiesta di attenzione intervenendo concretamente con approcci individualizzati per quanto concerne la 

didattica curricolare e con considerazione in ambito riservato delle problematiche socioculturali e familiari; la 

scuola spesso è chiamata nella persona del dirigente scolastico a seguire dei casi segnalati dai servizi sociali, 

dagli psicologi e dagli assistenti sociali dell’ASL territoriale. I consigli di classe applicano per questi studenti 

i PDP di seguito alla delibera unanime di considerarli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

L’istituzione Scolastica, nelle persone dei suoi docenti referenti e Funzioni Strumentali, adempie annualmente 

all’analisi dettagliata e all’osservazione particolareggiata delle situazioni individuali e dei gruppi classe, 

monitora gli interventi e ne detrae i risultati, utili a valutare i progressi e a rideterminare le azioni di nuovo 

intervento, di eventuali modifiche o di conferma degli obiettivi raggiunti.  

A supporto delle attività realizzate, annualmente si definisce e si compila il PAI – Piano Annuale di Inclusione 

pubblicato sul sito della scuola. 
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L’Istituto è partner dal 2016 del progetto, di durata quadriennale (2018/19 – 2019/20 - 2020/21 - 2021-22), il 

cui codice 2016-ADN-00279 “Oltre i confini- un modello di scuola aperta al territorio”, soggetto responsabile 

il C.I.D.I di Milano,  che promuove azioni mirate a contrastare la dispersione scolastica con la realizzazione 

di una rete nazionale di presidi educativi, percorsi di recupero integrati rivolti agli alunni e percorsi di ricerca-

azione, per sviluppare e affinare le competenze professionali degli insegnanti. 

 

4.6 Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche  

 

Fa parte della mission della scuola l’apertura al territorio e quindi anche dei locali per la loro fruizione. 

Le attività extra-curriculari sono svolte in orario pomeridiano e anche nei mesi estivi. Il personale 

scolastico ne garantisce l’apertura e la pulizia. La segreteria è aperta anche nel pomeriggio nelle 

giornate di mercoledì e venerdì. 

I locali, al di fuori del periodo dell'attività didattica possono essere a disposizione di soggetti esterni 

che usufruiranno dell’edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali e saranno 

responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi. Verranno utilizzati da 

associazioni sportive, culturali, ed onlus  per la realizzazione di eventi pubblici, conferenze  rivolte a   

giovani ed adulti, nonché percorsi  contro la dispersione, laboratori teatrali, attività ludiche e  

ricreative. 

 

5. Metodologia CLIL 

  

In tutte le classi terminali di tutti gli indirizzi e nelle classi del secondo biennio del liceo linguistico 

si prevede l’insegnamento di discipline non linguistiche, veicolate in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL ( content language integrated learning). In particolare per il liceo  linguistico le 

discipline studiate con la metodologia CLIL saranno due per ogni anno del secondo biennio e del 

terzo anno. 

Attraverso tale metodologia si consente di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 

l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono 

atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 

Le finalità  da condividere tra i docenti  sono le seguenti: 

• Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari 

• Preparare gli studenti a una visione interculturale 

• Migliorare la competenza generale in L2  

• Sviluppare abilità di comunicazione orale 
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• Migliorare la consapevolezza di L1 e L2 

• Sviluppare interessi e attitudini plurilingui 

• Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse 

• Consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2 

• Diversificare metodi e forme dell’attività didattica 

 

6. Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di 

genere  

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni,  al  fine  d’informare e di sensibilizzare la comunità scolastica sul ruolo delle donne 

nei vari ambiti;  sulle metodologie di ricerca adottate dai gender studies; sui rapporti tra i generi 

all’interno della Scuola intesa come struttura organizzativa - gerarchica ed orizzontale - e le 

dinamiche che ne regolano il flusso comunicativo. Principi pienamente condivisi già da anni nella 

nostra istituzione scolastica, infatti, vari sono stati gli interventi organizzati in passato e programmati 

anche per il triennio. 

E’ inoltre  istituito, già da alcuni anni, uno sportello di ascolto, guidato da operatori esterni, per 

prevenire il disagio giovanile, il tutto inserito in un quadro della diversità di genere, nel rispetto 

proprio vissuto sociale e relazionale. 

Attraverso varie associazioni operanti sul territorio, come i Lions, il Rotary,  la Fidapa, il Sert di 

Castelvetrano, sono stati organizzati e saranno riproposti nel triennio, seminari, incontri per 

sensibilizzare i giovani, sull'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, sul bullismo, sul cyber-bullismo 

su una corretta educazione alimentare, sull’integrazione dei diversamente abili e degli 

extracomunitari, sulla sicurezza stradale e sulla violenza contro le donne. 

Da diversi anni,  attraverso il protocollo d'intesa con la "Casa d'Europa" di Altiero Spinelli, si 

realizzata un percorso trasversale di Cittadinanza e Costituzione finalizzato  a trasmettere  negli alunni 

un sano spirito di cittadinanza europea, di rispetto degli altri e convivenza civile, democratica, senza 

distinzioni di razza, genere e religione. 

 

7. Didattica laboratoriale  

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei 

percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa flessibile. Uno degli aspetti fondamentali 

di tale flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli 

http://www.marcopolovr.gov.it/risorgimento/competenze_web/didattica_competenze.htm
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sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. La scuola intesa come 

laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un insieme di opportunità 

formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In questa prospettiva,  

secondo i dettami del comma 60 della legge 107/2015, l’istituzione scolastica cercherà di attivare dei  

laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche  in  qualità   di soggetti  co-

finanziatori,  di  enti  pubblici  ed enti locali,  camere  di commercio,  industria,  artigianato   e   

agricoltura,   Università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale,  Istituti  tecnici 

superiori  e  imprese  private,  per  il  raggiungimento  degli obiettivi della formazione nei settori 

strategici del made in Italy e in base al contesto territoriale e all’orientamento  o alla riqualificazione 

di giovani non occupati.  

 

 

 

 

8. Finalità, organizzazione e gestione della scuola 

8.1 Scelte organizzative e gestionali 

 
Data la specificità della nostra scuola, la definizione del PTOF e l’articolazione delle modalità di 

applicazione dell’autonomia scolastica  si prevede un programma integrato finalizzato a coniugare le 

esigenze didattiche con quelle organizzative e gestionali, che trovano operatività applicativa nelle 

indicazioni che seguono. Base di riferimento per la declinazione di tutta la progettualità didattico-

educativa e per una più incisiva azione dell’attività formativa propria dell’Istituto e suo 

funzionamento è l’individuazione di alcune figure di riferimento e di supporto organizzativo al capo 

d’istituto quali:  

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

PROF.SSA FRANCESCA  ACCARDO 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

DOTT.SSA: DINA CRIMI 

 
COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA: IGNAZIA DRAGO 
 

 



PTOF.  2019-2022              I.I.S.S. “F.SCO D’AGUIRRE – D. ALIGHIERI” 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D.S. secondo il modello organizzativo della leadership condivisa, attua attraverso un 

riconoscimento collettivo, un'attività di responsabilizzazione reticolare e diffusa strettamente 

interconnessa con il ruolo di leader modello da emulare per poter guidare il cambiamento e il 

miglioramento all'interno d’istituzione. Infatti, vengono definiti ruoli e compiti per ogni figura di 

supporto decisive e strategiche, di seguito sintetizzati. 

SA
LE

M
I

LICEO CLASSICO

PROF.SSA C.

AGUECI

PROF.SSA I. DRAGO

ISTITUTO TECNICO

PROF. S. 

BUONGIORNO

PROF. A. LO PRESTI

PERCORSI D'ISTR. II 
LIVELLO

PROF. A. LO PRESTI

SA
N

TA
 N

IN
FA IST. 

PROFESSIONALE

PROF. F.

BELLAFIORE

PROF. S.

MISTRETTA PA
R

TA
N

N
A

PSICOPEDAGOGICO

PROF. V. INZIRILLO

PROF. M. SCIACCA

ISTITUTO TECNICO

PROF.SSA F.

CANNIZZARO

PROF.SSA V.

CANNIZZARO
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L’intero staff collaborerà al fine di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e dei materiali, assicurando così i risultati del servizio e il miglioramento 

previsto dal RAV, il tutto nel rispetto e nella valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali 

di tutto il personale.  

Le Funzioni Strumentali contribuiscono alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia, 

per valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo dei docenti, nonché per rispondere alle 

finalità didattico-educative del P.T.O.F., l’Istituto utilizzerà cinque  Funzioni Strumentali, così come 

previsto dall’art. 33 del C.C.N.L. 2006/2009 (Vedi allegato 6). 

Le Commissioni e gruppi di lavoro svolgono, in sinergia con le Funzioni Strumentali, attività di 

pianificazione e organizzazione per gli specifici ambiti d’intervento, di seguito elencate: 

 

 

 

 

 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  

 1    Commissione “Revisione PTOF”   

 2   Gruppo di lavoro per il piano di inclusione   

 3   G.O.S.P   

 4   Commissione “Orientamento”   

 5   Nucleo  Interno di Valutazione - N.I.V.   

 6   Commissione R.A.V.  

 7   Gruppo sportivo  

 8   Commissione elettorale  

 9   Comitato di valutazione  

 

I Dipartimenti disciplinari hanno la  funzione di supporto alla didattica e alla progettazione, il cui 

compito è quello  di favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari, nonché di  facilitare 

la  realizzazione di una  programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di 

attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Essi costituiscono per l’istituzione scolastica, un efficace modello organizzativo per realizzare 

interventi sistematici alla didattica. 
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I Dipartimenti comuni a tutti gli indirizzi sono organizzati  per discipline sono  i seguenti: 

 

• Dipartimento  di Lettere classiche (Latino e Greco) 

• Dipartimento Umanistico(Italiano e  Storia, Religione, Storia dell’Arte ) 

• Dipartimento di Lingua Straniera (Lingue) 

• Dipartimento di Filosofia/Storia e  Scienze Umane 

• Dipartimento Scientifico ( Matematica, Fisica, Scienze Naturali) 

• Dipartimento Tecnico-Professionale - Informatico 

• Dipartimento Giuridico-Economico ( Diritto, Economia, E. Aziendale, Geografia Economica) 

• Dipartimento per la disabilità. 

 
IL COORDINATORE 

I coordinatori di classe hanno il compito di curare i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla 

programmazione delle attività didattiche, di redigere il documento di programmazione della classe, 

di  presentare  agli studenti la programmazione di classe, il regolamento d'Istituto, il patto formativo, 

la carta dei servizi, il P.T.O.F e rappresentano il  punto di riferimento per gli alunni e  i genitori.  

 

8.2 Aree di Intervento del Piano Triennale 

Dell’offerta Formativa 
 

 

La Legge del 13 luglio 2015, n°107 prevede l’individuazione delle 

Aree di Intervento per il potenziamento dell’offerta formativa e 

delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari. A partire dall’anno 

scolastico 2015/2016 e secondo i dati e le informazioni emersi dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e attraverso le prove INVALSI, il Collegio ha  individuato, delle 

priorità dalla scheda dei campi di potenziamento, che il MIUR ha inviato nelle scuole per favorire 

l’acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento, propedeutica all’attuazione della fase 

C del piano di assunzione del 2015 e per realizzare l’atto d’indirizzo e il PDM. 

 Di seguito è definito l’ordine delle aree d’intervento con indicati i progetti del seguente Piano che ci 

si prefigge di raggiungere: 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

2 

 

Potenziamento  

Scientifico 

a)  Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche (PdM)* 

 

3 

Potenziamento 

linguistico  

 

 

b)  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano (PdM)* 

1 Potenziamento 

della lingua 

straniera 

c) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in   lingua inglese, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning , gli scambi 

culturali con paesi europei, le certificazioni linguistiche  europee e progetti di 

interscambio culturale ( Erasmus, E-twinning, Hippo competition)(PdM)* 
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5 

Potenziamento 

Umanistico 

d) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 

 

4 

 

Potenziamento 

Artistico e 

Musicale 

e) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori 

 

6 

Potenziamento 

Laboratoriale 

f) Incremento dell’alternanza scuola – lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

 

7 

Potenziamento 

Socio Economico 

e per la Legalità 

g) 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 

 

8 

Potenziamento 

Motorio 

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

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

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

 

Seguendo le indicazioni previste  dai commi 3 e 4 della legge 107, viene proposto il progetto  di 

ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori opzionali e di potenziamento, attività di 

recupero,  con il gruppo classe, o con lo sportello  didattico, tenendo. Ciò permetterà agli alunni di 

poter seguire dei percorsi diversificati, arricchendo la propria formazione scolastica, recuperando le 

proprie carenze disciplinari e partecipando a dei percorsi di approfondimento teorico-applicativo. 

 

8.3 Fabbisogno del personale 

L’organico dell’autonomia, istituito dalla Legge 107 del 2015, è costituito dai posti comuni (posti 

determinati dal monte ore per ciascuna classe di concorso in relazione al numero di classi costituite), 

posti di sostegno (posti determinati in base al numero e alla tipologia delle disabilità presenti) e posti 

del potenziamento (posti destinati all’ampliamento progettuale e al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa oltre che al supporto organizzativo). Tali tipologie di posti costituiscono come 

detto l’organico dell’autonomia, cioè l’organico complessivo della scuola, che sarà gestito in una 

logica unitaria in relazione alle necessità didattiche e formative.  

Tuttavia, nei prospetti che seguiranno, ai solo fini di maggiore chiarezza, sarà presentato il fabbisogno 

presunto per il triennio 2019-2022 suddiviso per le tre tipologie di posti.  

8.3.1 Fabbisogno del personale docente su posti comune e di sostegno 

Sulla base delle attuali classi (19 della sede del  liceo Psicopedagocico di Partanna, 6 del liceo 

Classico di Salemi, 5 dell’Ist. Prof. di S. Ninfa, 5 del Ist. Tecnico di Partanna,  7 dell’Ist. Tecnico di 

Salemi ) e dell’organico dell’autonomia è previsto il seguente fabbisogno. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
LICEO CLASSICO 

 

CLASSI A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 N. CLASSI ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
I 1(X27) 27 27 2(X27) 54 54 2(X27) 27 54 
II 1(X27) 27 27 1(X27) 27 54 2(X27) 27 54 
III 2(X31) 31 62 1(X31) 31 31 1(X31) 31 31 
IV 1(X31) 31 31 2(X31) 62 62 1(X31) 31 31 
V 1(X31) 31 31 1(X31) 31 31 2(X31) 31 62 

TOTALE ORE   178   205   232 
TOTALE POSTI  178:18 9,88  205:18 11,38  232:18 12,88 

POTENZIAMENTO 10%  0,99   1,14   1,28 
TOTALE POSTI   11   12   14 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSI A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 N. CLASSI ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
I 2(X27) 27 54 2(X27) 54 108 2(X27) 27 54 
II 3(X27) 27 81 2(X27) 54 108 2(X27) 27 54 
III 2(X30) 30 60 3(X30) 30 90 2(X30) 30 60 
IV 1(X30) 30 30 2(X30) 60 60 3(X30) 30 90 
V 2(X30) 30 60 1(X30) 30 30 2(X30) 30 60 

TOTALE ORE   285   288   318 
TOTALE POSTI  285:18 15,83  288:18 16  318:18 17,5 

POTENZIAMENTO 10%  1,58   1,6   1,7 
TOTALE POSTI   17   17   19 

 

 

 

LICEO DELLE  SCIENZE  UMANE 

 

CLASSI A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 N. CLASSI ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
I 1(X27) 27 27 1(X27) 27 27 1(X27) 27 27 
II 1(X27) 27 27 1(X27) 27 27 1(X27) 27 27 
III 2(X30) 30 60 1(X30) 30 30 1(X30) 30 30 
IV 2(X30) 30 60 2(X30) 30 60 1(X30) 30 30 
V 1(X30) 30 30 2(X30) 30 60 2(X30) 30 60 

TOTALE ORE   204   204   174 
TOTALE POSTI  204:18 11  204:18 11  174:18 9,6 



PTOF.  2019-2022              I.I.S.S. “F.SCO D’AGUIRRE – D. ALIGHIERI” 

33 

POTENZIAMENTO 10%  1,1   1,1   0,9 
TOTALE POSTI   12   12   11 

 

 

I.T SALEMI  E PARTANNA 

 

CLASSI A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 N. CLASSI ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
I 2(X32) 32 62 3(X32) 32 96 2(X32) 32 62 
II 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 3(X32) 32 96 

III 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 

IV 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 

V 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 2(X32) 32 62 

TOTALE ORE   310   342   342 
TOTALE POSTI  310:18 17,2  342:18 19  342:18 19 

POTENZIAMENTO 10%  1,72   1,9   1,9 
TOTALE POSTI   19   21   21 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE S.NINFA 

 

CLASSI A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 N. CLASSI ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
N. 

CLASSI 
ORE TOT. 

ORE 
I 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 2(X32) 32 64 

II 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

III 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

IV 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

V 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

TOTALE ORE   160   160   192 
TOTALE POSTI  160:18 8,88  160:18 8,8  192:18 10,66 

POTENZIAMENTO 10%  0,9   0,9   1,06 
TOTALE POSTI   10   10   11 

 

 

 

PERCORSO DI D’ISTRUIONE DI II LIVELLO EX SERALE 

 A.S. 19/20 A.S 20/21 A.S 21/22 
 I PERIODO 

DIDATTICO 
I PERIODO 
DIDATTICO 

I PERIODO 
DIDATTICO 

N. 
CLASSI 

ORE TOT. 
ORE 

N. 
CLASSI 

ORE TOT. 
ORE 

 I ANNO II 
ANNO 

CORSISTI 22 23   1(X32) 32 32 2(X32) 32 64 

II PERIODO 
DIDATTICO 

1(X32)  32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

III PERIODO 
DIDATTICO 

1(X32)  32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

IV 1(X32)  32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 



PTOF.  2019-2022              I.I.S.S. “F.SCO D’AGUIRRE – D. ALIGHIERI” 

34 

V 1(X32)  32 32 1(X32) 32 32 1(X32) 32 32 

TOTALE ORE    160   160   192 
TOTALE POSTI   160:18 8,88  160:18 8,8  192:18 10,66 

POTENZIAMENTO 10%  0,9   0,9   1,06 
TOTALE POSTI   10   10   11 

 

 

FABBISOGNO DI SOSTEGNO NEL TRIENNIO 
 
ORGANICO SCUOLA A.S POSTI DI 

SOSTEGNO 
    

 19/20 25     
 20/21 25     
 22/23 25     

 

 

 

8.3.2 Fabbisogno di posti per il potenziamento  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno viene definito 

sulla base delle esigenze didattiche, formative e organizzative dell’Istituto esplicitate nel presente 

Piano Triennale ed in stretta relazione alle priorità, ai traguardi e alle azioni previste  nel Piano di 

Miglioramento. Un posto di potenziamento viene riservato preliminarmente alla classe di concorso 

del collaboratore vicario del Dirigente, (A-54) Storia dell’Arte, per garantire, attraverso l’esonero 

dalle attività didattiche, il necessario supporto alle importanti funzioni gestionali e organizzative della 

scuola; un altro posto viene affidato alla classe di concorso A346 ex A024 ( Lingua e Cultura Inglese) 

in quanto lo sviluppo ed il potenziamento della lingua inglese è una della priorità individuate nel 

Piano di Miglioramento; un ulteriore posto per la classe di concorso (A-27) Matematica e Fisica, 

anche questa per potenziare le competenze chiave in matematica, altra priorità fissata nel Piano di 

Miglioramento. Alla luce dell’organico di potenziamento assegnato nell’a.s. 2018/2019, che ha visto 

la mancata assegnazione da parte degli uffici dell’amministrazione periferica di alcune classi di 

concorso richieste, come l’A-27 ( matematica) e A346 (inglese),  se anche per il presente Piano 

Triennale le unità richieste non verranno assegnate, la mancata coerenza tra le priorità formative 

fissate  e  l’organico di potenziamento  potrà determinare alcune disfunzioni dell’offerta formativa 

dell’Istituto.  

Inoltre, nella logica della gestione unitaria dell’organico dell’autonomia, l’organico di potenziamento 

servirà anche per  la copertura delle supplenze brevi e potrà essere distribuito tra i diversi docenti  in 

modo organico ed efficiente, di fatto senza alcuna differenziazione fra docenti con ore di posto 

comune e ore di potenziamento.  

In riferimento alla  progettualità triennale, ci si auspica quindi di avvalersi  dei seguenti posti di 

potenziamento in modo da raggiungere gli obiettivi  formativi individuati come prioritari da questa 

istituzione Scolastica, ovvero: 
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Gli insegnamenti opzionali, di ampliamento dell’offerta formativa come previsto dal comma 28 

e in base alle risorse umane e finanziarie disponibili, saranno: 

Indirizzo Classico: Scienze, Matematica, Spagnolo, Informatica. 

Indirizzo Scientifico: Economia Aziendale, Francese, Diritto, Spagnolo. 

Indirizzo Scienze Umane: Economia Aziendale, Francese, Diritto, Spagnolo. 

Indirizzo Linguistico: Economia Aziendale, Diritto. 

A-54 exA061  

STORIA DELL’ARTE 

  

 Collaborazione con la presidenza per la gestione e 

l’organizzazione 

 

A346 ex A024LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

  

 Certificazione linguistica e  

 Ampliamento dell’offerta formativa  

A-27 ex A049 MATEMATICA E 

FISICA 

  

 Collaborazione con la presidenza per la gestione e 

l’organizzazione 

 

 Ampliamento dell’offerta formativa  

A013/A011 ex A052/A051 

DISCIPLINE LETTERARIE 

  

 Recupero delle competenze linguistiche  

 Ampliamento dell’offerta formativa  

A-45 ex A017  

ECONOMIA AZIENDALE 

  

 Preparazione percorso di cittadinanza 

 e costituzione 

 

  

A-46 ex A019  

DIRITTO ED ECONOMIA 

  

 Progetti di orientamento in entrata  

  

A-17 ex A037  

FILOSOFIA E STORIA 

  

 Preparazione percorso di cittadinanza e costituzione  
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Indirizzo Tecnico: Spagnolo, Fisica. 

Indirizzo Professionale: Economia Aziendale,  Francese. 

Per la realizzazione si utilizzerà la quota di autonomia come previsto dalla normativa vigente. 

Tali  insegnamenti, sono parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello 

stesso, che ne individua il  profilo  associandolo un'identità digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   

anche   ai   fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro.  

 

 

 

8.3.3 Fabbisogno di organico del personale ATA  

 

Sinteticamente è elencato il personale ATA in servizio in istituto distinto per figura professionale e 

per plesso di titolarità 

2018/2019

 

 

DSGA: 
n°1

Ass. Am:n°8

Col. Scolastici: n°16

Ass. Tecnici: n°7
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Analizzando la progettualità prevista e la natura particolarmente complessa dell’Istituto si auspica 

di poter avvalersi per il prossimo triennio, oltre al personale elencato, di: 

1) 2 assistenti tecnici del settore tecnologico; 

2) 2 assistenti amministrativi; 

3) 4 collaboratori scolastici. 

 

 

9.  La dematerializzazione 

La dematerializzazione nella scuola si applica attraverso una molteplicità di strumenti: il registro 

elettronico, il protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, il portfolio elettronico 

dello studente, la firma digitale, la pubblicità legale attraverso la gestione del sito web istituzionale. 

Al centro del processo di dematerializzazione si pone il sistema di gestione documentale che deve 

rispondere a requisiti di efficienza per raggiungere gli obiettivi di trasparenza amministrativa richiesti 

dalla normativa. 

I vantaggi sono molteplici: si lavora in modo più efficiente, i dati sono coerenti, raggiungibili e non 

vengono duplicati, si risparmia carta, le comunicazioni sono più immediate ed efficaci e attua 

SA
LE

M
I

LICEO CLASSICO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

M. ABATE, M. LANFRANCA, G. 
FERRANTE, G. FERRERI, A PATTI, 

G. VERDE, F. MONTE (DOC. 
FUORI RUOLO)

ASSISTENTI TECNICI:

S. CIARAVOLO

COLLABORATORI SCOLASTICI:

R. MANFRE'', A. MESSINA

ISTITUTO TECNICO
ASSISTENTI TECNICI:

N. PATTI 

COLLABORATORI SCOLASTICI:

G. PIZZO, V.  GRILLO, R.BIVONA

PERCORSI D'ISTR. II 
LIVELLO

COLLABORATORI SCOLASTICI:

L. PUMA

SA
N

TA
 N

IN
FA IST. 

PROFESSIONALE

ASSISTENTI TECNICI:

F.ROSELLI, S. MODDERNO

COLLABORATORI SCOLASTICI:

G.ADRAGNA , G. FONTANA

PA
R

TA
N

N
A

PSICOPEDAGOGICO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

S. LANFRANCA, A. DITTA,

F. LA COMMARE (DOC. FUORI 
RUOLO) , A. CLEMENZA (DOC. 

FUORI RUOLO)

ASSISTENTE TECNICI:

N. PUGLIESI, V. BONANNO

COLLABORATORI SCOLASTICI:

T. SALUTO, P. TRAMONTE, 
P.BIANCO, M. TUSA, A. CANGEMI 

ACCARDO

ISTITUTO TECNICO
ASSISTENTE TECNICO:

A. GULOTTA

COLLABORATORI SCOLASTICI:

C. ZARZANA  V. M. CANNELLA
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concretamente il diritto dell’alunno e dei genitori di conoscere lo stato delle attività che li riguardano 

e di avere la garanzia che esse siano condotte nel rispetto di regole di priorità e di massimo impegno 

amministrativo.  

 

10. Piano di Formazione in servizio docenti e personale ATA  

Le attività  di formazione rientrano fra gli adempimenti connessi alla funzione docente, poiché la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e accompagna il 

docente secondo il modello del life long learning deve coinvolgere, motivare ed essere coerente con 

il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento di cui al 

DPR 80/13 ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR emanerà ogni tre anni; 

dalle priorità rilevate dal RAV e considerando la natura stessa dell’istituzione sono state definite delle 

priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti, che riguardano: 

 

- la conoscenza e la padronanza degli strumenti per una inclusiva e incisiva didattica digitale; 

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative; 

- migliorare la padronanza della Lingua Inglese di un numero sempre maggiore di docenti 

secondo il modello CLIL; 

- sull'innovazione didattica e metodologica, anche avvalendosi di piattaforme; 

- l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità;  

- la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale, sulla privacy e trasparenza  

e sulla divulgazione dei dati personali e prevenzione delle nuove forme di disagio giovanile; 

- interventi formativi predisposti dal Dirigente sulla sicurezza come previsto dal Decreto 

Legislativo 81 del 2008; 

- la valutazione. 

Le azioni coinvolgeranno tutti i docenti, ma in particolare quelli in grado di accompagnare i colleghi 

nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. Verranno previsti 

percorsi di formazione rivolti ai docenti, prediligendo la modalità Flipped, o workshop, con sessioni 

sincrone, organizzati avvalendosi anche da soggetti esterni, o in rete con altri Istituti, o Università, o 

erogati da soggetti accreditati dal MIUR. Ogni docente potrà documentare gli esiti della formazione, 

attraverso un sistema di autovalutazione della propria formazione e di validazione delle esperienze 

svolte anche attraverso il portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. 
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Tali interventi di formazione coinvolgeranno anche il personale ATA, specificatamente per i percorsi 

che verranno annualmente attivati, sulle nuove tecnologie, sulle dinamiche relazionali, sulla 

sicurezza, sulle nuove procedure amministrative e sui nuovi software gestionali. 

 

 

11. Alternanza scuola-lavoro  

L’alternanza scuola-lavoro è una strategia didattica nell’offerta formativa e parte integrante dei 

percorsi di tutti gli indirizzi dell’Istituto; la finalità è quella di ampliare le possibilità, da parte degli 

studenti, di avvicinarsi agli strumenti, alle competenze e alle conoscenze proprie del mondo del lavo-

ro. 

La Legge 107/2015, al comma 33, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, prevede l’attuazione di percorsi di alternanza scuola- lavoro, di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei 

licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.  

Dall’anno scolastico 2018/2019, saranno recepite le modifiche previste  dalla  Legge di Bilancio 

all’articolo 57 comma 18. I percorsi formativi individualizzati   intendono attuare nuove modalità di 

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

modo da arricchire la formazione acquisita a scuola con le competenze spendibili in ambiente 

lavorativo; mira altresì a favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne gli interessi personali.  

Sono previsti tirocini presso aziende, enti, studi professionali che operano in modo da  acquisire con-

sapevolezza di sé e di trasferire le competenze acquisite in un contesto lavorativo a scuola. 

Le competenze specifiche sono individuate per singoli progetti formativi, diversificati per alunni o 

gruppi di alunni. 

Per il Liceo Classico, il progetto proporrà percorsi di educazione dei beni culturali e ambientali come 

fonte primaria per la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

archeologico del territorio di Salemi. 

Per l’Istituto Tecnico – professionale si svilupperanno competenze di settore, coerenti con gli 

ordinamenti, ovvero: analisi e sviluppo di schemi elettrici tradizionali ed innovativi; competenze 

comunicative e relazionali, acquisizione dei concetti fondamentali per l’impiego di dispositivi 

programmabili per il controllo (PLC). 

Per l’Istituto Tecnico indirizzo Turistico, le competenze specifiche da sviluppare saranno affini al 

percorso di studi curriculare, precisamente: 
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• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

• saper promuovere i beni storici, artistici-archeologici; 

• saper gestire attività di incoming; 

• saper  leggere e comprendere  dati inerenti  le strutture ricettive e i flussi turistici del proprio 

territorio; 

• saper interagire in una o più lingue straniere con competenza. 

 

Per gli Istituti Tecnici, indirizzo amministrazione finanza e marketing e sistemi informativi 

aziendali, le competenze da sviluppare saranno legate alla gestione aziendale e ad alcuni specifici 

aspetti contabili, quali: fatturazione attiva e passiva, tesoreria, IVA e Intrastat, gestione ordine cliente, 

contratto di vendita,  conferma d’ordine, contabilità di magazzino, stoccaggio, logistica. 

 

Per i Licei, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane, il progetto di Alternanza svilupperà 

negli studenti la  capacità di  autovalutazione e valutazione, rispetto alle richieste del mondo 

lavorativo in una dimensione europea,  competenze specifiche di analisi degli effetti della 

globalizzazione e il potenziamento di competenze comunicative in lingua inglese. 

I periodi di esperienza lavorativa in azienda saranno  preceduti da periodi brevi di formazione in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolti  secondo  la seguente 

scansione: 

- “Sicurezza Generale” e “ tutela della Salute”,  4 ore. 

- “Sicurezza specifica” sui luoghi di lavoro, 4 ore  

- “Orientamento al tirocinio”, 4 ore 

Le rimanenti ore saranno destinate all’attività di stage e all’inserimento degli studenti nei vari contesti 

aziendali.  

I partner aziendali verranno scelti, laddove possibile, dai docenti della classe in base alle competenze 

del piano delle attività da sviluppare e dell’indirizzo di studi. Apposite convenzioni saranno stipulate 

tra la scuola ed Enti e realtà aziendali e con professionisti appartenenti agli albi territoriali 

convenzionati, in Italia o all’estero. In tal senso, l’art. 1, comma 41 della Legge107  ha istituito, presso 

le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il Registro Nazionale per l’alternanza 

scuola-lavoro. Le attività potranno anche essere svolte utilizzando la metodologia dell’Impresa 

Formativa Simulata. 

 Per ogni alunno coinvolto verrà elaborato un percorso formativo sottoscritto dallo studente, dai 

genitori, dall’azienda e dalla scuola. I tutor scolastici coinvolti saranno scelti in base ai seguenti 
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criteri: docenti curriculari della classe coinvolta; formale disponibilità ad assumere l’incarico; docenti 

materie d’indirizzo; esperienza pregressa in azione di tutoraggio in stage e tirocini. 

 Il tutor interno: a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale); b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 

con il tutor esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; d) monitora le attività e 

affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 

obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; f) promuove l’attività 

di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed 

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 

riallineamento della classe; h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di 

valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 

incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 

anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a disposizione tutte le 

informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo 

studente.   La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda: 

 la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del 

comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo 

e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno; l’attribuzione dei crediti, in 

coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all’indirizzo di 

studio frequentato. 
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PARTE SECONDA 

ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO 1 

 

STRUTTURA DEI  PIANI  DI  STUDIO 

LICEO CLASSICO LI01 
SALEMI  

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  (S-O) 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca  (S-O) 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S-O) 3 3   3   3 3   

Storia (O)   3 3 3 

Storia e  Geografia (O) 3 3    

Filosofia (O)   3 3 3 

Matematica1 (S-O)  3* 3* 2** 2** 2** 

Fisica (O)   2** 2** 2** 

Scienze naturali2 (O) 2* 2* 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

Potenziamento scientifico (ore aggiuntive) 2* 2* 2** 2** 2** 

Totale ore settimanali 27+2 27+2 31+2 31+2 31+2 

NOTE: 

1 - Con Informatica al primo biennio 
2 - Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
* - 2 ore settimanali aggiuntive di Matematica e Scienze (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

** - 2 ore settimanali aggiuntive di Matematica e Fisica  

N.B. È previsto, nel quinto anno di corso, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
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ISTITUTO TECNICO  – SETTORE ECONOMICO IT01 

IND. “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”ind. ITAF 

PARTANNA 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4    4  

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3 3   3   3  3   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) (O – P) 2     

Scienze integrate (Chimica) (O – P)  2    

Geografia   (O) 3 3    

Informatica (S – P) 2 2 2 2  

Lingua straniera 2 (FRANCESE) (S – O) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale (S – O) 2 2 6 7 8 

Diritto (O)   3 3 3 

Economia  politica (O)   3 2 3 

      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

ISTITUTO TECNICO  – SETTORE ECONOMICO IT01 

IND. “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”ind. ITAF 

Art. “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” ITRI 

SALEMI   

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4    4  

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3 3   3   3  3   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) (O – P) 2     

Scienze integrate (Chimica) (O – P)  2    

Geografia   (O) 3 3    

Informatica (S – P) 2 2    

Lingua straniera 2 (FRANCESE) (S – O) 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  3 (TEDESCO) (S – O)   3 3 3 



PTOF.  2019-2022              I.I.S.S. “F.SCO D’AGUIRRE – D. ALIGHIERI” 

44 

Economia aziendale  e geo-politica(S – O) 2 2 5 5 6 

Diritto (O)   2 2 2 

Tecnologie della Comunicazione (S – P)   2 2  

Relazioni Internazionali (O)   2 2 3 

      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

ISTITUTO TECNICO  – SETTORE ECONOMICO  

INDIRIZZO “TURISMO” IT04 

SALEMI 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Italiano (S – O) 4 4   4   4   4  

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3  3   3   3 3   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) (O – P) 2     

Scienze integrate (Chimica) (O – P)  2    

Geografia   (O) 3 3    

Informatica (S – P) 2 2    

Lingua straniera 2 (FRANCESE) (S – O) 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 3  (TEDESCO) (S – O)   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali  (O)   4   4 4   

Arte e territorio (O)   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica  (O)   3  3   3   

Geografia turistica (O)   2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

ISTITUTO TECNICO  – SETTORE ECONOMICO 

IND. “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Art. “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”ITSI 

SALEMI  -  PARTANNA 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4   4  

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3 3   3   3 3   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) (O – P) 2     

Scienze integrate (Chimica) (O – P)  2    

Geografia economica   (O) 3 3    
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Informatica (S – P) 2 2 4( 3*)    5(3*) 5(3*) 

Lingua straniera 2  (S – O) 3 3 3   

Economia aziendale (S – O) 2 2 4 7 7 

Diritto (O)   3 3 2 

Economia  politica (O)   3 2 3 

      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 

compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

 

PERCORSI D’ISTRUZIONE DI II LIVELLO  (EX SERALE) (TPTD00251R) 

SETTORE ECONOMICO-AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

SALEMI IT01 

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° PERIODO 

DIDATTICO 

2° PERIODO 

DIDATTICO 

3° PERIODO 

DIDATTICO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

      

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 3 3  3  3 3 

Storia  (O)  3 2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 2 2 2 2 2  

Scienze integrate (O) 3     

Diritto ed Economia   (O)  2    

Matematica (S – O) 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) (O – P) 2 2    

Geografia   (O) 2 2    

Informatica (P) 2 2 2 1  

Lingua straniera 2 ( FRANCESE) (S – O) 3 2 2 2 2 

Economia aziendale (S – O) 2 2 5 5 6 

Diritto (O)   2 2 2 

Economia  politica (O)   2 2 2 

      

Totale ore settimanali 22 23 23 22 22 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO “MANUTENIONE E ASSISTENZA TECNICA”IP09  

curvatura IPE9Elettrico elettronica 

SANTA NINFA 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4   4  

Storia  (O) 2 2 2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3  3   3   3 3   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 
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Scienze integrate (Fisica)1 (O – P) 2 2    

Scienze integrate (Chimica)1 (O – P) 2 2    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche3  (S - O - P) 3 3    

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione3 (S - O- P) 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni2 (P) 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (S- O- P)   5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni4 (S- O- P)   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione4 (S- O- P)   3 5 8 

Geografia Generale 1     

      

Totale ore di attività ed insegnamenti generali 21 20 15 15 15 

Totale ore di attività ed insegnamenti d’indirizzo 12 (4*) 12 (4*) 17 (6*) 17 (6*) 17 (6*) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

NOTE: 
• 1 -  di cui n. 1 ora di co-presenza con un insegnante tecnico-pratico per le classi 1^ e 2^ 

• 2 -  Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

• * Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO “MANUTENIONE E ASSISTENZA TECNICA” IP14 

 SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2017 

SANTA NINFA 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4 4   4   4  

Storia  (O) 1 1 2  2  2  

Lingua straniera 1  (INGLESE) (S – O) 3  3   3   3 3   

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1    

      

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 1 1    

Scienze integrate (Fisica) (O – P) 1(1) 1(1)    

Scienze integrate (Chimica) (O – P) 2(2) 2(1)    

Tecnologia e tecniche di presentazione grafiche  (S - O - P) 2(2) 2(1)    

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione (S - O- P) 2(1) 2(2)    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni* (P) 4 4 4 3 3 

Laboratorio di Meccanica* (P) 2 2    

Tecnologie meccaniche e applicazioni (S- O- P)   5 5 3 
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Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni4 (S- O- P)   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione4 (S- O- P)   3 5 8 

      

Totale ore di attività ed insegnamenti generali 18 18 15 15 15 

Totale ore di attività ed insegnamenti d’indirizzo 14 (6) 14 (6) 17 (6*) 17 (6*) 17 (6*) 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

NOTE: 
• * 6 ore d’insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

• Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”IT10 

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA”ITET   

SANTA NINFA 

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S - O) 4 4   4   4   4  

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Lingua straniera   (INGLESE) (S - O) 3 3   3   3 3   

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Matematica (S - O) 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O - P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Geografia generale ed economica (O) 1     

Scienze integrate (Fisica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Scienze integrate (Chimica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche  (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche (S - O - P) 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate ** (P)  3    

Complementi di matematica (S - O - P)   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (S - O - 

P) 

  5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica (S - O - P)   7 6 6 

Sistemi automatici (S - O)   4 5 5 

Totale ore di attività ed insegnamenti generali 21 20 15 15 15 

Totale ore di attività ed insegnamenti d’indirizzo 12 (5*) 12 (3*) 17 (8*) 17 

(9*) 

17 (10*) 

      

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 

le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore. 

 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 

insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di 

ore, il successivo triennio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO 

INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”IT13 

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”  ITIA 

SANTA NINFA 

NOTE: 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4   4  

Lingua straniera   (INGLESE) (S – O) 3 3   3   3 3   

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica (O) 1     

Scienze integrate (Fisica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Scienze integrate (Chimica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche  (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche (S – O - P) 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate ** (P)  3    

Complementi di matematica (S – O - P)   1 1  

Sistemi  e reti  (S – O- P )   4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione (S – O - P) 

  3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa (S - O)     3 

Informatica (S – O )   6 6 6 

Telecomunicazioni (S - O)   3 3  

Totale ore di attività ed insegnamenti generali 21 20 15 15 15 

Totale ore di attività ed insegnamenti d’indirizzo 12 (5*) 12 (3*) 17 (8*) 17(9*) 17 (10*) 

      

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 

le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore. 

 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 

insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di 

ore, il successivo triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO: “SISTEMA MODA” ARTICOLAZIONE: “TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO E MODA”IT19-ITAM 

SANTA NINFA 

NOTE: 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana (S – O) 4 4   4   4   4  

Lingua straniera   (INGLESE) (S – O) 3 3   3   3 3   

Storia  (O) 2 2  2  2  2  

Matematica (S – O) 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia   (O) 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (O) 2 2    

Scienze motorie e sportive (O – P) 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Scienze integrate (Chimica) (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche  (S - O) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche (S – O - P) 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate ** (P)  3    

Complementi di matematica (S – O - P)   1 1  

Economia e marketing delle aziende della moda(S – O- P )   2 3 3 

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti 

moda(S – O - P) 

  3 3 3 

Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi 

della moda (S – O ) 

  5 4 5 

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda (S 

– O- P) 

  6 6 6 

      

Totale ore di attività ed insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Totale ore di attività ed insegnamenti d’indirizzo 12 (5*) 12 (3*) 17 (8*) 17 (9*) 17 (10*) 

      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 

le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore. 

 ** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 

insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di 

ore, il successivo triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO LI02  

SEDE PARTANNA 

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina  (S-O) 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  (INGLESE) (S-O) 3 3   3 3 3  

Disegno e storia dell’Arte (O - G) 2 2 2 2 2 

Storia e  Geografia (O) 3 3    

Storia (O)   2 2 2 

Filosofia (O)   3 3 3 

Matematica1 (S-O)  5 5 4 4 4 

Fisica (S -O) 2 2 3 3 3 

Scienze naturali2 (O) 2 2 3 3 3 

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

      

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

NOTE: 

1 - Con Informatica al primo biennio 
2 - Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. È previsto, nel quinto anno di corso, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

 

LICEO LINGUISTICO LI04  

SEDE PARTANNA 

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4 
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Lingua e letteratura latina  (S-O) 2 2    

Lingua straniera 1*  (INGLESE) (S-O) 4 4  3 3 3  

Lingua straniera 2*  (FRANCESE) (S-O) 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3* OPZIONE   
(TEDESCO) 

(CINESE)  

(SPAGNOLO) 

(S-O) 3 3 4 4 4 

Storia dell’Arte (O)   2 2 2 

Storia e  Geografia (O) 3 3    

Storia (O)   2 2 2 

Filosofia (O)   2 2 2 

Matematica1 (S-O)  3 3 2 2 2 

Fisica (O)   2 2 2 

Scienze naturali2 (O) 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

      

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

NOTE: 

*  Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
1Con informatica al primo biennio 

N.B.  Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche  nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie.   

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE LI11 

 SEDE PARTANNA 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

(S scritto - O orale - P pratico - G grafico) 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RC o attività alternative (O) 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana (S-O) 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina  (S-O) 3 3 2 2 2 

Lingua straniera  (INGLESE) (S-O) 3 3   3 3 3  

Storia dell’Arte (O)   2 2 2 

Storia e  Geografia (O) 3 3    

Diritto ed economia (O) 2 2    

Storia (O)   2 2 2 

Scienze umane1 (S-O) 4 4 5 5 5 

Filosofia (O)   3 3 3 

Matematica2 (S-O)  3 3 2 2 2 

Fisica (S -O)   2 2 2 

Scienze naturali (Scienze della Terra, Biologia e chimica) (O) 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive (O-P) 2 2 2 2 2 

      

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

NOTE: 

1 Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

2  con Informatica al primo biennio 
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N.B. E’ previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SERVIZI 

La scuola dell’autonomia è un’agenzia formativa aperta al territorio, in cui interviene come 

soggetto  promotore di cultura e di aggiornamento tecnologico. A tal fine, in ottemperanza all’art. 8 

del Regolamento dell’autonomia scolastica, l’Istituto, dall’anno scolastico 2000/2001, ha avviato una 

politica di erogazione di servizi culturali agli altri enti territoriali attraverso la stipula di convenzioni 

o la presentazione di progetti per adulti ad enti nazionali o regionali. 

 

SERVIZI AL TERRITORIO 

RAPPORTI DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

           L’Istituto fa parte di reti scolastiche con cui ha stipulato  convenzioni che  hanno per oggetto  

specifico la progettazione e la realizzazione di:  

• Attività didattiche; 

• Ricerca sperimentazione e sviluppo; 

• Formazione ed aggiornamento; 

• Amministrazione e contabilità fermo restando l’autonomia delle singole Istituzione 

scolastiche; 

• Organizzazione dei singoli bilanci coerenti con le proprie finalità istituzionali; 
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• Scambio temporaneo di docenti; 

• Sviluppo di una cultura europea. 

 

SICUREZZA SCUOLA 

Nella realtà quotidiana il tema della sicurezza è  un  elemento fondamentale per la gestione e la tutela 

della salute degli operatori e degli utenti, alunni e famiglie. 

Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono coordinati in un  ambito unitario che  

riguardano tutti gli alunni della scuola, tutto il personale docente e non docente nonché le famiglie. 

 le cui finalità sono: 

1) promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 

2) interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

3) contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi disciplinari ordinari; 

4) rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 

5) promozione negli alunni della capacità di adottare i comportamenti preventivi adeguati; 

6) vigilanza al fine di prevenire posture scorrette (in particolare a carico della schiena e degli occhi); 

7) esposizione limitata ai video-terminali; 

8) partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, lettura consapevole della 

cartellonistica, rispetto delle consegne; 

9) trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito extra-scolastico 

(sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc); 

10) effettuazione da parte dei docenti di interventi informativi su: 

- i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 

- corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche; 

- comportamenti preventivi; 

11) sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie sulla necessità di osservare le norme igieniche e di 

effettuare controlli periodici di tipo ortopedico, oculistico e dentale. 

 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

Le modalità operative del dialogo scuola – famiglia si articolano in vari momenti: 

- incontri individuali con i docenti durante l’ora di ricevimento settimanale; 

- ricevimenti pomeridiani dei genitori a seguito delle valutazioni; 

- convocazione immediata dei genitori quando la si ritenga utile per particolari motivi; 
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- comunicazione ad ogni famiglia del calendario degli incontri scuola-famiglia e delle 

sospensioni delle attività didattica tramite, circolari, lettere e pubblicazione sul sito web della 

scuola. 

 

 

 

 

 

Contratto formativo 

           Il contratto formativo è l’accordo che intercorre tra la scuola e gli allievi. Con esso i docenti 

esplicitano l’offerta formativa, gli obiettivi prefissati, le strategie di intervento, gli strumenti di 

verifica, le modalità ed i criteri di valutazione, sollecitando gli alunni ad avanzare proposte e ad 

esprimere opinioni e coinvolgendoli quali protagonisti del percorso formativo. Gli allievi, dal canto 

loro, devono conoscere e collaborare con l’istituzione scolastica ai fini della realizzazione del 

percorso formativo. 

 

 

 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

           In base a quanto previsto nel D.P.R. 235/2007, viene sottoscritto dalle famiglie, dagli studenti 

e dalla scuola il Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e 

condivisa, i diritti ed i doveri fra Istituzione Scolastica Autonoma, studenti e famiglie.  

Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione 

dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia  del servizio scolastico per la formazione dell’alunno. 

Il rispetto di tale patto costituisce un punto di partenza importante per costruire un rapporto di 

collaborazione e fiducia reciproca fra scuola, famiglia, studenti e per migliorare la qualità dell’Offerta 

formativa ed il successo scolastico degli alunni. 

          Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito e 

presentato agli studenti e alle famiglie nel periodo di inizio delle attività didattiche, periodo in cui 

vengono presentati e condivisi lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed il Regolamento di 

Istituto. 

Esso deve essere sottoscritto, per la scuola, dal Dirigente Scolastico, dallo studente e dalla famiglia. 

• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 
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• gestire progetti; 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 

 

 

L’ACCREDITAMENTO PRESSO LA REGIONE  SICILIANA 

 
L’Istituto vanta, la qualifica di “Operatore accreditato” presso la Regione Siciliana per l’attività di 

orientamento e /o  formazione professionale. 

La tipologia di accreditamento riguarda vari Ambiti e Macrotipologie: 

Formazione Professionale - Macrotipologia A 

Formazione  Professionale - Macrotipologia B 

Tali tipologie consentono di partecipare ai bandi regionali per l’approvazione il finanziamento(FSE), 

progetti di formazione tecnica superiore, di formazione continua e permanente, di orientamento di 

base. 

Consentono inoltre il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali dell’indirizzo 

professionale. 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

L’Istituto da anni è Test Center autorizzato per gli esami di certificazione internazionale linguistica 

Trinity College, London, e di recente è anche centro autorizzato Pearson, infatti dal 2000 l’istituto 

offre agli studenti, ai genitori ai docenti la possibilità di potenziare la lingua inglese organizzando i 

corsi di preparazione per sostenere gli esami di certificazione di livello B1-B2.  

La Certificazione è riconosciuta a livello internazionale. 

Inoltre l’Istituto è Test Center AICA per la certificazione informatica; annualmente sono 

organizzate sessioni d’esame e corsi di preparazione, rivolti agli studenti ai docenti ed al personale 

esterno finalizzati al conseguimento della patente europea.  

Oltre agli esami dell’ECDL standard è possibile sostenere gli esami per conseguire il livello 

specialised, it security.  

 

 



 

 

ALLEGATO 3 

 

PERCORSI FORMATIVI  

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI - SEDI- 

 

Obiettivi trasversali comuni 

      L’intervento educativo è orientato al conseguimento dei seguenti obiettivi trasversali comuni 

alle varie tipologie di scuole, finalizzati alla crescita relazionale e socio-culturale degli allievi:  

A) Contribuire allo sviluppo equilibrato della personalità dell’allievo, la quale dovrà fondarsi  

sulla educazione dell’habitus mentale e sull’acquisizione degli strumenti metodologici 

necessari per affrontare e approfondire in maniera consapevole, responsabile  e 

continuativa gli impegni di studio e di lavoro. 

• Potenziare il senso dell’autostima e dell’autocontrollo attraverso la consapevolezza e 

l’accettazione di sé. 

• Promuovere lo sviluppo di una socializzazione sempre più ampia fondata sullo star 

bene sugli altri. 

• Rafforzare la motivazione allo studio. 

• Educare gli allievi a sapere effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo 

le decisioni opportune. 

• Formare una coscienza civile attraverso la conoscenza dei propri diritti e doveri come 

elementi fondamentali del vivere democratico. 

• Educare al rispetto delle Istituzioni e della legalità. 

• Formare una mentalità fondata sulla tolleranza e sulla consapevolezza della molteplicità 

delle culture. 

• Formare  una concezione del lavoro inteso come strumento di auto-realizzazione e di 

crescita del benessere sociale  

     L’organizzazione dei curricoli prevede l’indicazione di traguardi irrinunciabili e la definizione di 

percorsi di apprendimento tali da “consentire ai giovani l’acquisizione dei saperi e delle 

competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per 

l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza”. 

Il compito fondamentale della scuola, pertanto, è quello di: 

• favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette relazioni con gli altri e 

di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; 



 

 

 

 

 

 

57 

• orientare consapevolmente i giovani per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale 

e professionale. 

La scuola si propone, inoltre, di garantire a ciascun allievo: 

• l’acquisizione di competenze chiave che lo preparino alla vita adulta; 

• il graduale e progressivo consolidamento ed accrescimento di saperi e competenze in un processo 

di apprendimento permanente, nell’ottica di un apprendimento che duri per tutto l’arco della vita 

“Life Long Learning”. 

 

SAPERI  ESSENZIALI COMUNI PER IL BIENNIO 
 

VINCOLO CONTRATTUALE 

          La scuola, attraverso il vincolo contrattuale, garantisce  agli studenti le qualità operative ed intellettive specificate 

nel profilo professionale di fine quinquennio. 

In particolare, alla luce delle linee d’indirizzo indicate dalla Raccomandazione della Commissione e 

del Consiglio dell’Unione Europea del 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ed in ottemperanza della Legge n° 296/06 (art. 1, comma 622), che eleva la durata 

dell’obbligo di istruzione a 10 anni, gli alunni, alla fine del biennio, dovranno essere in grado di 

possedere i saperi e le competenze (articolati in conoscenze e abilità) riferiti ai seguenti quattro assi 

culturali: 

• Asse dei linguaggi                    (Italiano – Lingua Straniera – Storia dell’Arte - Informatica) 

• Asse matematico                      (Matematica – Informatica) 

• Asse scientifico-tecnologico    (Scienze – Chimica – Informatica) 

• Asse storico-sociale                 (Storia – Geografia – Cittadinanza - Diritto – Informatica) 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Acquisire la padronanza 

della lingua italiana: 

 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

• Comprendere il messaggio di un testo orale, 

cogliendone le relazioni logiche 

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati, utilizzando 

differenti registri comunicativi 

• Affrontare molteplici situazioni 

comunicative, scambiando informazioni e idee 

• Applicare strategie diverse di lettura per 

 

• Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana 

• Funzioni e lessico fondamentali per 

la gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali ed informali 

• Strutture essenziali dei testi 

• Tecniche di lettura 

• Principali generi letterari 
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Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

Produrre testi di vario in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo, anche 

letterario 

 

• Ricercare, acquisire, selezionare 

informazioni e rielaborarle in forma chiara 

• Produrre testi corretti e coerenti, adeguati 

alle diverse situazioni comunicative 

• Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso 

• Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta 

• Fasi della produzione scritta 

Utilizzare la lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

• Comprendere le informazioni principali di 

messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

• Descrivere in maniera semplice esperienze 

ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale 

• Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali 

• Interagire in conversazioni brevi e semplici 

• Scrivere brevi testi di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti multiculturali 

• Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana, sociale e professionale 

• Regole grammaticali fondamentali 

• Corretta pronuncia di parole e frasi di 

uso comune, di messaggi brevi e di 

lettere informali 

• Cultura e civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

• Conoscere, apprezzare e rispettare i beni 

culturali e ambientali a partire dal proprio 

territorio 

• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera d’arte 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

• Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

• Elaborare prodotti multimediali 

• Principali componenti strutturali ed 

espressivi di un prodotto audiovisivo 

• Applicazioni per l’elaborazione 

audio e video  

• Uso essenziale della comunicazione 

telematica 

 

 

 

 

Asse matematico 

 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

• Comprendere il significato logico-operativo 

di diversi sistemi numerici e saperli convertire 

• Risolvere potenze, espressioni e problemi 

• Risolvere sequenze di operazioni e 

problemi, sostituendo alle variabili letterali i 

valori numerici 

• Comprendere il significato logico-operativo 

e grandezza derivata  

• Risolvere semplici problemi diretti e inversi  

• Risolvere equazioni di primo grado, 

rappresentandole graficamente 

• Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 

rappresentazioni, operazioni,  

ordinamento 

• I sistemi di numerazione 

• Espressioni algebriche; principali 

operazioni 

• Equazioni e disequazioni di primo 

grado 

• Sistemi di equazioni e disequazioni 

di primo grado 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

• Riconoscere ed individuare le proprietà 

essenziali dei principali enti, figure e luoghi 

geometrici 

• Disegnare figure geometriche ed applicare 

le principali formule 

• Gli enti fondamentali della geometria 

e il significato dei termini geometrici 

• Circonferenza e cerchio 

• Il piano cartesiano 

• Interpretazione geometrica dei 
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• Risolvere problemi di tipo geometrico sistemi di equazioni 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

• Progettare e formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema attraverso modelli 

algebrici e grafici 

• Tradurre dal linguaggio naturale al 

linguaggio algebrico e viceversa 

• Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con diagrammi 

• Tecniche risolutive di un problema 

Analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

• Raccogliere, organizzare, rappresentare un 

insieme di dati, mediante istogrammi e 

diagrammi  

• Leggere e interpretare tabelle e grafici 

• Riconoscere una relazione tra variabili, 

attraverso una funzione matematica 

• Rappresentare sul piano cartesiano il grafico 

di una funzione 

• Elaborare e gestire semplici calcoli 

attraverso un foglio elettronico e rappresentare 

in forma grafica i risultati 

• Significato di analisi ed 

organizzazione di dati numerici 

• Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione 

• Il concetto e i metodi di 

approssimazione 

• Semplici applicazioni che consentono 

di creare, elaborare un foglio elettronico 

con le forme grafiche corrispondenti 

 

Asse scientifico-tecnologico 

 
Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema 

e di complessità 

• Raccogliere, organizzare, rappresentare, 

interpretare, classificare i dati attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni naturali  o 

degli oggetti artificiali o la consultazione di testi 

e manuali o media 

• Riconoscere e definire i principali aspetti di 

un ecosistema, individuando le modifiche 

determinate dai processi tecnologici e valutando 

gli eventuali rischi 

• Analizzare un oggetto o un sistema artificiale 

in termini di funzioni o di architettura 

• Principali strumenti e tecniche di 

misurazione, rappresentazione grafica e 

di catalogazione anche con l’utilizzo dei 

principali programmi software 

• Concetto di sistema e di ecosistema 

• Impatto ambientale, limiti di 

tolleranza 

• Concetto di sviluppo sostenibile 

• Schemi a blocchi 

• Concetto di input-output di un 

sistema artificiale 

Analizzare qualitativamente 

e quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

• Interpretare un fenomeno naturale o un 

sistema artificiale dal punto di vista energetico 

• Valutare il possibile impatto sull’ambiente 

naturale dei modi di produzione e di 

utilizzazione dell’energia 

• Concetto di calore e di temperatura 

• Limiti di sostenibilità delle variabili 

di un ecosistema 

 

Essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

• Riconoscere il ruolo e l’interazione della 

tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 

della società 

• Adottare semplici progetti per la risoluzione 

di problemi pratici 

• Utilizzare le funzioni di base dei software più 

comuni 

• Strutture concettuali e processi del 

sistema tecnologico 

• Il metodo della progettazione 

• Struttura generale e operazioni 

comuni ai diversi pacchetti applicativi 

• Operazioni specifiche di base di 

alcuni dei programmi applicativi più 

comuni 

 

 

 

Asse storico-sociale 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

• Collocare gli eventi storici secondo le 

coordinate spazio-tempo 

• Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

• I principali fenomeni storici e le 

coordinate spazio-tempo che li 

determinano secondo i programmi 

ministeriali dei vari indirizzi 
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attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

diversi tra di loro e con il presente  

• Leggere, anche in modalità multimediale, le 

differenti fonti ricavandone informazioni su 

eventi storici di diverse epoche e differenti aree 

geografiche 

• Individuare i principali mezzi e strumenti 

che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-

scientifica della storia 

• I principali fenomeni sociali, 

economici che caratterizzano la realtà 

contemporanea, locale, nazionale ed 

europea 

• Le diverse tipologie di fonti 

• Le principali tappe dell’innovazione 

tecnico-scientifica 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

• Comprendere le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle norme della Costituzione 

Italiana 

• Identificare i diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona-famiglia-società-Stato 

• Identificare il ruolo delle istituzioni locali, 

regionali, nazionali ed europee per riconoscere i 

servizi e le opportunità offerte alla persona, alla 

scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza 

• Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

• Costituzione Italiana 

• Organi dello Stato, della Regione, 

della Provincia, del Comune e delle 

Organizzazioni Internazionali, e loro 

funzioni principali 

• Principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione delle pari 

opportunità 

• Conoscenze essenziali dei servizi 

sociali 

 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico 

per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

• Riconoscere i settori e le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio 

 

• Lettura del sistema che regola il 

tessuto produttivo e il mercato del lavoro 

del proprio territorio, riconoscendone i 

principali soggetti 

• Regole per la costruzione di un 

curriculum vitae 

 

La progettazione di percorsi di apprendimento, delineati sulla base di un’armonica integrazione ed 

interdipendenza tra i saperi e le competenze contenute negli assi culturali, consente ai giovani di 

conseguire le seguenti “competenze chiave di cittadinanza”: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in maniera consapevole e mirata. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, fenomeni, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione di attività collettive. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, proponendo possibili soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
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ricevuta.  

    Alla fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione agli alunni sarà rilasciato il Certificato 

delle Competenze di base secondo il modello ministeriale. 

 

 

Obiettivi cognitivi del secondo biennio e del monoennio 

 

SISTEMA DEI  LICEI:  CLASSICO -  SCIENTIFICO -  LINGUISTICO – 

                                        DELLE SCIENZE UMANE 

Area storico-linguistico-umanistica 
 

Conoscenze: 

 

• Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata dalla conoscenza di regole, principi, teorie 

e strutture; 

• Conoscenza dei codici linguistici delle varie lingue nelle rispettive specificità morfologiche, 

sintattiche e lessicali; 

• Acquisizione del linguaggio specifico di ogni disciplina e delle capacità di produzione orale 

e scritta di varie tipologie; 

• Acquisizione della consapevolezza della propria appartenenza ad una tradizione storico 

linguistica – culturale in rapporto sia con le culture classiche sia con le lingue e le culture 

moderne; 

Competenze: 

• Acquisire capacità di comprensione intesa come capacità di traslazione da una forma di 

linguaggio ed un altra o da un livello di astrazione ad un altro;  

• Acquisire capacità di interpretare, tradurre, estrapolare e applicare principi e regole; 

• Acquisire una pluralità  di strumenti di indagine ( procedimenti ipotetico – deduttivi e 

procedimenti  induttivi); 

• Sviluppare capacità di riflessione, di ragionamento, di analisi e di sintesi; 

• Sviluppare la capacità di strutturare le informazioni acquisite nelle varie discipline in un 

insieme organico e coerente; 

Capacità: 

• Saper individuare l’interazione nelle varie discipline tra il fatto linguistico, letterario e artistico 

come espressione del coevo sviluppo sociale ed il rapporto con gli altri momenti culturali; 
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• Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro 

rappresentazione; 

• Saper riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene appreso e conosciuto; 

 

Area scientifico-matematica 

 
Conoscenze: 

• Acquisizione dei contenuti disciplinari e delle caratteristiche del mondo sperimentale; 

• Acquisizione della consapevolezza della dimensione storica del sapere scientifico; 

• Conoscere il linguaggio formale delle discipline; 

Competenze: 

- Comunicare in un linguaggio sintetico e preciso; 

- Comprensione ed acquisizione delle caratteristiche del mondo sperimentale; 

- Utilizzare consapevolmente procedimenti di calcolo; 

Capacità: 

• Saper elaborare le informazioni e padroneggiare l’organizzazione sotto l’aspetto concettuale; 

• Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli atti alla loro 

rappresentazione; 

• Capacità di porsi problemi, fare ipotesi risolutive e verificarle;  rielaborare le conoscenze 

riconoscendo analogie e diversità; 

 

ISTITUTO TECNICO  

Secondo biennio e monoennio 

 

Area storico-linguistico-umanistica 

 

 
Conoscenze 

• Conoscenza dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

• Conoscenza dei principali fenomeni del processo letterario e storico; 

• Conoscenza della Costituzione Italiana,dell’organizzazione dello Stato e degli enti 

periferici; 

Competenze 
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• Sapere decodificare criticamente le diverse tipologie di testi, analizzandoli nella loro 

dimensione storico- letteraria; 

• Sapere individuare le connessioni logiche e le linee di sviluppo degli eventi  storici e 

percepirne la molteplicità degli elementi che li determinano; 

• Sapere sostenere una conversazione nelle lingue straniere studiate, funzionalmente adeguata 

ai vari contesti ed alle situazioni di comunicazione, anche di carattere specifico all’indirizzo;  

• Sapere comprendere le pubblicazioni di indirizzo in lingua straniera; 

• Sapere comprendere testi scritti di interesse generale e turistico; 

• Capacità 

• Sapere argomentare e documentare; 

• Sapere analizzare fenomeni complessi; 

• Essere in grado di utilizzare gli strumenti comunicativi, verbali e non , più adeguati; 

 

Secondo biennio e monoennio     (area di indirizzo) 

 
 Conoscenze 

• Conoscere e descrivere approfonditamente i vari aspetti del fenomeno turistico;  

• Conoscere gli aspetti gestionali e fiscali delle imprese in generale ed in particolare di quelle 

turistiche; 

Competenze 

• Sapere utilizzare metodi e tecniche contabili per una corretta amministrazione dell’azienda; 

• Sapere leggere e redigere  documenti aziendali, giuridico-economici; 

• Sapere gestire il sistema informativo, anche automatizzato, di una azienda; 

• Sapere interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui opera l’azienda; 

• Sapere analizzare situazioni, elaborare dati e rappresentarli con modelli funzionali; 

Capacità 

• Sapere progettare operativamente viaggi e soggiorni; 

• Sapere impostare e sviluppare rapporti con altri soggetti attivi nel turismo; 

• Essere in grado di osservare, analizzare gli elementi atti a risolvere problemi specifici; 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
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Secondo biennio e monoennio 

CORSO TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 

 

Conoscenze   

• Conoscenza degli aspetti teorici fondamentali di ogni singola disciplina; 

• Conoscenza della terminologia delle convenzioni, dei criteri e dei metodi di ogni disciplina; 

Competenze 

• Saper elaborare, diagnosticare e documentare il lavoro fatto ed il risultato conseguito; 

• Saper utilizzare gli strumenti necessari allo svolgimento del proprio lavoro; 

• Saper decodificare e decifrare simbologie di tipo diverso; 

• Saper collegare logicamente le conoscenze; 

Capacita’ 

• Essere in grado di utilizzare gli strumenti comunicativi, verbali e non, più adeguati; 

• Essere in grado di osservare, analizzare e cogliere gli elementi atti a risolvere problemi 

specifici; 

• Capacità di lettura ed analisi delle opere storico – letterarie; 

• Capacità progettuali, operative e risolutive di problemi a diverso livello di complessità; 

• Padronanza degli strumenti, delle procedure e dei processi tecnologici; 

• Capacità di elaborare schede, tabelle e grafici; 

 

LICEO CLASSICO: sede  Salemi in  via Baviera  

 

         Il percorso del liceo classico è 

indirizzato allo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, 

storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
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degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilita e a maturare le competenze necessarie. 

        Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni a tutti i licei, sono in grado di:  

• conoscere in modo approfondito le linee di 

sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti   (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 

anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi;  

• riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del 

presente; 

• comprendere i testi greci e latini, 

attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) ed effettuare 

l’analisi stilistica e retorica degli stessi, 

anche al fine di raggiungere una più 

piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

• argomentare, interpretare testi complessi 

e risolvere diverse tipologie di problemi 

anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate, tanto nella 

pratica della traduzione quanto nello 

studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche;  

• riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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LICEO SCIENTIFICO: sede Partanna  in via Trieste 

       Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
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     Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni a tutti i licei, sono in grado di: 

• aver acquisito una formazione culturale 

equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; 

comprendere i nodi fondamentali dello 

sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 

propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica;  

•  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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LICEO LINGUISTICO : sede  Partanna in via Trieste 

      Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di 

più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale 

di tradizioni e civiltà diverse. 

      Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, saranno in grado di:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio.  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE:  sede  Partanna in via Trieste 

      Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
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studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 

di indagine nel campo delle scienze umane. 

      Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, saranno in grado di: 

1. aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica; 

2. aver raggiunto, attraverso la lettura e lo 

studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei,  

la conoscenza delle principali tipologie 

educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto 

nella costruzione della civiltà europea;  

3. saper identificare i modelli teorici e politici 

di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 

scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo; 
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4. saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi 

e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

5. possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in 

maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, 

comprese quelle relative alla “media education”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO: sede  Salemi in via San Leonardo  e sede  Partanna in via Gramsci 
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       Il profilo dei percorsi del settore 

economico si caratterizza per la 

cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la 

finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 

        Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, conoscono le 

tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed 

internazionali, alla normativa 

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

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

In particolare, sono in grado di: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti 

della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave 

economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico delle forme economiche, sociali 

e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;  

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
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• intervenirenei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

 

• agirenel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 

aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 

connessi agli strumenti culturali acquisiti.  

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE:  sede  Santa Ninfa in via  Sant’Anna 

 - INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, 

titolo conseguibile al termine del corso di studi quinquennale, possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
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riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le 

sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

− controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

− osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

− organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

− utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

− gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i 

procedimenti per l’approvvigionamento; 

− reperire e interpretare documentazione tecnica; 

− assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al 

corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

− agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle 

specifiche normative ed assumersi autonome 

      responsabilità; 

− segnalare le disfunzioni non direttamente correlate 

alle sue competenze tecniche; 

− operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

 

ISTITUTO TECNICO - INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” – 

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA”: sede  Santa Ninfa in via  Sant’Anna: 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei 
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segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” è in grado 

di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

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

elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 

normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende; 

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali.  
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INDIRIZZO: “SISTEMA MODA” ARTICOLAZIONE: “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E 

MODA”: sede  Santa Ninfa in via  Sant’Anna 

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse 

realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, 

calzatura, accessori e moda; integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli 

consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda. 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Sistema Moda” è in grado di:  

• assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e 

funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e 

accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei 

prodotti finiti; intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella 

gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti;  

• agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 

innovative di processo, di prodotto e di marketing; 

•  contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore 

moda; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, astrarre topos letterari e/o 

artistici per ideare messaggi moda; 

• produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore; analizzare gli sviluppi della 

storia della moda nel ventesimo secolo; individuare i processi della filiera d’interesse e 

identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le specifiche;  

• analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i 

calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione. progettare prodotti e 

componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati; gestire e controllare i 

processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione agli standard di 

qualità; progettare collezioni moda;  

• acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa 

filiera; riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento 

alla strategia di marketing di un’azienda del sistema moda. 
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 Nell’articolazione “Tessile, abbigliamento e moda”, si acquisiscono le competenze che 

caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la 

realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. 

 

 

ISTITUTO TECNICO - INDIRIZZO “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” – 

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”: sede  Santa Ninfa in via  Sant’Anna 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” è in 

grado di: 

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
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• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

• 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” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

 

ISTITUTO TECNICO: sede  Salemi percorso di secondo livello (ex corso serale) 

I percorsi d’istruzione di secondo livello (ex Corsi serali) si organizzano per “gruppi di livello”, cioè  

studenti aventi uguali bisogni formativi,  riconosciuti dopo un’accurata indagine sul loro pregresso 

sia scolastico che lavorativo e formalizzati nel “patto formativo” individuale. Tali percorsi sono  

articolati in tre periodi didattici strutturati come indicato nel DPR 263/2012 all'art. 4, comma 3.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

La programmazione didattica si articola per  unità di apprendimento. Ogni unità viene certificata con 

le competenze acquisite. 

Nel percorso di istruzione di secondo livello per adulti  vengono riconosciute le conoscenze e le 

competenze già conseguite in ambito scolastico (crediti formali e informali) e in quello lavorativo 

(crediti non formali). 

Le lezioni si svolgono da lunedì al venerdì in orario serale.  La frequenza è obbligatoria per le unità 

di apprendimento previste nel percorso di studi personalizzato. L’ Istituto  utilizza una piattaforma 
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didattica per l’insegnamento a distanza. È  quindi possibile integrare il lavoro in classe con attività di 

studio, di approfondimento e con la produzione e condivisione di materiali. 

 

Sono quindi previsti piani di lavoro individualizzati, uno per ogni corsista e la frequenza è mirata al 

conseguimento delle conoscenze e delle competenze non possedute. 

Il diploma rilasciato, Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing, ha  la stessa validità di quello 

conseguito nel corso diurno.  

Il diplomato in P. A. F. M. ha: 

• competenze generali nei  campo dei macro fenomeni economici nazionali e internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di 

marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari; 

• competenze linguistiche e informatiche dell’ambito professionale specifiche  per operare nel 

sistema informativo dell’azienda. 
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ALLEGATO 4 

 

 

STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

 

1) Criteri di formazione delle classi 

Il modello seguito dall’Istituto prevede la ripartizione degli alunni per classi secondo 

gli ordinamenti legislativi, le classi mantengono infatti la loro composizione per tutto il 

percorso formativo. 

           L’assegnazione degli allievi alle varie classi, su delibera del Consiglio d’Istituto, 

avviene secondo i seguenti criteri: 

− nelle classi prime, le famiglie e gli allievi scelgono i vari indirizzi di studio; 

− equipartizione degli alunni in base al  profitto ed alla provenienza e, relativamente a 

quest’ultima, gli alunni saranno suddivisi in modo equilibrato, tramite sorteggio, tra le 

sezioni dell’indirizzo prescelto.  

− omogeneità tra le sezioni di uno stesso indirizzo 

− mantenimento della sezione di provenienza dell’alunno ripetente, fatta salva diversa e 

motivata  richiesta dello stesso o della famiglia;  

− equa distribuzione nelle classi parallele nel caso in cui il numero dei ripetenti sia numeroso  

− tutte le altre classi, ad eccezione delle prime, vengono composte sulla base della classe di 

provenienza; 

• per l’inserimento degli alunni diversamente abili si terrà conto del numero degli alunni e della 

gravità del disturbo. Per quanto possibile, sarà inserito un alunno diversamente abile per 

classe, in modo da favorire la massima socializzazione ed integrazione. 
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2)Ammissione di allievi provenienti da indirizzi diversi 

  Ai fini di un migliore inserimento nella comunità scolastica e per permettere agli allievi la 

possibilità di frequentare un corso più consono alle proprie aspirazioni, l’Istituto permette il 

passaggio da un tipologia di corso ad un’altra, anche durante l’anno scolastico, previa 

presentazione della documentazione attestante l’attività didattica svolta; sarà cura del C.d.C.  

decidere l’ammissione e l’indicazione dei programmi integrativi che l’allievo dovrà svolgere, con 

relativa notifica alla famiglia che se ne farà carico.  

 

 

 

 

3) Criteri assegnazione del personale docente e ATA ai plessi nei diversi comuni  

alle sezioni  e alle classi 

 

Art. 1 - assegnazione dei docenti  e ATA 
 

Il Dirigente Scolastico, su richiesta degli interessati, e secondo la normativa vigente, assegna i posti dell’autonomia 

localizzati nelle sezioni presso le sedi dei plessi di Salemi, S.Ninfa, Partanna, come segue: 

 

Criteri generali Docenti: 

per le assegnazioni del personale, in servizio già nel plesso, sarà considerato prioritario il criterio della 

continuità didattica, compatibilmente con il completamento a 18 ore delle singole cattedre, salvo casi 

particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente 

scolastico; 

anzianità di servizio; 

disponibilità a promuovere/favorire progetti d’innovazione e/o sperimentazione; 

 

Criteri specifici: 

In tutte le classi e le sezioni dei plessi deve essere garantita, per quanto possibile, la continuità educativo-

didattica, pertanto tutti i docenti, titolari o con incarico triennale, hanno diritto di permanere nel plesso  

occupato nel precedente anno scolastico. 
 

Nel caso in cui le cattedre siano in numero inferiore rispetto ai docenti in servizio nel plesso, il D.S.,in 

riferimento al punteggio della graduatoria interna redatta, senza tener conto del sistema delle 

precedenze ed esclusioni, procederà ad assegnare, previa disponibilità di cattedra, ad altra sede dello 

stesso comune, ove possibile. 
 

Nel caso di strutturazione di cattedre tra i plessi dello stesso comune della stessa istituzione scolastica, le 

stesse saranno assegnate ai docenti titolari, o con incarico triennale, in base alla posizione occupata 

nella graduatoria interna d’istituto senza tener conto del sistema delle precedenze ed esclusione, prima 

a domanda(punteggio maggiore) poi d’ufficio (minor punteggio).  

 

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario 

con completamento esterno(con ore presso lo stesso istituto, ma in comuni diversi o in  altro Istituto),  
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da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente 

anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e avverrà tenendo conto della graduatoria 

interna d'istituto prima a domanda (punteggio maggiore nella graduatoria interna d’istituto), e poi 

d’ufficio (minor punteggio nella graduatoria di istituto  redatta escludendo i docenti   beneficiari delle 

precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13  del vigente Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l'a .s. 2017/2018). 
 

Nel caso di cattedre liberatesi in seguito a pensionamento, trasferimento o a nuova costituzione, 

il D.S. utilizzerà i criteri riportati nel contratto sulla mobilità qualora il docente titolare in 

servizio nell’anno scolastico precedente ne faccia richiesta, tenendo conto del sistema delle 

precedenze e garantendo la continuità didattica.  

 
 docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare domanda di 

assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già 

appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.  

 

Le domande di assegnazione ad altra sede, dovranno essere inviate alla Dirigenza dell’istituto, prima 

dell’inizio delle lezioni, qualora sussistano le condizioni 
 

 

 

Art. 2 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

 

Il Dirigente Scolastico, in base all’organico, assegna, con proprio decreto, i Docenti alle classi, sentiti 

gli OO.CC. competenti, il cui parere, stante il d.lgs. 150/2009 non è vincolante. 

 Si utilizzeranno, in particolare, i seguenti criteri:  

-continuità salvo richieste motivate da parte dei docenti;  

- deroghe,  incompatibilità con la classe. 

 Nel caso di più richieste per lo stesso Consiglio di classe vale il criterio della graduatoria di Istituto. 

Art. 3 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI SUL POTENZIAMENTO  

-I docenti verranno assegnati sui posti di potenziamento nel rispetto della normativa vigente.  

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO  

-continuità didattica; 

-coerenza tra l'area di specializzazione del Docente e l'area didattica individuata per lo  Studente dal 

GLHO; fatta salva la continuità del docente titolare; 

-a richiesta del Docente e nel rispetto dei criteri sopraelencati; 

-eventuali problematiche presentate dai genitori, di cui terrà conto, discrezionalmente e in modo 

riservato, il Dirigente Scolastico. 

 

Personale ATA  

 

Art. 5 – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEDI  
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Mantenimento della continuità nella sede occupata nel precedente anno scolastico, qualora non si 

presentino nuove situazione; 

Anzianità di servizio; 

Almeno una presenza, ove possibile di una unità femminile; 

Le domande di assegnazione ad altra sede, dovranno essere inviate alla Dirigenza dell’istituto, prima 

dell’inizio delle lezioni, qualora sussistano le condizioni.  

Qualora per esigenze organizzative è necessario lo spostamento di unità di personale da una sede 

associata all’altra, salvo disponibilità dichiarate, verrà individuato il personale con minore anzianità 

nello specifico profilo di Area. 

Per gli spostamenti nei plessi nello stesso comune non si terrà, conto di eventuali privilegi di legge, 

considerato che lo spostamento di plesso non comporta lo spostamento dal comune e/o alcun 

allontanamento dalla residenza. Mentre per l’assegnazione nei plessi situati in comuni diversi si terrà 

conto della graduatoria interna anche in relazione del sistema delle precedenze, del personale  

beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 13  del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed A.T.A. a partire dall'a .s. 2018/2019. 

 

 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sia il personale docente, che il personale Ata, già titolari nell’istituto o con incarico triennale deve 

presentare domanda di nuova assegnazione entro la data d’inizio delle lezioni.  

La mancata presentazione di istanza equivale a richiesta di riconferma nel posto occupato nell’a.s. 

precedente, se presente, in alternativa si procederà d’ufficio. 

Il personale docente neo trasferito o neo incaricato nella scuola ed il personale Ata neo trasferito può 

presenta domanda entro l’inizio delle lezioni. La mancata presentazione determina l’assegnazione 

d’ufficio. 

 

 

4)Formulazione dell’orario delle lezioni ed organizzazione del tempo-scuola 

Criteri di formulazione dell’orario settimanale delle lezioni. 

 

Il Collegio dei Docenti nella prima seduta di settembre  ha deliberato i seguenti criteri: 

 - Alternanza tra le materie in modo da evitare che ad alcune siano riservate sempre le prime ore 

e ad altre le ultime e in modo che si alternino materie scritte e materie orali. 

  - Suddivisione in due giorni dell'insegnamento di quelle materie alle quali, per disposizione 

ministeriale, vengono assegnate due ore settimanali (dove è possibile).   

    - Assegnazione di un carico di lavoro settimanale equilibrato, in modo tale da non appesantire 

particolarmente l'orario giornaliero. 

    - Predisposizione, per le materie che prevedono il compito scritto, di un orario in cui, almeno 

una volta a settimana, le medesime abbiano assegnate le prime ore consecutive. 

    - Per i docenti con orario di servizio fino a 18 ore settimanali l'impegno giornaliero deve essere 

distribuito in massimo quattro ore (dove possibile). 
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    - Per i docenti in servizio per 9 ore settimanali, l'orario settimanale dovrà essere distribuito in 

tre giorni (dove possibile). 

   - per i docenti di sostegno le ore settimanali dovranno essere distribuite in base alle necessità 

degli alunni, cercando di garantire la compresenza nelle materie curriculari in modo equilibrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE  DIDATTICHE 
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ATTIVITA’ PROPOSTE DALL’ISTITUTO  PER  LA MIGLIORE SCELTA FORMATIVA

 

 

5) Formazione Curriculare  

Nelle singole programmazioni, alle prove di verifica sia sommativa che formativa, sono allegate delle 

griglie di valutazione, i cui parametri il Consiglio di Classe rende omogenei ai fini della trasparenza 

valutativa . 

     Compete, infine, al Consiglio di Classe la definizione di percorsi pluridisciplinari e/o 

interdisciplinare alla luce della  normativa sull’esame di Stato. 

 

 

6)  Attività alternative all’ora di religione Cattolica 

      Come prevede la vigente normativa, ad ogni discente si garantisce la scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell’IRC. Gli allievi che non si avvalgono possono scegliere di seguire attività didattiche e 

formative, di realizzare attività di studio e/o ricerca individuale  oppure di allontanarsi dalla scuola. 

 Per gli alunni che chiedono l’esonero dall’insegnamento della Religione Cattolica, la stessa dovrà 

essere inserita nell’orario settimanale delle lezioni alla prima o all’ultima ora. Agli alunni sarà così 

consentito l’ingresso alla seconda ora o l’uscita anticipata alla quarta o quinta ora.  Gli alunni che 
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sceglieranno di non allontanarsi dalla scuola saranno seguiti da Docenti individuati in base alle norme 

previste e potranno svolgere attività relative alle tematiche di cittadinanza e costituzione e sui  diritti 

umani e comunque, in linea con gli orientamenti ministeriali. 

 

7)  Metodologie   -  Strumenti  - Verifica - Valutazione 

Le strategie didattiche, praticate nell’Istituto,  sono fondate su, lezioni frontali rivolte alla classe da 

parte dei docenti o di esperti esterni, insegnamento-apprendimento modulare, laboratori, lavori di 

gruppo per approfondimento e ricerche, problem posing, problem solving, codocenza – compresenza,  

ricerca/azione, per la lingua straniera si utilizza il “comunicative approach” che prevede 

l’apprendimento delle lingue in contesti comunicativi. 

Per le opzioni metodologiche delle singole discipline si rimanda alle programmazioni individuali. 

Metodologie didattiche innovative come la didattica con le classi 2.0 e la flipped classroom, già 

avviate l’anno scolastico precedente, stanno diventando una realtà fortemente motivante che va 

coinvolgendo i vari consigli di classe di tutto l’istituto.  

Mastery learning e learning by doing sono sperimentate nelle attività extra – curriculari, nello 

sportello didattico e nelle attività di recupero. 

 

Strumenti  

Libro di testo, materiale librario vario, riviste specialistiche, audiovisivi, PC,  supporti multimediali, 

fotocopie, normativa del settore. 

 

Verifica  e  Valutazione 

La verifica e la valutazione sono atti educativi, funzionali alla crescita umana e culturale 

dell’alunno; esse rispondono pertanto alle seguenti funzioni:  

a) controllo dell’apprendimento sia in itinere che finale nella prospettiva del suo 

rafforzamento;  

b) mezzo di auto-valutazione per l’allievo, in quanto obiettiva analisi delle caratteristiche e 

dei limiti del proprio itinerario;  

c) momento importante di sistematico controllo della programmazione e della dimensione del 

processo di insegnamento per il docente. 

 Secondo quanto deliberato dagli organi collegiali l’anno scolastico è suddiviso in 

quadrimestri.  
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Tipologia delle verifiche 

La valutazione sarà attuata sulla base di verifiche che si articoleranno nei seguenti momenti: 

1. accertamento e valutazione iniziale della classe e di ogni singolo componente 

2. accertamento e valutazione in itinere 

3. valutazione quadrimestrale. 

Gli strumenti e le prove verifica saranno di vario tipo: 

a) Colloqui orali (almeno due per quadrimestre) 

b) Prove scritte (strutturate, test di vario genere, questionari, prove strutturate e semi-

strutturate, relazioni, sintesi, saggi brevi, prove non strutturate: temi tradizionali, problemi), 

almeno due per quadrimestre. 

c) Grafico-pratiche almeno due per quadrimestre (di laboratorio, di progetto). 

Nella libertà dell’insegnamento (art.1 dl 297/94), ogni docente potrà decidere di avvalersi di 

un adeguato numero di prove per valutare gli alunni. 

La Valutazione degli alunni BES o DSA, deve essere coerente con gli interventi e i percorsi didattici 

programmati nel PDP e definito in sede di G.L.H.O, che deve tener conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni.  

Ma più ingenerale, saranno stabiliti dal consiglio di classe i criteri e le modalità da adottare per la 

valutazione per gli alunni che vivono situazioni di svantaggi, di tipo socioeconomico, linguistico, 

etnico e culturale, ecc.(BES),essa deve tener conto dei tempi di apprendimento degli stessi,e inoltre: 

- della situazione di partenza; 

- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; 

- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti disciplinari previsti per 

la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento. 

- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

 

 

Griglia di valutazione degli obiettivi cognitivi   

Livelli VOTO COMPETENZE ABILITA’/ CONOSCENZE 
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CAPACITA’ 

Livello 

Insufficient

e 

1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze 

minime, utilizza una forma 

sconnessa e sconclusionata, usa un 

lessico incongruente, applica 

procedure con gravi errori 

Non sa orientarsi Conoscenze inesistenti 

4 

Se guidato, applica le conoscenze 

minime con forma scorretta e 

procedure con gravi errori, usa un 

lessico ristretto 

Distingue i dati 

senza saperli 

sintetizzare 

Conoscenze 

frammentarie, 

incomplete, con gravi 

lacune e difficoltà di 

comprensione 

5 

Applica le conoscenze minime pur 

con qualche incertezza, forma 

elementare e non sempre chiara, 

lessico comune e ripetitivo con 

errori nelle procedure 

Effettua analisi e 

sintesi in maniera 

imprecisa e 

superficiale; 

rielabora in maniera 

elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze generiche 

e parziali con lacune 

non troppo gravi 

Livello 

Base 

6 

 

Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 

elementare; espone in modo 

appropriato pur con qualche 

imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 

compie valutazioni 

in modo guidato 

Conoscenza e 

comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di 

media difficoltà con un inizio di 

rielaborazione personale; espone in 

modo semplice e lineare ma 

corretto; usa un lessico abbastanza 

adeguato 

Effettua sintesi ed 

analisi corrette, con 

una parziale 

autonomia e 

coerenza 

Conoscenza generale 

di tutti gli argomenti 

trattati, ma non sempre 

approfondita 

8 

Applica autonomamente le 

conoscenze e le procedure acquisite 

anche a compiti complessi ed ambiti 

interdisciplinari; espone in maniera 

chiara, scorrevole e corretta; usa un 

lessico adeguato e pertinente 

Rielabora 

correttamente in 

modo documentato 

ed autonomo 

Complete ed 

approfondite le 

conoscenze, sicura la 

comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le 

conoscenze e le procedure acquisite 

anche a compiti complessi ed ambiti 

interdisciplinari; trova soluzioni 

innovative e pertinenti; l’esposizione 

è fluida, scorrevole e corretta con 

uso di lessico ricco e specifico 

Rielabora 

correttamente in 

modo documentato, 

autonomo e critico 

Conoscenze 

complete,approfondite 

ed ampie 

10 

Applica con sicurezza ed aggiunge 

soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso 

di lessico ricco , specifico ed 

approfondito 

Rielabora e in modo 

documentato, 

autonomo, critico ed 

originale 

Conoscenze 

complete,approfondite 

ed ampie 

 

 

Griglia di valutazione degli obiettivi non cognitivi   

 Livello basso Livello medio Livello alto 
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Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna -attiva 

Propositiva -  stimolante -

critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-continuo 

Appropriato -  proficuo -

tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - disorganizzato - 

inefficace 
Ordinato - idoneo - efficace 

Valido - funzionale - 

elaborativo 

Progressione 

dell’apprendimento 

Irrilevante - insufficiente - 

contraddittoria 

Regolare - evidente - 

progressiva 
Costante - buona - notevole 

Condotta 
Frequenza discontinua - 

indisciplinata - irrispettosa 

Frequenza regolare - corretta 

–responsabile 

Apprezzabile - coerente -

costruttiva 

Provvedimenti 

disciplinari 
Frequenti Sporadici Inesistenti 

 

 

 

Valutazione: i tempi, i criteri, la validità dell’anno scolastico e l’attribuzione del 

credito    

La valutazione formativa avverrà secondo le modalità previste nelle programmazioni dei 

singoli Consigli di Classe, quella sommativa sarà effettuata secondo il seguente quadro cronologico: 

Settembre         valutazione iniziale con test d’ingresso (valutazione diagnostica); 

Novembre                valutazione interperiodale ed eventuale  attivazione corsi IDEI o sportelli didattici 

Febbraio         valutazione primo quadrimestre ed eventuale  attivazione corsi IDEI o sportelli  

Aprile                    valutazione interperiodale 

Giugno          scrutini finali ed attivazione di eventuali corsi di recupero  

Luglio/Agosto           integrazione scrutini finali 

 Attività di sostegno  e di recupero  

Ai fini della prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico, l’Istituto attiva corsi di 

recupero pomeridiani e attua modelli di sostegno curriculare nella programmazione didattica.  

Vengono organizzati i seguenti interventi di sostegno e recupero: 

- recupero in itinere 

- pausa didattica 

- sportello didattico 

Gli interventi hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, sono rivolti a tutti gli alunni che 

necessitano di supporto per lo studio di quelle  discipline o moduli, in cui manifestino difficoltà. Gli 

esiti saranno comunicati alle famiglie. 
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L’Istituto organizza, altresì, corsi di recupero dopo la valutazione finale per gli allievi che in base 

all’O.M.n° 92 abbiano avuto una sospensione del giudizio finale. 

 

CRITERI CORSI DI RECUPERO 

 

I corsi sono organizzati su proposta del Consiglio di Classe e sulla base dei seguenti criteri generali: 

-  partecipazione dell’alunno a non più di due corsi; 

- strutturazione in corsi pomeridiani per disciplina della durata complessiva di un massimo di 15 ore; 

- numero massimo di alunni, di norma, non superiore a 15 unità per corso; 

- numero minimo di alunni, di norma, non inferiore a 8 unità per corso;  

- organizzazione per classi, ove possibile, o, in alternativa, per fasce di livello, classi parallele, ed 

equivalenza di programmi qualora gli allievi siano in numero esiguo. 

Il docente individuato dovrà stilare una programmazione definendo gli obiettivi, i contenuti, i metodi, 

le tipologie di verifiche, e valutare le  competenze acquisite da comunicare alle famiglie e ai C.d.C. 

Il recupero è organizzato secondo le seguenti priorità: 

- discipline di indirizzo   

- discipline in cui è prevista la prova scritta  

- altre discipline 

I genitori degli alunni indirizzati  ai corsi di recupero, organizzati dalla scuola e che non intendono 

avvalersene dovranno produrre apposita dichiarazione di rinuncia.  

 

 

 

 

CRITERI SPORTELLO DIDATTICO 

 

Lo sportello didattico è un servizio che la scuola offre ai propri studenti quale intervento 

individualizzato pomeridiano gratuito con l’obiettivo di attivare e sostenere gli studenti, con 

situazioni di disagio, nei recuperi con percorsi individualizzati. 

Le attività sviluppate nella libertà didattica del docente che tiene il corso sono:  

 -studio  assistito 

-approfondimento degli argomenti studiati 

- attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta 



 

 

 

 

 

 

91 

- attività di recupero di conoscenze poco assimilate 

 

REGOLE GENERALI  

Ogni sportello ha la durata di un’unità oraria di 60 minuti;   

- gli studenti richiedenti devono essere al massimo 6 in un ora; 

- gli studenti possono essere anche di classi diverse accomunati dallo stesso argomento;   

- se lo studente non può presentarsi allo sportello richiesto deve comunicarlo anche telefonicamente 

al docente interessato  entro le ore 10.00 della data di effettuazione dello stesso,  L’attività sarà 

effettuata nelle  rispettive sedi, in orario pomeridiano e nelle giornate in cui la scuola è aperta, 

mercoledì e venerdì, da Febbraio a Marzo e da Aprile a Maggio. 

Ogni docente in totale  potrà svolgere  6 ore a materia in totale. 

Lo sportello sarà tenuto dai docenti della classe; qualora il docente non abbia dato la disponibilità, 

sarà cura del Dirigente suddividere gli alunni equamente tra quelli disponibili. 

 

PRIORITA’ 

Materie di indirizzo: Liceo Classico :Latino e Greco 

                                         Liceo Scientifico: Matematica e Fisica 

                                         ITC: Economia Aziendale, Informatica, Inglese, Francesca 

                                         IPSIA: Elettrotecnica e Sistemi 

                                         Liceo delle Scienze Umane: Scienze Umane 

Alunni con valutazione inferiore al cinque 

 

 MODALITA’ DI RICHIESTA   

- Per accedere al servizio di sportello didattico gli alunni dovranno compilare l’apposito modulo 

disponibile presso la segreteria alunni, in esso  verranno indicati:   

-La materia  - L’argomento  - L’insegnante  - La data e l’orario   

 Il modulo di prenotazione dovrà poi essere consegnato in sede centrale in segreteria didattica, in 

succursale ad un collaboratore scolastico, che provvederà a consegnarlo in segreteria didattica. 

-La richiesta dovrà essere presentata in segreteria didattica almeno 3 giorni prima del giorno 

dell’intervento didattico (compreso il giorno della richiesta). 

- I docenti avranno cura di controllare le prenotazioni.  

In caso di impossibilità a prestare attività di sportello i docenti sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente gli studenti che ne abbiano fatto richiesta. I moduli prelevati e firmati sia dagli 
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studenti che dal docente all’atto di effettuazione dell’attività verranno conservati dal docente e 

consegnati al termine dell’anno scolastico in segreteria ufficio personale unitamente ad una 

autodichiarazione relativa al conteggio delle ore svolte.  

Gli alunni sono tenuti a firmare alla fine della lezione il registro del docenti. 

 

Criteri di assegnazione dei Docenti ai corsi e allo sportello: 

- Docente della classe e della disciplina 

- Docente della disciplina 

- Docente della disciplina del gruppo alunni più numeroso  

- Docente della disciplina di classi parallele o di altra classe 

- Docente esterno della disciplina individuato secondo criteri di qualità 

- Docente esterno in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE E 

AGLI ESPERTI ESTERNI 

( PON/FSE, FESR, POR, MIUR E PTOF) 
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RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI E ESTERNI 

La scelta e designazione delle figure di esperti interni e esterni  per l’assegnazione degli incarichi 

in seno ai progetti PON/FSE, FESR, POR, MIUR E PTOF, viene effettuata attraverso la valutazione 

comparativa dei curricula dei docenti che presentino i prerequisiti richiesti dal bando e attinenti la 

figura professionale da reclutare e che abbiano  presentato regolare istanza; i “CV” saranno valutati 

secondo i seguenti criteri di qualità e relativi punteggi deliberati dagli Organi Collegiali: 

 

TITOLI DI STUDIO:  PUNTEGGIO 

MAX  15 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta* 

 
4 Pt. 

 voto fino a 75 = 2 pt.  

 da 76 a 90 = 3 pt.  

 da 91 = 4  pt.   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta* 

 
6 Pt. 

 voto fino a 86 = 2 pt.  

 da 87 a 94 = 3 pt.  

 da 95 a 102 = 4 pt.   

 da 103 a 110 = 5 pt.  

 110 e lode =  6 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica relativa 

al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.  

 da 87 a 94 = 12 pt.  

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.  

 110 e lode =  15 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente al 

percorso formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

ALTRI TITOLI  10 Pt. 
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Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti il 

percorso formativo da realizzare, organizzati dalla P.A. o 

da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore ( pt 

0,10 per ogni attestato per un massimo di 02 pt) 

 

2 Pt. 

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima di 600 ore, eventuali 

pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (0,50 pt per 

ogni attestato fino ad un massimo di 03 pt) 

 

3 Pt. 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né  

inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di ricerca 

inerente la qualifica richiesta  (01 pt per ogni titolo fino ad 

un massimo di 02 pt) 

 

2 Pt. 

Competenze in lingua straniera certificate (0,5 pt per 

C.E.F. B1; 1pt  per C.E.F. B2 e 1,5 per certificazione 

superiore fino ad un massimo di 1,5 pt)** 

 

1,5 Pt. 

Competenze informatiche certificate (0,5 pt per ogni 

certificazione fino ad un massimo di 1,5 pt) 

 
1,5 Pt. 

TITOLI DI SERVIZIO 
 PUNTEGGIO 

MAX 20 

Esperienze di docenza maturate nell’ambito di progetti  

destinati a studenti di scuola secondaria  superiore 

afferenti il percorso formativo richiesto della durata non 

inferiore a 30 ore (punti 1 per ogni percorso formativo 

fino ad un massimo di 15 pt)  

 

15 Pt. 

Incarichi specifici del settore di riferimento o esperienza 

lavorativa nel settore di riferimento (punti 1  per ogni 

incarico fino ad un massimo di 5 punti)  

 

5 Pt. 

* I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il 

punteggio relativo al titolo di studio superiore.  

** Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà attribuito 

il punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella dei criteri di valutazione ipotesi progettuale e relativi punteggi 
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COERENZA 

DEL’IPOTESI 

PROGETTUALE  CON 

LE FINALITÀ E LE 

COMPETENZE ATTESE   

PREVISTE NEL 

PROGETTO  

 

Completa ed esaustiva Punti Max 10 

Sufficientemente elaborata Punti Max 5 

Incompleta del tutto o 

parzialmente 

Punti  Max 2 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO; 

ARTICOLAZIONE E 

FASI DI 

SVOLGIMENTO DEGLI 

INCONTRI;  

Completa ed esaustiva Punti Max 10 

Sufficientemente elaborata Punti Max 5 

Accettabile Punti  Max 2 

LINEE 

METODOLOGICHE ED  

USO DI MATERIALI  

DIDATTICI E  DI 

STRUMENTI 

PROPOSTI 

Laboratoriale e basata sulla 

didattica 2.0 

Punti Max 10 

Laboratoriale con un 

parziale uso di strumenti 

didattici digitali 

Punti Max 5 

Frontale e con un uso 

limitato di tecnologie 

didattiche digitali 

Punti  Max 2 

  Punteggio Max 30 punti 

 

      N.B.     In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 

termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO 

DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 
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CRITERI DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI/ESTERNI 

        La scelta e designazione dei tutor interni/esterni, viene effettuata attraverso la valutazione 

comparativa dei curricula dei docenti che presentino i prerequisiti richiesti nell’avviso di 

reclutamento e che abbiano  presentato regolare istanza; i “CV” saranno valutati secondo i seguenti 

criteri di qualità e relativi punteggi deliberati dagli Organi Collegiali:  
 

Tabella con i criteri di qualità  per la selezione di tutor interni e relativi punteggi 

 

TITOLI DI STUDIO:  PUNTEGGIO 

MAX  15 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta* 

 
4 Pt. 

 voto fino a 75 = 2 pt.  

 da 76 a 90 = 3 pt.  

 da 91 = 4  pt.   

Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta* 

 
6 Pt. 

 voto fino a 86 = 2 pt.  

 da 87 a 94 = 3 pt.  

 da 95 a 102 = 4 pt.   

 da 103 a 110 = 5 pt.  

 110 e lode =  6 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica relativa al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.  

 da 87 a 94 = 12 pt.  

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.  

 110 e lode =  15 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

ALTRI TITOLI  PUNTEGGIO 

MAX  10 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti il percorso 

formativo da realizzare, organizzati dalla P.A. o da altri Enti 

accreditati, della durata di almeno 10 ore ( pt 0,10 per ogni attestato 

per un massimo di 02 pt) 

 

2 Pt. 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento sulle nuove tecnologie 

applicate alla didattica e sull’innovazione digitale  organizzati dalla 

P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore ( pt 0,20 

per ogni attestato per un massimo di 02 pt 

 

2pt 

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima di 600 ore, eventuali pubblicazioni 

 
2 Pt. 
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inerenti alla qualifica richiesta (0,50 pt per ogni attestato fino ad un 

massimo di 02pt) 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né  inerente alla 

qualifica richiesta - Dottorato di ricerca (0,5 pt per ogni titolo fino ad 

un massimo di 01 pt) 

 

1 Pt. 

Competenze in lingua straniera certificate (0,50 pt per C.E.F.  A1-A2; 

1 per C.E.F. B1; 1,50 per C.E.F. B2 e oltre; fino ad un massimo di 1,5 

pt)** 

 

1,5 Pt. 

Competenze informatiche certificate (0,5 pt per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 1,5 pt) 

 
1,5 Pt. 

TITOLI DI SERVIZIO 
 PUNTEGGIO 

MAX 20 

Attività di tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai Fondi 

Europei per la scuola della durata non inferiore a 30 ore (pt 1 per ogni 

attività fino ad un massimo di 15 pt)  

 

15 Pt. 

Attività di tutoraggio in altri percorsi formativi della durata non 

inferiore a 20 ore (pt 1 per ogni incarico fino ad un massimo di 5 

punti) 

 

5 Pt. 

  
 

 

*   I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il punteggio relativo al 

titolo di studio superiore.  

** Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà    attribuito il punteggio 

relativo al livello linguistico superiore certificato. 

 

       Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari 

opportunità a tutti, ciascun docente interno potrà assumere un solo incarico della stessa tipologia nel 

corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti in mancanza di candidature. 

 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

        La scelta e designazione di altre figure professionali, viene effettuata attraverso la valutazione 

comparativa dei curricula dei docenti che presentino istanza e valutati  secondo i seguenti criteri di 

qualità e relativi punteggi deliberati dagli Organi Collegiali:  

 

 

TITOLI DI STUDIO:  PUNTEGGIO 

MAX  15 

Diploma specifico o inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta* 

 
4 Pt. 

 voto fino a 75 = 2 pt.  

 da 76 a 90 = 3 pt.  

 da 91 = 4  pt.   
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Laurea triennale specifica relativa al percorso formativo 

e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea triennale inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta* 

 
6 Pt. 

 voto fino a 86 = 2 pt.  

 da 87 a 94 = 3 pt.  

 da 95 a 102 = 4 pt.   

 da 103 a 110 = 5 pt.  

 110 e lode =  6 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica relativa 

al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.  

 da 87 a 94 = 12 pt.  

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.  

 110 e lode =  15 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente al 

percorso formativo e/o alla qualifica richiesta* 

 
10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

ALTRI TITOLI  10 Pt. 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti il 

percorso formativo da realizzare, organizzati dalla P.A. o 

da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore ( pt 

0,10 per ogni attestato per un massimo di 02 pt) 

 

2 Pt. 

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima di 600 ore, eventuali 

pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta (0,50 pt per 

ogni attestato fino ad un massimo di 03 pt) 

 

3 Pt. 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né  

inerente alla qualifica richiesta - Dottorato di ricerca (0,5 

pt per ogni titolo fino ad un massimo di 01 pt) 

 

1 Pt. 

Competenze in lingua straniera certificate (0,50 pt per 

C.E.F.  A1-A2; 1 per C.E.F. B1; 1,50 per C.E.F. B2 e 

oltre; fino ad un massimo di 02 pt)** 

 

2 Pt. 

Competenze informatiche certificate (0,5 pt per ogni 

certificazione fino ad un massimo di 02 pt) 

 
2 Pt. 

TITOLI DI SERVIZIO 
 PUNTEGGIO 

MAX 25 
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Esperienze professionali pregresse inerenti al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta realizzate per gli 

Istituti Scolastici(pt 1 per ogni esperienza fino ad un 

massimo di 15pt) 

 

15Pt. 

Esperienze professionali pregresse inerenti al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta. (pt 1 per ogni 

incarico fino ad un massimo di 10 punti) 

 

10Pt. 

 

* I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il 

punteggio relativo al titolo di studio superiore.  

** Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà attribuito 

il punteggio relativo al livello linguistico superiore certificato. 

N.B.     In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età.  

 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO DOCENTI  INTERNI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ FUNZIONALI AL LAVORO DEI DOCENTI 

 La scelta e designazione dei docenti interni, per la partecipazione a corsi di formazione e o attività di vario titolo viene 

effettuata attraverso la valutazione comparativa dei curricula dei docenti che presentino i prerequisiti* richiesti dalla 

circolare interna di reclutamento e che abbiano  presentato regolare istanza. I “CV” saranno valutati secondo i seguenti 

criteri di qualità e relativi punteggi deliberati dagli Organi Collegiali: 

TITOLI DI STUDIO:  PUNTEGGIO 

MAX  15 

Diploma (COME TITOLO D’ACCESSO previsto dal proprio profilo)  4 Pt. 

 voto fino a 75 = 2 pt.  

 da 76 a 90 = 3 pt.  

 da 91 = 4  pt.   

Laurea triennale**  10 Pt. 

 voto fino a 86 = 6 pt.  

 da 87 a 94 = 7 pt.  

 da 95 a 102 = 8 pt.   

 da 103 a 110 = 9 pt.  

 110 e lode =  10 pt.  

Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica**  15 Pt. 

 voto fino a 86 = 11 pt.  

 da 87 a 94 = 12 pt.  

 da 95 a 102 = 13 pt.   

 da 103 a 110 = 14 pt.  

 110 e lode =  15 pt.  

ALTRI TITOLI  10 Pt. 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento inerenti l’incarico da 

ricoprire percorsi formativi da realizzare, organizzati dalla P.A. o da 

altri Enti accreditati, della durata di almeno 20 ore ( pt 0,10 per ogni 

attestato per un massimo di 02 pt) 

 

2 Pt. 

Corsi di specializzazione, abilitazione, master, formazione 

professionale della durata minima di 600 ore, eventuali pubblicazioni 

 
3 Pt. 
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inerenti l’incarico da ricoprire (0,50 pt per ogni attestato fino ad un 

massimo di 03 pt) 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né  inerente alla 

qualifica richiesta - Dottorato di ricerca (0,5 pt per ogni titolo fino ad 

un massimo di 01 pt) 

 

1 Pt. 

Competenze in lingua straniera certificate (0,50 pt per C.E.F.  A1-A2; 

1pt per C.E.F. B1; 1,50 pt per C.E.F. B2 e oltre; fino ad un massimo 

di 02 pt)*** 

 

2 Pt. 

Competenze informatiche certificate (0,50 pt per ECDL-CORE-

LEVEL/EIPASS; 1 pt ECDL- SPECIALISED;; 1,50 pt. per ECDL-

ADVANCED;1,50 ITADMINISTRATOR  

2 pt per EUCIP 

 

2 Pt. 

 
  

 
  

TITOLI DI SERVIZIO 
 PUNTEGGIO 

MAX 25 

Esperienza in qualita’ di collaborazione con la dirigenza (1 pt per 

ogni esperienza fino ad un massimo di 15pt) 

 

15 Pt. 

Incarichi di coordinamento congrui all’incarico che si intende 

ricoprire pecifici del settore di riferimento (punti 0,5 per ogni attività 

fino ad un massimo di 5 pt) 

 

5 Pt. 

Anzianità di servizio presso l’Istituto  
5 Pt. 

 

**   I punteggi dei suddetti titoli non sono cumulabili tra loro; in caso di più titoli sarà attribuito il punteggio relativo 

al titolo di studio superiore.  

*** Non sono cumulabili certificazioni per la stessa lingua straniera; per ogni lingua sarà    attribuito il punteggio 

relativo al livello linguistico superiore certificato. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età, come previsto dalla Legge 

Bassanini. 
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ALLEGATO 6 

 

AREA 1      -     Gestione delle attività del P.T.O.F.     Prof. A. Lo Presti 

 

Aspetti specifici:  

 
1. Gestire le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni riguardo alla qualità 

dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione  raggiunto  

2. Coordinamento delle attività curricolari e extracurricolari 

3. Verificare, valutare le attività del piano formativo triennale. 

 

Compiti:  
• Revisione e aggiornamento del PTOF 

➢ Coordinamento prove INVALSI ;  autovalutazione dell’Istituto( RAV) e inserimento dati sulla piattaforma “ 

La Buona Scuola” 

• Gestione e revisione del Piano di Miglioramento 

➢ Elaborazione e stesura su supporto informatico degli strumenti di monitoraggio e verifica intermedia e finale 

delle attività progettuali  

➢ Verifica e valutazione delle attività del PTOF 

➢ Preparazione della necessaria modulistica didattica per la realizzazione dei progetti  del PTOF e controllo 

della documentazione  di concerto con la segreteria dell’Istituto (modelli di verbale, schede di sintesi ecc…).  

➢  

➢ Monitoraggio rivolto a  per genitori, alunni, personale docente e non docente sulla qualità del servizio offerto 

e formulazione ipotesi di miglioramento 

 

AREA 2     -     Sostegno al lavoro dei Docenti e multimedialità.Prof. L. Mangiaracina 

 

Aspetti specifici:  
o Gestire l’accoglienza e l’inserimento  dei docenti in ingresso 

o Analizza i bisogni formativi dei docenti , coordina e gestisce il Piano di formazione e di 

aggiornamento 

o Supporto ed assistenza informatica (registro digitale, scrutini on line)  

o Supporta i docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, 

o Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie 

Compiti:  
• Cura la programmazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale:  

• Rileva i bisogni formativi; Coordina le iniziative legate all’introduzione delle nuove tecnologie nella 

didattica;  

• Coordina i docenti per le iniziative  previste nel piano nazionale digitale; 

• Supporto al  CLIL; 
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• Favorisce iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso della LIM e della didattica laboratoriale 

• Coordina assieme al team digitale il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

• Coordina,supporta,l’informatizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia, inclusi i risultati degli scrutini  

• Preparazione della necessaria modulistica didattica per lo svolgimento di attività didattiche e per esami e 

scrutini (modelli di verbale, ecc…).  

• Monitoraggio e controllo della documentazione didattica (Verbali, programmazioni, relazioni  di tutte le sedi)  

 

AREA 3    -     Supporto agli studenti  Orientamento Interventi e servizi  (Inclusione alunni con 

bisogni speciali (BES), disturbi di apprendimento (DSA), alunni H e stranieri) 
Prof.ssa A. Cammarata 

Aspetti specifici:  

➢ Coordina gli interventi di orientamento in entrata e in uscita 

➢ Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica 

➢ Predispone iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al potenziamento 

della qualità di istruzione 

➢ Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con i rappresentanti di 

classe e di Istituto nello svolgimento delle loro funzioni 

➢ Coordina gli interventi di integrazione per gli alunni stranieri  

➢ Promuovere progetti ed iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali (BES), disturbi di 

apprendimento(DSA), alunni H 

Compiti:  
• Coordina le Commissioni Orientamento  in entrata e in uscita 

• Referente dell'istituto verso le scuole secondarie di primo grado, le Agenzie formative  

• Responsabile del monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in uscita  

• Responsabile degli interventi a favore degli alunni stranieriBES, DSA 

• Referente per l'integrazione e l’inclusione e per le azioni che garantiscano le  pari opportunità e la 

prevenzione della violenza 

• Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero  

• Gestione dei rapporti scuola famiglia 

• Monitoraggio fenomeno della dispersione scolastica (in collaborazione con i coordinatori di classe) 

• Integrazione e Inclusione 

• Promozione delle eccellenze 
 

AREA 4     -     Area di sostegno all’educazione interculturale e alla dimensione europea della 

formazione. 
Prof.ssa V. Lipari             

1. Progettazione e coordinamento di progetti europei di mobilità , soggiorni brevi, scambi, viaggi d istruzione,  

certificazioni esterne linguistiche 

2. Gestire i  contatti con scuole e organismi stranieri . 

Compiti: 
• Referente per la progettazione di progetti europei ERASMUS 

• Organizzare  corsi per la certificazione linguistica 

• Raccogliere le esigenze e le proposte emergenti dai Consigli di Classe 

• Curare i rapporti con le agenzie di viaggio e supportare  i gruppi in partenza ed in viaggio  

• Predisporre tutta la documentazione necessaria alla realizzazione delle attività 

•  

AREA 5     -     Area di progettazione di interventi formativi e sostegno all’alternanza scuola-     

lavoro e ai rapporti con il territorio.             Prof.ssa C. Agueci 

 

Aspetti specifici:  
• Coordinare tutte le azioni inerenti la progettazione e coordinamento delle azioni a valere sul PON, POR  su 

fondi pubblici 

• Curare i rapporti con Enti Pubblici ed Istituzioni varie 
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• Coordinare la promozione e la gestione  delle attività di alternanza scuola-lavoro in linea con i profili 

d’indirizzo di Istituto  
• Organizzare manifestazioni ed eventi  

 

Compiti: 
• Referente per la progettazione  PON,POR, MIUR ecc 

• Curare i rapporti con Enti e  territorio 

• Curare le relazioni con gli Enti locali, altre istituzioni scolastiche, associazioni, mondo del lavoro , agenzie 

educative , aziende  ecc.. 

• Predisporre la documentazione necessaria alla  attivazione e valutazione dei progetti di alternanza. 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

SCRUTINI FINALI 

Gli scrutini seguono le procedure definite dalle norme del Testo Unico. La valutazione di fine anno, 

in quanto sommativa, dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti del percorso programmato 

all’inizio dell’anno, quindi  tutti gli aspetti della formazione e  tutti gli apprendimenti sia sul piano 

delle conoscenze che su quello delle competenze e delle  abilità/capacità. 

Concorreranno alla valutazione finale:  

1) Grado di preparazione complessiva relativo al profitto. 

2) Miglioramento nella progressione  degli studi. 

3) Frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo (vedesi paragrafo 

  successivo). 

4) Comportamento (vedesi paragrafo successivo). 

5) Partecipazione  a corsi di recupero, sostegno ed approfondimento. 

6) Risultati delle verifiche conclusive dei corsi di sostegno, recupero e approfondimento. 

7) Attività complementari ed integrative extra curricolari. 

8) •  Risultati della Religione Cattolica  (O.M. n. 26 del 15-03-07 commi 13-14-art. 8) 

  •  Risultati delle Attività Alternative all’ora di religione Cattolica 

      Gli allievi del primo biennio e del secondo biennio sono ammessi a frequentare la classe 

successiva, se hanno dimostrato di avere raggiunto la sufficienza in tutte le materie. 

      Agli allievi che in sede di scrutinio finale riportino più di tre insufficienze gravi (voto 2/3/4) non 

è consentito il passaggio alla classe successiva. 
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      Per gli allievi, invece, che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline (max tre 

discipline) valutazioni insufficienti (voto 2/3/4), il Consiglio di Classe procede ad una valutazione 

delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente 

o attraverso appositi interventi di recupero. In questo caso il giudizio viene sospeso come previsto 

dall’O.M. n.° 92 del 5-11-2007. Questi allievi sono ammessi alla classe successiva solo dopo avere 

superato le prove di verifica predisposte dalla scuola in base alle modalità previste dall’Ordinanza di 

cui sopra. 

     L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è portata a 

conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali 

iniziative devono dare comunicazione formale alla scuola. Gli studenti hanno l’obbligo, comunque, 

di sottoporsi alle verifiche programmate dal C.d.C. che ne comunica l’esito alle famiglie. Nel caso in 

cui il debito non venga superato, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il risultato viene 

pubblicato all’Albo dell’Istituto con l’indicazione “non ammesso”. 

      A partire dall’a.s. 2010/2011 trova piena applicazione, per gli studenti degli Istituti di Istruzione 

Superiore, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art. 14 comma 7, del 

regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 Giugno 

2009, n. 122, in cui è previsto che per la validità dell’anno scolastico, al fine di procedere alla 

valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. In relazione alla normativa vigente il monte ore complessivo ed il tetto massimo di 

ore di assenza risulta il seguente: 

 

LICEO CLASSICO 

 

Classi Ore settimanali Monte ore annuale Tetto massimo ore di 

assenza 
I^  Liceo -  II^  Liceo 27 891 223 

    

III^  -  IV^  -   V^  Liceo 31 1023 256 

 

LICEO SCIENTIFICO    LICEO LINGUISTICO   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

Classi Ore settimanali Monte ore annuale Tetto massimo ore di 

assenza 
I^   - II^   27 891 223 
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III^ -  IV^- V^   30 990 247 

 

ISTITUTO TECNICO 

 

 

Classi Ore settimanali Monte ore annuale Tetto massimo ore di 

assenza 

TURISMO 
I^ - II^ - III^ - IV^ - V^ 32 1056 264 

A.F.M.   E   S.I.A 
I^ - II^ - III^ - IV^ - V^ 32 1056 264 

 

ISTITUTO 

PROFESSIONALEELETTRONICA/ELETTROTECNICA/M.A.T.INFORMATICA 

 

Classi Ore settimanali Monte ore annuale Tetto massimo ore di 

assenza 
I^ - II^ - III^ - IV^ - V^ 32 1056 264 

 

 

PERCORSI D’ISTRUZIONE DI II LIVELLO  (EX SERALE) (TPTD00251R) 

 

Classi Ore settimanali Monte ore annuale Tetto massimo ore di 

assenza 
I^  PERIODO 

II^ PERODO 

III^ PERIODO 

22/23 726/727 181/182 

 

 

      La normativa prevede deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni, purché non sia 

pregiudicata la possibilità di valutare gli alunni. Le deroghe sono previste solo per casi eccezionali, 

certi e documentati. Per l’anno scolastico si prevedono le seguenti possibilità di deroga:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

a. Terapie e/o cure programmate 

b. Donazioni di sangue 

c. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

d. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 

lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987). 
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e. Motivi di lavoro debitamente certificati (Ex serale). 

Per quanto riguarda i certificati medici saranno ritenuti validi solo per assenze superiori a 4 giorni 

continuativi e dovranno essere debitamente compilati e datati. Essi dovranno essere presentati, 

improrogabilmente entro tre giorni lavorativi dal rientro a scuola, al docente coordinatore della classe, 

che provvederà a contabilizzare le assenze. Per il percorso di secondo livello (ex serale rimangono 

valide le disposizioni riguardanti i corsi diurni. 

 

Credito scolastico 

“L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile 

per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici 

per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 

Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli 

studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.”  

TABELLA ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti 

 

Terzo anno 

 

Quarto anno 

 

Quinto anno 

M<6 - - 7 - 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12– 13 14 – 15 
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Per l’assegnazione il C.d.C. terrà conto dei seguenti elementi: 

• Media dei voti. 
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• Assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo: punti 0,30.  

• A) Attività complementari ed integrative (curricolari ed extracurricolari) previste 

     dal P.T.O.F. ed organizzate dalla scuola:  (vedasi tabella dei coefficienti). 

                        B) Attività complementari ed integrative esterne alla scuola: (vedasi tabella dei    

coefficienti) 

In ogni caso il punteggio massimo ottenuto dalla somma dei punti A e B è di 0,50 

o Risultati nella Religione Cattolica o nell’Attività Alternativa: sufficiente  (punti 

0,05) – buono (punti 0,10) – distinto (punti 0,15) - ottimo (punti 0,20). 

− Se la media dei voti o la somma dei coefficienti  attribuiti al credito scolastico è uguale o 

superiore a 0,50 sarà attribuito il punteggio massimo della fascia. 

Per quanto riguarda la voce relativa ad assiduità della frequenza scolastica, interesse ed impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo si specifica quanto segue: 

1. Il superamento di 24 giornate di assenza nel corso dell’intero anno scolastico (fatte salve le 

deroghe previste e deliberate dagli Organi Collegiali) comporterà per gli alunni del biennio la 

riduzione del voto di comportamento (attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe ai 

sensi della Legge n. 169/2008 e secondo i criteri deliberati dai competenti organi) nella misura 

di un voto. Mentre agli alunni del triennio (superate le 24 giornate di assenza), non sarà 

attribuito alcun  credito formativo.  

2. Superato il limite massimo stabilito di entrate/uscite, pari a n. 8 complessive, agli alunni del 

biennio sarà ridotto il voto di comportamento (attribuito collegialmente dal Consiglio di 

Classe ai sensi della Legge n. 169/2008 e secondo i criteri deliberati dai competenti organi) 

nella misura di un voto. Agli alunni del triennio non sarà attribuito alcun  credito formativo.  

3. Le assenze di massa non saranno tollerate,  qualora si verifichino, il Consiglio di Classe  

deciderà le eventuali sanzioni da attribuire. 

 

Credito formativo 

 

         Il cosiddetto credito formativo concorre eventualmente a formare il credito scolastico quando 

lo studente possa vantare esperienze formative maturate al di fuori  della normale attività scolastica. 

Deve trattarsi di esperienze coerenti con l’indirizzo di studi, debitamente documentate e riferite 

principalmente ad attività  culturali, artistiche, formative. Ciò significa che l’attestazione deve essere 
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rilasciata da Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera e 

deve contenere una breve descrizione dell’esperienza fatta.  

I Consigli di Classe, valutate la consistenza, la qualità e il valore formativo dell’esperienza, 

attribuiscono un punteggio secondo la tabella dei coefficienti. 

La documentazione deve essere presentata dallo studente entro il 15 maggio.  

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, da cui derivino competenze coerenti con 

l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’Esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, 

sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale.  

 

Tabella dei coefficienti valutativi delle attività extra-curriculari 

 

Per quanto riguarda le attività extra-curriculari organizzate dalla scuola, il referente di ogni progetto 

fornirà al Consiglio di Classe, per mezzo di schede standardizzate, i dati sulla frequenza, sugli 

obiettivi raggiunti, sulla valutazione di ogni singolo allievo in merito al corso tenuto; sulla base di tali 

informazioni il Consiglio formulerà una propria valutazione sui risultati ottenuti e procederà alla 

attribuzione del punteggio ai fini del credito scolastico secondo la seguente tabella, agli allievi che 

abbiano conseguito il giudizio almeno di sufficiente. 

Vengono riportati altresì i coefficienti per tutte le attività che concorrono all’attribuzione del credito 

formativo: 

Credito formativo 

 

         Il cosiddetto credito formativo concorre eventualmente a formare il credito scolastico quando 

lo studente possa vantare esperienze formative maturate al di fuori  della normale attività scolastica. 

Deve trattarsi di esperienze coerenti con l’indirizzo di studi, debitamente documentate e riferite 

principalmente ad attività  culturali, artistiche, formative. Ciò significa che l’attestazione deve essere 

rilasciata da Enti, Associazioni, Istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera e 

deve contenere una breve descrizione dell’esperienza fatta.  

I Consigli di Classe, valutate la consistenza, la qualità e il valore formativo dell’esperienza, 

attribuiscono un punteggio secondo la tabella dei coefficienti.  

La documentazione deve essere presentata dallo studente entro il 15 maggio.  

In linea generale sono valide tutte le esperienze qualificate, da cui derivino competenze coerenti con 

l’indirizzo di studi a cui si riferisce l’Esame di Stato: corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, 

sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale 
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TABELLA DEI COEFFICIENTI VALUTATIVI DELLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 [ TOTALE ATTRIBUIBILE a) + b) MAX 0,50] 

 

a) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE PROMOSSE DALLA SCUOLA 
 Punteggio 

Progetti di Istituto  

1) Per un impegno non inferiore a 5 ore e non superiore a 10 ore 0,10 

2) Per un impegno superiore a 10 ore 0,20 

Scambi culturali e gemellaggi  

2) Per la partecipazione alle attività realizzate in sede 0,10 

3) Per la partecipazione attiva e completa allo scambi 0,20 

Progetti a valenza socializzanti (integrazione, orientamento, peer to peer) 0,10 

Certificati rilasciati da Enti riconosciuti dal M.I.U.R. (Trinity, Delf, Goethe, 
ECDL 

0,20 

Progetti P.O.N.-P.O.R.; Attività di eccellenza. 0,30 

b) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ESTERNE ALLA SCUOLA 
Attestati di frequenza e licenze presso Conservatori di musica, attività artistiche, altri 
attestati di corsi con rilascio di titoli professionali 

0,05 

Attività culturali, artistiche e ricreative  0,05 

Premi conseguiti a concorsi non pertinenti 0,05 

Attività sportive 0,05 

Attività varie di volontariato 0,05 

 
 
 
 
 
 
 

 
Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

 

I coordinatori delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE avranno cura di raccogliere i dati inseriti 

nella certificazione delle competenze  sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro relativa per procedere alla valutazione finale dell’attività.  

Il C.d.C. sulla base della documentazione acquisita (certificazione delle competenze, relazione del 

tutor) procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento, così come espresso nella Guida operativa 

del MIUR ai punti 12 e 13, fatti propri dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 24.05.2017. 

 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

    Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero C.d.C. (legge 169/2008) riunito per gli 

scrutini in base ai seguenti indicatori:  
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a) Rispetto del regolamento d’Istituto 

b) Comportamento responsabile: 

• Nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

• Nella collaborazione dei docenti, personale scolastico e compagni, 

• Durante gli scambi culturali, visite guidate, viaggi di istruzione, 

c) Frequenza  e puntualità 

d) Partecipazione alle lezioni, 

e) Impegno e costanza nel lavoro scolastico in  classe/ a casa, 

f) Profitto generale 

Si ricorda che, come deliberato nel Collegio dei Docenti, nell’attribuzione del voto di 

comportamento il C. d. Classe è   sovrano di decidere in piena autonomia le singole valutazioni 

circa l’attribuzione del  voto di comportamento 

 

Esame di Stato 

Sono ammessi agli esami, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, gli 

studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe 

previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio 

di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.           

c) aver conseguito un voto almeno sufficiente sul comportamento (art 6, comma 1, D.P.R. 22 

giugno 2009, n.122). 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 

partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come 

suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. Conseguentemente, il 

Consiglio di Classe formula un giudizio di ammissione o, in caso negativo un giudizio di non 

ammissione. 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG
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ALLEGATO 8 

 

AREA PON – FSE 

 

Nell’ambito del programma operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento  2014-2020 l’Istituto ha partecipato ai seguenti bandi:  

 

• Avviso/Azione/SottoAzione 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo progetto :Le basi per il mio futuro 

Descrizione: Il progetto mira  a ridurre situazioni di disagio e di scarsa partecipazione alla didattica 

di gruppi di studenti  prioritariamente del biennio mediante il potenziamento di competenze chiave ( 
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comunicazione in lingua straniera e matematica)   che costituiscono il fondamento per ulteriori studi 

e un bagaglio essenziale per il lavoro futuro e l’integrazione sociale. 

 

• Avviso/Azione/SottoAzione  3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

10.2.5  Competenze trasversali 

10.2.5A Competenze trasversali 

Titolo progetto:Crescere polisticamente  

Descrizione :La presente proposta  parte dall’assunto che la scuola deve contribuire alla formazione 

di individui  considerati nella loro multidimensionalità,  nell’ottica  di una ”educazione” olistica  che 

vede  l’individuo  come un sistema complesso ed interconnesso che  si “forma” e si struttura sulla 

base di una molteplicità di fattori di ordine  fisico-biologico, psicologico e sociale.  

Cooperazione e collaborazione, lavoro in team, gestione del conflitto, comunicazione, sfruttamento 

delle diversità, comprensione empatica, promozione dello sviluppo altrui sono una serie di 

competenze trasversali che si propongono  di attivare attraverso la pratica laboratoriale;  lavori di 

gruppo o di squadra  svilupperanno competenze trasversali e  relazionali che, se adeguatamente 

pilotate, forniranno strumenti fondamentali alla vita relazionale e alla formazione globale dell’allievo. 

 

• Avviso/azione/SottoAzione 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-

orientamento 

10.1.6  Azioni di orientamento 

10.1.6A Azioni di orientamento 

Titolo progetto: Scuola e futuro 

Descrizione : L'idea della presente proposta  è quella di attuare, attraverso il collegamento  tra Scuola 

e Università un'azione congiunta in grado di realizzare efficaci attività di formazione, informazione 

e di orientamento. 

 La finalità è di:  

- creare  un rapporto molto stretto fra ricerca e didattica sia nell'università che nella scuola con  

modalità ed  obiettivi  che tengano  conto anche delle caratteristiche individuali e delle forme di 

maturazione dei giovani;  

-  realizzare   collegamenti e  azioni coordinate con enti locali e aziende per la conoscenza delle 

realtà socio-economiche e socio-culturali, delle iniziative di ricerca, di formazione, di orientamento 

-  favorire molteplici contatti con l'ambiente esterno. Oltre alle attività laboratoriali  

all'università ed a incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, i giovani parteciperanno  da 

protagonisti ad  iniziative culturali ed a convegni. 

 

 

• Avviso/Azione/SottoAzione  2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 

10.3.1  Percorsi per adulti  

10.3.1A Percorsi per adulti 

Titolo progetto: Una scuola per il territorio  

Descrizione: La presente proposta è finalizzata  alla realizzazione di  percorsi per  adulti e giovani 

adulti,  italiani e stranieri,  per l’innalzamento di competenze  atte ad accompagnare la trasformazione 

post industriale e digitale del Paese e a favorire l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri 

adulti.  
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• Avviso/Azione/SottoAzione 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 

10.2.5  Competenze trasversali 

10.2.5A Competenze trasversali  

Titolo Progetto: IDEA Imprenditorialità e Didattica Evoluta per supportare l’orientamento all’Auto-

impiego 

Descrizione: IDEA è un percorso integrato di valorizzazione delle abilità e delle competenze 

imprenditoriali dei ragazzi delle scuole medie superiori. E’ pensato per ribaltare l’approccio 

prevalente all’educazione all’imprenditorialità (che mantiene ancora troppo un taglio 

prevalentemente informativo) investendo sul flipteaching (classe capovolta) come approccio 

metodologico e come supporto in grado di creare: a) percorsi personalizzati di sviluppo delle attitudini 

imprenditoriali; b) rinforzo inclusivo anche in vista della prevenzione di eventuali abbandono 

scolastici; c) la convergenza di più metodologie innovative alla didattica e alla generazione di idee 

imprenditoriali; d) materiali di supporto all’apprendimento che possano poi essere adattati a contesti 

e destinatari differenti in un’ottica di capitalizzazione, di riuso e di scalabilità.  

 

 

• Avviso/Azione/SottoAzione: 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Titolo Progetto : Digito e creo 

Descrizione:  

Il progetto  ha due finalità principali sintetizzate nello stesso titolo  : DIGITO e CREO. Da un lato ' 

Digito' mira a formare cittadini digitali attraverso  l’alfabetizzazione informativa (information 

literacy), e all’educazione ad un uso positivo e consapevole dei media   per conoscere le potenzialità 

della rete e i rischi connessi ad un utilizzo non consapevole delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione digitale; è necessario, infatti, far maturare tra le nuove generazioni una 

maggiore consapevolezza e responsabilità al fine di scongiurare i rischi connessi al cyberbullismo, 

alla violazione della privacy propria e altrui, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione 

del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri. 

Dall'altro, la seconda finalita “ CREO”  mira  a  sostenere  la creatività e la produzione digitale, 

l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, alle potenzialità del making A tal fine verrà 

realizzata dagli studenti che partecipano al progetto una campagna sociale di sensibilizzazione all’uso 

corretto dei media  attraverso  spot, manifesti, articoli giornalistici e creazione di loghi e gadget. I 

software di produzione necessari e le strumentazioni necessari per la produzione dei materiali saranno 

disponibili a scuola ma potranno anche essere realizzati nel FABLAB “ G55”che il Comune di 

Partanna ha messo a disposizione. Il progetto si concluderà con la partecipazione al Safer Internet 

Day. 

 

 

• Avviso/Azione/Sottoazione : 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
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10.2.2A Competenze di base 

 Titolo Progetto :EuroCulture 

Descrizione:  

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di sviluppo della cittadinanza attiva europea 

finalizzato ad attivare consapevolezza sul valore dei beni culturali europei e sull'identità  territoriale 

ed Europea.  In particolare, il progetto mira a favorire la capacità di analizzare e valutare le 

informazioni sulle questioni sociali , culturali e politiche dell'Unione Europea; potenziare i valori, 

atteggiamenti e comportamenti di cittadinanza, creare attività attraverso le quali sviluppare un 

pensiero critico e le capacità analitiche sui temi del monitoraggio civico;  sperimentare e diffondere 

buone pratiche di integrazione culturale e di rispetto delle identità territoriali e culturali territoriali ed 

europeee. Si svilupperanno  competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il 

volontariato); competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale); competenze sociali 

(vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); competenze di comunicazione (ascolto, 

comprensione). 

Due moduli, 'Cittadinanza europea e salvaguardia della diversità culturale' e 'II patrimonio culturale 

europeo e le politiche di sviluppo' sono propedeutici ai due moduli dell'azione10.2.3B ''Full 

immersion in Europe'; un terzo modulo 'Educazione alla valorizzazione dell'identità territoriale' è 

propedeutico all'azione 10.2.3C ' Growing up in Europe' 

 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL Full immersion in English  

Il progetto è finalizzato a migliorare le competenze linguistiche a due gruppi di 20 alunni, un primo 

gruppo frequentante il triennio degli indirizzi di studio della scuola nella sede di Salemi, il secondo 

gruppo sarà formato da 20 alunni frequentanti il triennio degli indirizzi di studio della sede di 

Partanna.  Il percorso pertanto  prevede 2 moduli,  della durata di 60 ore, e  permetterà 

contestualmente di apprendere e consolidare le competenze linguistiche in inglese, per il 

conseguimento di una certificazione linguistica di livello B1, e di accrescere competenze nella storia 

e cultura europea in lingua inglese in coerenza con il RAV della scuola il PTOF dell’Istituto e il Piano 

di miglioramento. 

 

 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità  

10.2.3C Mobilità transnazionale Growing up in Europe 

 Il  Progetto 'Growing up in Europe”, in coerenza con il PTOF dell’Istituto e il RAV della scuola, 

mira a  sviluppare le competenze linguistiche e di cittadinanza europea acquisite in ambito scolastico 

in un contesto straniero. Il progetto è destinato ad un gruppo di 15 studenti dell'istituto in possesso 

della certificazione linguistica B1 e che abbiano frequentato con costanza e profitto il percorso 

propedeutico di Cittadinanza Europea 10.2..3C 'Educazione alla valorizzazione dell'identità 

territoriale'. 

Il percorso,  della durata di 60 ore, sarà articolato su tre settimane di permanenza nel Regno Unito e 

permetterà di consolidare le competenze di Cittadinanza Europea e le competenze  linguistiche in 

inglese  dei partecipanti per il conseguimento della  certificazione di livello B2,  spendibile nel futuro 

percorso lavorativo e universitario.  ll progetto di mobilità che si intende sviluppare, diventa 

strumento essenziale per la costruzione graduale di uno spazio europeo dell’apprendimento 

permanente, come volano per la realizzazione di una società futura formata da giovani con 
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conoscenze, abilità e competenze lineari e trasversali, come strumento di crescita e di istruzione e 

come fondamento della libertà di formazione di una coscienza europea. 

 

• Avviso/Azione/ Sottoazione 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro 

10.2.5 Competenze trasversali  

10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali Work experience in Dublin    

10.6.6 Stage/tirocini  

10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro Alternanza scuola-lavoro 

 

• Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti      caratterizzati da particolari fragilità 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo :Una scuola inclusiva 

 

• Avviso :4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Azione : 10.2.5 Competenze trasversali 

Sottoazione : 10.2.5A Competenze trasversali 

Titolo : SENTIRE I LUOGHI, USARE IL PAESAGGIO: Percorsi di rigenerazione per una giovane 

comunità Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-277 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 9 

Piano di Miglioramento 

 

ALLEGATO 10 

Piano triennale della formazione digitale 
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ALLEGATO 11 

Schede sintetiche dei progetti extracurriculari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI SULLA SCUOLA 

Informazioni generali: 

La segreteria è ubicata presso il Liceo Classico “F.sco D’Aguirre” Via Baviera n. 1 - Salemi. 
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Orario di ricevimento Segreteria: 

− Lunedì –:  dalle ore 10,00  alle ore  12,00 

− Mercoledì – Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

Orario di ricevimento della Presidenza: 

− Salemi:  Lunedì,  ,  Mercoledì, e Venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,00.  

−  Partanna : Martedì, Giovedì  dalle ore 11,30 alle ore 13,00. 

Contatti: 

• LICEO CLASSICO (sede centrale) – Via G. Baviera 1 – Salemi (TP) – Tel. 0924981344  

                                                                                                                – Fax 0924981356 

• ISTITUTO TECNICO – Via San Leonardo – Salemi (TP) - Tel/Fax 0924981224 

• ISTITUTO PROFESSIONALE - Via Sant’Anna – Santa Ninfa (TP) – Tel/Fax 092461039 

• SEDE DI PARTANNA – LICEO: SCIENTIFICO, LINGUISTICO, DELLE SCIENZE 

UMANE Via Trieste (TP) Tel/Fax 092488329 

• ISTITUTO TECNICO Via Gramsci (TP) Tel/Fax 092449662 

• Sito Web:   www.istitutodaguirre.gov.ite-mail:        tpis002005@istruzione.it - 

liceo@istitutodaguirre.it 

 

 

http://www.istitutodaguirre.gov.it/
mailto:tpis002005@istruzione.it
mailto:liceo@istitutodaguirre.it
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	Il compito fondamentale della scuola, pertanto, è quello di:
	 favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale;
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	 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.
	 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta.
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