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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Opportunità 

L’ambiente di provenienza degli studenti dell’Istituto è, nel suo complesso, socio-

culturalmente modesto e, in molti casi, deprivato da idonei stimoli culturali. Alcuni 

studenti degli indirizzi professionali provengono da famiglie particolarmente 

svantaggiate.
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La presenza sempre più evidente di studenti stranieri e disabili, soprattutto 

nell’Istituto professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di 

Centuripe, si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione caratterizzata da 

trasformazioni sociali, culturali e di organizzazione scolastica.

In tale contesto, la scuola  rappresenta la principale agenzia di socializzazione e 

formazione della personalità degli alunni fornendo gli strumenti necessari per 

crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, per acquisire un certo grado 

di responsabilità e autonomia e, infine, formare alla cittadinanza e alla vita 

democratica. La scuola è, prima di tutto, studio, conoscenza, cultura, apprendimento 

dei saperi, ma è anche educazione, teatro di crescita civile e di cittadinanza.

La nostra "Vision" è offrire un ambiente di apprendimento che consenta a tutti gli 

studenti di sviluppare le proprie potenzialità in un sereno e graduale percorso di 

crescita che favorisca la conoscenza di sé e il rapporto con gli altri, essa si prefigge di 

rispondere  alle reali opportunità occupazionali offerte dal territorio, allo scopo di 

innalzare il livello della motivazione ad apprendere e ad assumere iniziative, di 

disporre degli strumenti di lettura critica del territorio, dei suoi bisogni e delle sue 

potenzialità e contribuire positivamente alle molteplici trasformazioni possibili.

La nostra “Mission” si basa sulla consapevolezza che la scuola dell’autonomia debba 

perseguire il successo formativo, inteso come “pieno sviluppo della persona umana”, 

nell’ottica della formazione integrale dell’individuo, nel rispetto delle identità 

personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni e nella valorizzazione delle 

diversità, attraverso “itinerari formativi” efficaci.

 VINCOLI

    Lo status socio economico e culturale modesto delle famiglie diventa spesso 
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vincolo per la partecipazione degli studenti ad attività extrascolastiche. Le famiglie 
partecipano poco alla vita scolastica, soprattutto in alcune sedi. Nonostante i diversi 
contesti di provenienza creino una diversità culturale    nel gruppo classe, la nostra 
scuola si presenta come una realtà multiculturale e inclusiva. Il panorama 
socio–economico-culturale, negli ultimi due anni, si è aggravato a causa della  
diffusione della pandemia di COVID-19  che ha innescato una “ crisi ” sanitaria, la cui 
conseguenza sociale più immediata e tangibile è stato il lockdown. Le misure 
finalizzate al contenimento dell’infezione e alla tutela della salute hanno richiesto 
importanti limitazioni della libertà personale degli studenti, a loro volta 
inevitabilmente gravide di conseguenze economiche e culturali, fonti di contrasti 
sociali e disagi psicologici. La scuola non ha dovuto solo fornire un servizio ma offrire 
risposte efficaci e mirate ai molteplici bisogni educativi.
 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Posto al centro di un comprensorio di paesi legati a un'economia prevalentemente 
agricola, poveri di stimoli culturali, carenti di centri ricreativi, l’Istituto rappresenta uno 
dei pochi ambienti di socializzazione, oltre che perno di formazione, offrendo un 
servizio aderente alle esigenze territoriali e rivolto alla popolazione scolastica 
proveniente da: Agira, Assoro, Adrano, Catenanuova, Centuripe, Gagliano, Leonforte, 
Nissoria, Regalbuto, Nicosia e Troina. L’Istituto si connota per la diversità dei vari 
indirizzi e per la sinergia delle singole realtà scolastiche e si apre al territorio, curando 
i rapporti con gli Enti operanti nel territorio e le associazioni di categoria, valorizzando 
le competenze e le attività delle istituzioni o collaborando con le altre istituzioni 
scolastiche. La provincia di appartenenza dell’Istituto “Fortunato Fedele” è 
contrassegnata da un tasso di disoccupazione tra i più alti d’Italia, da crescente 
assistenzialismo e svantaggio socio-culturale. In tale contesto, il nostro Istituto cerca 
di offrire agli studenti opportunità e prospettive di inserimento nel mondo del lavoro 
qualificato. Particolare rilevanza, a tal proposito, assumono le strategie didattiche 
laboratoriali e i percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali 
alternanza scuola-lavoro, gli stage e le attività di orientamento al lavoro. Sono di 
consolidata tradizione le iniziative di formazione e orientamento attivate dall’Istituto 
in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e professionali locali. La nostra 
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scuola è stata una pioniera nell’attivazione di progetti di apprendistato di primo 
livello, che continuano tutt’ora con i diversi bandi regionali e nazionali.

  Vincoli

L'Istituto si colloca al centro di un comprensorio di paesi legati ad una economia 
prevalentemente agricola, povero di stimoli culturali e carente di centri associativi. 
Difficili risultano i collegamenti tra le varie sedi, sia per la scarsità di mezzi pubblici 
che per la fatiscenza delle strade. Il contributo economico dell’ente Locale di 
riferimento, ex Provincia Regionale di Enna, si è ridotto in maniera significativa, 
penalizzando le diverse attività della scuola.

Risorse economiche e materiali

Oppurtunità

 L'Istituto “Fortunato Fedele” è formato da 4 sedi, situate in 4 comuni diversi 
dell'entroterra ennese con diversi indirizzi. Nello specifico comprende:

- Il Liceo delle Scienze Umane di Agira con due articolazioni: base e economico-
sociale;

- L’Istituto Tecnico "Salvatore Citelli" di Regalbuto con tre articolazioni: settore 
Tecnologico - indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, settore Economico - indirizzo 
Amministrazione Finanza Marketing, settore - Economico - indirizzo Turismo;

- L’Istituto Tecnico "Rita Levi Montalcini" di Gagliano Cto. indirizzo Chimica Materiali e 
Biotecnologie - articolazione Biotecnologie Ambientali;   

 - L’Istituto Professionale "Don Pino Puglisi" di Centuripe settore Servizi - indirizzo 
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera.

L’edificio dell'Istituto Tecnico di Gagliano C.to è in condizioni soddisfacenti; 
miglioramenti strutturali sono stati apportati in seguito all’installazione di un impianto 
fotovoltaico. La sede del Liceo delle Scienze Umane di Agira beneficia di una struttura 
edilizia che non presenta particolari problemi dal punto vista strutturale, ma manca di 
alcuni ambienti, tra cui la palestra. Le risorse del PON FESR 2014/20 sono state 
utilizzate per sostenere interventi finalizzati a realizzare un laboratorio linguistico 
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nella sede del Liceo delle Scienze Umane di Agira e laboratori professionalizzanti nelle 
altre tre sedi dell'Istituto, nello specifico: un laboratorio di chimica e microbiologia 
nell'Istituto tecnico in Biotecnologie Ambientali; un laboratorio per la contabilità e il 
bilancio e uno di elettronica ed elettrotecnica nell'Istituto tecnico di Regalbuto. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO PRINCIPALE "F.FEDELE" 

CODICE MECCANOGRAFICO                                      ENIS00800B

INDIRIZZO                                                                      PIAZZA EUROPA - 94011 AGIRA 

TELEFONO                                                                     0935691529

EMAIL                                                                              ENIS00800B@istruzione.it

PEC                                                                                  enis00800b@pec.istruzione.it

SITO WEB                                                                      https://www.fortunatofedele.edu.it/

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE PLESSO AGIRA  

Totale alunni 158            

CODICE MECCANOGRAFICO                                       ENPM00801V

INDIRIZZI DI STUDIO                                                   •    SCIENZE UMANE

                                                                                       •    SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE
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INDIRIZZO                                                                      PIAZZA EUROPA - 94011 AGIRA 

TELEFONO                                                                     0935691529

EMAIL                                                                              ENIS00800B@istruzione.it

PEC                                                                                  enis00800b@pec.istruzione.it

SITO WEB                                                                     
https://www.fortunatofedele.edu.it/index.php/le-sedi/liceo-agira

 

IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

RISTORAZIONE "DON PINO PUGLISI" PLESSO CENTURIPE  

totale alunni 205              

CODICE MECCANOGRAFICO                                        ENRH00801G

INDIRIZZI DI STUDIO                                                   •    OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

 

                                                                                          •    SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - 
TRIENNIO

 

                                                                                          •    ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

 

                                                                                          •    ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA'ALBERGHIERA                                                                               •    ENOGASTRONOMIA 
- TRIENNIO

INDIRIZZO                                                                      VIA DANTE N. 2 CENTURIPE CENTURIPE

TELEFONO                                                                     0935691529
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EMAIL                                                                              ENIS00800B@istruzione.it

PEC                                                                                  enis00800b@pec.istruzione.it

SITO WEB                                                                     
https://www.fortunatofedele.edu.it/index.php/le-sedi/professionale-centuripe

 

      ISTITUTO TECNICO

"SALVATORE CITELLI" (PLESSO REGALBUTO)

Totale alunni 259

CODICE MECCANOGRAFICO                                       ENTD00801N

INDIRIZZI DI STUDIO                                                   •    AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO  
COMUNE

                                                                                    
                                                           AMMINISTRAZIONE    FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

                                                                                           •    TURISMO

 

                                                                                           •    ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO  
COMUNE

 ELETTRONICA-TRIENNIO

INDIRIZZO                                                                            VIA PALERMO 78 - 94017 REGALBUTO

TELEFONO                                                                            0935691529

EMAIL                                                                                    ENIS00800B@istruzione.it

PEC                                                                                         enis00800b@pec.istruzione.it

SITO WEB                                                                   
https://www.fortunatofedele.edu.it/index.php/le-sedi/tecnico-regalbuto-elettronica
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https://www.fortunatofedele.edu.it/index.php/le-sedi/tecnico-regalbuto-commerciale

 

ISTITUTO TECNICO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

 

"RITA LEVI MONTALCINI" PLESSO DI GAGLIANO    

    totale alunni 76 

CODICE MECCANOGRAFICO                                       ENRF008014

INDIRIZZI DI STUDIO                                                   •    CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO

                                                                                          •    COMUNE

                                                                                          •    BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

INDIRIZZO                                                                        VIA LO GIUDICE - 94010 GAGLIANO

TELEFONO                                                                       0935.699002

EMAIL                                                                              ENIS00800B@istruzione.it

PEC                                                                                   enis00800b@pec.istruzione.it

SITO WEB                                                                      
https://www.fortunatofedele.edu.it/index.php/le-sedi/tecnico-gagliano

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori                                       Con collegamento ad Internet 16

Chimica 2
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Disegno 2

Elettronica 3

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 2

   

Biblioteche                         Classica 4

Informatizzata 2

Aule                                    Magna 3

   

Strutture sportive               Calcetto 1

Palestre 3

   

Servizi                                 Servizio trasporto alunni disabili  

 

Attrezzature multimediali: PC e TABLET presenti nei laboratori; LIM e SMART TV presenti nei 

laboratori e nelle aule; PC e tablet presenti nelle Biblioteche. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Il personale docente si caratterizza per una alta percentuale di insegnanti con incarico a 
tempo indeterminato e che appartengono stabilmente all'organico di diritto dell'istituto, 
garantendo così la continuità didattica. L'età media non è alta e si rilevano adeguate 
competenze professionali, non solo nello specifico ambito disciplinare. Infatti, diversi 
insegnanti sono in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche. Nel corso degli 
ultimi due anni l’elevata percentuale di precari è stata in buona parte sanata grazie alle 
immissioni in ruolo, garantendo una maggiore continuità didattica. 
 

DOCENTI totale 134

PERSONALE ATA totale 36
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

 

Atto di indirizzo per le per la predisposizione e l’aggiornamento del piano triennale 
dell’offerta formativa triennio a.s. 2021-22 e obiettivi per il triennio 2022-25, ai sensi del 
comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

in conformità al D.Lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D.Lgs. N. 150 del 2009 e ai 

sensi del comma 14.4, art.1, della Legge N. 107 del 2015 nel quale è previsto che il D.S. 

assegni gli obiettivi da conseguire e impartisca direttive di massima in previsione 

dell’imminente avvio dell’anno scolastico,

EMANA

il presente ATTO DI INDIRIZZO con le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzati 

miranti a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo e di significativa 

identità della nostra scuola sul territorio.
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Le iniziative da attuare, a seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Auto 

Valutazione (R.A.V) necessitano di un nuovo contesto comunicativo capace di determinare un 

processo di miglioramento e produrre una nuova e più completa Offerta Formativa.

Il nostro Istituto deve necessariamente intraprendere un percorso di cambiamento e 

miglioramento continuo in una prospettiva dinamica che coinvolga tutti i soggetti protagonisti 

e responsabili della crescita.

Il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo al P.O.F. TRIENNALE 2022/2025, in perfetta 

continuità con il precedente P.O.F. triennale e che configura un modello di scuola unitario 

nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e 

valutazione, con una programmazione didattica in continuità per gli alunni frequentanti 

l’istituzione scolastica.

Le indicazioni hanno origine:

 dal percorso di riflessione e confronto intrapreso con il Collegio Docenti e le sue naturali 

articolazioni (Dipartimenti e Gruppi di lavoro) e il Consiglio di Istituto;

 dall’elaborazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti forti ma 

anche punti deboli/criticità che vanno assunti in un Piano di miglioramento che coinvolga tutti 

gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, genitori, portatori di interesse.

 

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente 

Atto d'Indirizzo, gli obiettivi strategici DI MIGLIORAMENTO per tutto il sistema scuola da 

perseguire per il triennio 2018-2021 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività 

della scuola:

1. Potenziare le strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue 

straniere) e le competenze logico-matematiche
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2. Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali;

3. Abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione;

4. Potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con problemi di apprendimento e 

BES;

5 Partecipare alle rimanenti iniziative del PON per la Programmazione 2014-2020 e alla 

programmazione 2021-2027, mediante la predisposizione di un PDM (Piano di 

Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, 

integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di 

maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle 

proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie 

esigenze e quelle della comunità di riferimento. Saranno implementate, nel triennio 

considerato, altre azioni formative riguardanti le competenze di base, i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, le competenze digitali, la cittadinanza 

europea, con esperienze anche all’estero;

6. Incentivare le attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

stage, tirocini ed apprendistato;   

7. Ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con delle proposte progettuali 

che possano esaltare l’autonomia scolastica, l’inclusione sociale, la premialità e il merito;

8. Attraverso l’approvazione del Piano di Formazione, intensificare la formazione e 

l’aggiornamento del personale docente attraverso l’organizzazione di corsi e seminari 

specifici nelle diverse aree e tematiche, con particolare riferimento alle T.I.C., alle 

competenze linguistiche nell’ottica dell’insegnamento C.L.I.L., alla didattica per competenze 

e all’innovazione della didattica in generale

9. Incentivare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
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collaborazione con altri organismi esterni quali Università, associazioni del terzo settore ed 

imprese;

10. Migliorare ed incentivare la formazione del personale A.T.A. per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione

11. Incentivare la cultura della sicurezza ed estenderla a tutto il personale della scuola

Pertanto il Collegio Docenti dovrà agire per:

• superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità;

      Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard 

di processo in sede di dipartimento disciplinare;

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, 

i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine 

di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia 

dell'azione didattica ed educativa complessiva;

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;

• prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, 

anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;

 Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all’interno della cornice 

istituzionale, di confronto metodologico, di produzione dei materiali, di proposte di 

formazione e/o aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la 

rilevazione degli standard di apprendimento;

• tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
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Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri;

• proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e l’eventuale 

riorientamento;

• rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute 

dei lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza;

• tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sui alunni molto più della 

teoria.

 

Il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di 

quanto indicato nel predisporre il POF triennale:

      individuare le aree per le funzioni strumentali;

      adottare iniziative per l'inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di 

tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi 

specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali;

      organizzarsi in dipartimenti per concordare scelte comuni circa il valore formativo e le 

scelte didattico-metodologiche di un preciso sapere disciplinare, comunicare ai 

docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, dal MIUR, da altre 

istituzioni, programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio , acquisti 

finalizzati alle attività previste nel PTOF, stage, viaggi e uscite didattiche

      proporre attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed 
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extracurricolari e per le attività dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento obbligatorie;

      approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle 

competenze professionali;

      sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei 

processi.

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal 

Dirigente Scolastico, i Responsabili delle sedi, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 

Laboratorio, i coordinatori di dipartimento costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico.

Le scelte pedagogiche dell’Istituto si sostanziano in:

 Rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia;

 Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali;

 “Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

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

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, (Art 1 comma 7, lettera d, 

Legge 107 del 13 Luglio 2015) ;

 Integrazione/inclusione;

 Didattica per competenze;

 Orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona”;

Le scelte progettuali riguardano:
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 L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio.

 L'apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività 

dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma 

qualunquistica di progettualità diffusa;

 La scelta e la valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal 

Collegio dei Docenti e delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e 

in presenza di risorse umane, strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione.

Le scelte organizzative interessano:

 Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e 

svantaggio;

 Implementazione della didattica per competenze;

 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;

 Processo di informatizzazione della scuola; gestione e aggiornamento del sito WEB;

 Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la 

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo e per le attività di alternanza 

scuola lavoro, stage, tirocini, apprendistato;

 Sistema di autovalutazione e di miglioramento;

 Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti 

della scuola.

Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare nel più ampio consenso il 

processo di insegnamento - apprendimento e delinearne il percorso all'interno di una 

comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guidino l'agire 

collettivo.
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In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 

5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria 

dell'ambito della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di 

condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del 

restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in 

regime

di autonomia ed è:

 acquisito agli atti della scuola,

 pubblicato sul sito web;

 affisso all'albo,

reso noto ai competenti Organi collegiali. 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE E LINGUISTICHE DEGLI ALUNNI

Descrizione Percorso

 
La necessità di potenziare le competenze di base e quelle relative alle lingue straniere è emersa nel RAV.

Si presentano due macro aree di intervento: 

1) il potenziamento delle lingue straniere,

"Competenze di base" con l'ausilio di docenti madrelingua e 
l'attività curriculare nelle classi con la sperimentazione di metodologie innovative;
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2)  il potenziamento delle competenze di base degli alunni, anche questo 
attraverso l'attivazione di corsi PON  "Competenze di Base"

3)  l'implementazione di didattiche sperimentali ed innovative. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
"Obiettivo:" 
creare un curricolo specifico per indirizzo integrandolo con le  peculiarita' e i bisogni del territorio

 
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico. Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva.

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo.

Migliorare le competenze informatiche e linguistiche degli alunni.

 "Obiettivo:" Creare, somministrare prove di valutazione 
iniziale intermedia e finale comuni per italiano e 

matematica almeno per il biennio di tutti gli indirizzi

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Motivazione allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali

 "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" 
Creazione, sperimentazione e rendicontazione di unita' di apprendimento innovative, 

da inserire nell'area apposita del sito.

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico. 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
FORTUNATO   FEDELE - AGIRA

Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva. 

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo. .

 "PRIORITÀ" [RISULTATI SCOLASTICI]

Migliorare le competenze informatiche e linguistiche degli alunni.

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Innalzare i risultati Invalsi in corrispondenza degli item con esiti più deboli.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuazione del PAI d'Istituto con gli obiettivi di monitoraggio ed inclusione 
dei i soggetti con B.E.S. ;

monitoraggio continuo della dispersione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico. 

Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva. 

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo. 

 "OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Miglioramento del coinvolgimento della comunità scolastica  
nelle priorità e nella mission della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico. 

Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva. 

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

Delineare un curricolo per Unità di Apprendimento secondo le otto competenze chiave, 

caratterizzato dallo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale, dall’attività di 

insegnamento-  apprendimento basata sull’azione interdisciplinare, dalla progressiva 

implicazione di ogni ambito dell’esperienza scolastica, attraverso una visione sistemica 

dell’ambiente formativo.

•  Sviluppare la didattica per competenze, la pratica delle strategie inclusive, anche attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie, potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti, favorire la 

realizzazione di un personale progetto di vita.

•  Sostenere la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning

• Consolidare una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti

• Promuovere la partecipazione di tutto il personale docente e non docente dell’Istituto nel 

processo di cambiamento e di innovazione tecnologica, che sottende il piano di 

miglioramento

OBIETTIVI GENERALI

•  Ridurre la variabilità dei risultati dei processi di apprendimento tra le classi, nella 

prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi degli alunni

•  Ripensare e organizzare il curricolo per Unità di Apprendimento secondo le otto 

competenze chiave in una organizzazione unitaria, dalle competenze riconducibili ai saperi 

formali alle competenze metodologiche e metacognitive, a quelle competenze sociali e 

relazionali. Potenziare una cultura sistemica della valutazione finalizzata al miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi 

degli studenti
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•Rafforzare le competenze digitali della professionalità docente intese nella educazione ai 

media, alla cittadinanza digitale e creatività digitale.

• Valorizzare la multimedialità nella relazione educativa per superare il gap generazionale 

nelle modalità di comunicazione e prevenire/recuperare situazioni di insuccesso scolastico 

che potrebbero sfociare in fenomeni di dispersione e di devianza.

• Promuovere una ipotesi di didattica curriculare per competenze.

•  Costruire forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro 

collaborativo tra docenti,

in particolare tra classi parallele.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

•    Potenziare la cultura della valutazione, intesa come processo virtuoso di valutazione 

formativa e di miglioramento;

•    Implementare prassi inerenti attività di ricerca sulla cultura valutativa delle competenze 

chiave di cittadinanza;

•    Organizzare ambienti di apprendimento adeguati a favorire l'esercizio delle competenze 

chiave di cittadinanza;

•   Promuovere le conoscenze e le abilità acquisite dagli alunni in “contesti nuovi”, da “problem 

solving” al fine di operare su esperienze significative e documentare, in modo sostenibile, il 

conseguimento dei  traguardi per lo sviluppo delle competenze.

•    Costruire rubriche valutative e/o griglie di osservazione partendo dai seguenti indicatori:

•    Capacità di interagire con gli altri per affrontare dei compiti o risolvere dei problemi;
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•    Capacità di mobilitare la sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche quella emotiva, sociale, 

estetica, morale e religiosa;

•    Promuovere processi di metacognizione, esplicitando agli alunni finalità, contenuti, 

metodologie e criteri valutativi in ogni fase dell'apprendimento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learninng

2.  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

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

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità

4.  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale,

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro

5.  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6.  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti
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7.   Definizione di un sistema di orientamento 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

 

MIGLIORARE LE COMPETENZE DIDATTICHE, METODOLOGICHE E DIGITALI DEI  DOCENTI

 

Descrizione Percorso

Il percorso deve portare al miglioramento delle competenze didattiche e metodologiche dei 
docenti.

Attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento, alla sperimentazione e al confronto 
costruttivo fra docenti della stessa disciplina e all'interazione con i docenti delle discipline 
d'indirizzo.

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Creare un curricolo specifico per indirizzo integrandolo con le peculiarita' e i 
bisogni del territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le competenze informatiche e linguistiche.

"Priorità" [Competenze chiave europee]

 Sviluppare le abilità sociali e il senso di responsabilità rispettando le regole e valorizzando le 
diversità

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione, sperimentazione e rendicontazione di unita' di apprendimento 
innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico. Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe 
successiva. Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo. 
.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attuazione del PAI d'Istituto con gli obiettivi di monitoraggio ed inclusione dei i 
soggetti con B.E.S.; monitoraggio continuo della dispersione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

 Diminuzione dell'abbandono scolastico. Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe 
successiva.

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Raccordo con i docenti della scuola media inferiore per potenziare, valorizzare e 
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migliorare le

competenze degli alunni in ingresso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico.

Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva.

Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo.

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le competenze informatiche e linguistiche degli alunni.

"Obiettivo:" Monitorare le iscrizioni alle facoltà universitarie e i risultati conseguiti dagli alunni 
in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati a distanza]

Collegamento stabile con Università, Enti di Formazione e di inserimento nel mondo 
lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

"Obiettivo:" Iniziative dell'Istituto nell'ambito dei rapporti con le famiglie: coinvolgimento delle 
stesse anche a livello didattico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico.

Diminuzione degli alunni non ammessi alla classe successiva.
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Innalzare il livello degli esiti in italiano, in matematica e nelle discipline di indirizzo.

Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è uno dei 
principali obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei. Si cercherà di realizzare percorsi e 
processi d’innovazione di sistema nell’ambito della didattica con l’obiettivo di sperimentare e 
mettere a sistema nuovi percorsi di formazione, secondo una logica di life long learning 
(formazione in servizio).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

                               

 

DIDATTICA PER COMPETENZE

Una metodologia innovativa che si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio 

quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento 

fondate sull’esperienza. Essa si basa su alcuni assunti fondamentali:

1.     la valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” che 

prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni ancorate alla vita reale o molto 

vicine ad essa;

2.     l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, fino al 
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conseguimento del modello teorico;

3.     la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari;

4.     la riflessione continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni scritte ed 

orali;

5.     l’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, 

individualmente ed in gruppo;

6.     la centratura del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli allievi, piuttosto 

che su quella dei docenti, che più spesso assumono invece il ruolo di facilitatori, registi, tutor.

 

DIDATTICA LABORATORIALE

Per la diffusione della cultura scientifica e tecnica appare fondamentale il concetto di 

laboratorialità, inteso come intreccio fra teoria e pratica sperimentale.

La didattica laboratoriale presuppone l’uso della metodologia della ricerca, pertanto intende il 

laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una 

determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, dove 

docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro 

creatività.

Nella didattica laboratoriale si valorizzano la relazione educativa, la motivazione, la curiosità, 

la partecipazione, la problematizzazione; l'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili 

cognitivi e della metacognizione; il metodo della ricerca; la socializzazione e la solidarietà.

Se il laboratorio viene inteso come una pratica del fare, allora lo studente diventa 

protagonista di un processo di costruzione di conoscenze che gli permettono di essere 

coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; di rielaborare 
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conoscenze attraverso l’esperienza diretta; di costruire un apprendimento significativo, 

dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; di vivere la vicenda scolastica 

attraverso l’esperienza di emozioni positive; di essere consapevole del proprio modo di 

imparare attraverso il confronto e la valutazione delle proprie idee.

 

La didattica laboratoriale è un percorso inteso come nuova metodologia didattica per lo 

sviluppo delle potenzialità e delle capacità di lavorare in gruppo.

 

MOVIMENTO AVANGUARDIE EDUCATIVE

Da qualche anno Il nostro Istituto aderisce al Movimento Avanguardie Educative dell'Indire, 

un Movimento di innovazione, nato nel 2014, che porta a sistema le esperienze più 

significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola attraverso 7 

orizzonti con l'obiettivo di:

1.     TRASFORMARE IL MODELLO TRASMISSIVO DELLA SCUOLA

2.     SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE ICT E DAI LINGUAGGI DIGITALI PER 

SUPPORTARE NUOVI MODI DI INSEGNARE, APPRENDERE E VALUTARE

3.     CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO

4.     RIORGANIZZARE IL TEMPO DEL FARE SCUOLA

5.     RICONNETTERE I SAPERI DELLA SCUOLA E I SAPERI DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

6.     INVESTIRE SUL “CAPITALE UMANO” RIPENSANDO I RAPPORTI (DENTRO/FUORI, 

INSEGNAMENTO FRONTALE/APPRENDIMENTO TRA PARI, SCUOLA/AZIENDA, ECC.)

7.     PROMUOVERE L’INNOVAZIONE PERCHÉ SIA SOSTENIBILE E TRASFERIBILE

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
FORTUNATO   FEDELE - AGIRA

 

    AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 

azioni.

OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, 

piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo modo il soggetto prende coscienza del 

perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata.

AZIONI IMPIEGATE: Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui l'alunno 

persegue un obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le 

abilità funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. Dovrà trattarsi di un obiettivo in grado di 

motivarlo ed indurlo a mettere in gioco le sue conoscenze pregresse creando una situazione 

ideale per l’integrazione delle nuove conoscenze. FINALITA’: Migliorare la strategia per 

imparare, ove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere.

         

PROJECT WORK: E’ un progetto professionale realizzato in aula dai corsisti al termine di un 

ciclo di lezioni.

OBIETTIVI: Consolidare negli allievi competenze integrate di general management e favorire 

l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e sociale

AZIONI IMPIEGATE: Gli allievi, in maniera autonoma, divisi in gruppi e col supporto dei 

docenti, sviluppano un progetto aziendale, applicando e collegando le tecniche, le conoscenze 

e le competenze acquisite in aula ed esprimendo nuove potenzialità, nuove risorse e nuovi 
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talenti.

FINALITA’: Analisi ragionata di una data esperienza, in situazione di lavoro, volta 

all’individuazione di criticità e di punti di forza al fine di sviluppare le proprie competenze e di 

migliorare le proprie prestazioni lavorative.

 

ROLE PLAYING: Gioco di ruolo.

OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con la 

sua creatività.

AZIONI IMPIEGATE: In un clima collaborativo, rilassato, accogliente si organizza l’attività di role 

playing, che si articola in quattro fasi: -Warming up: attraverso tecniche specifiche (sketch e 

scenette, interviste, discussioni,ecc..), si crea un clima sereno e proficuo. -Azione: i corsisti 

sono chiamati ad immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni. -Cooling off: si esce 

dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze. -Analisi: si analizza, commenta e discute ciò 

che è avvenuto.

 

PROBLEM SOLVING: L’ insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere 

positivamente situazioni problematiche.

OBIETTIVI: 1. cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la 

risoluzione del problema dato. 2. trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione 

dettagliata del problema e del metodo per risolverlo. 3. anche se non si è trovata la soluzione 

è comunque importante dettagliare bene il problema e descrivere accuratamente i passi da 

seguire affinché il problema si ripresenti.

AZIONI IMPIEGATE: Le azioni possono essere così schematizzate: • creare un elenco di 

problemi • selezionare • verificare e definire il problema • descrizione scritta del problema à 
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Analizzare • decidere cosa è necessario sapere • raccogliere i dati di riferimento • determinare 

i fattori rilevanti • elenco dei fattori critici à Risolvere • generare soluzioni alternative • 

selezionare una soluzione • sviluppare un piano di attuazione • scelta della soluzione del 

problema • piano di attuazione à Eseguire • impegnarsi al risultato aspettato • eseguire il 

piano • monitorare l’impatto durante l’ implementazione • impegno organizzativo • 

completare il Piano • valutazione finale

FINALITA’: Migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a 

partire da una condizione data

    

E- LEARNING o teledidattica è un settore applicativo della tecnologia informatica, che utilizza 

il complesso delle tecnologie di internet (web, e- mail, FTP, IRC, streaming video, ecc…) per 

distribuire online contenuti didattici multimediali.

OBIETTIVI: Gli obiettivi dell’E-LEARNING rispecchiano le quattro principali caratteristiche della 

formazione on-line: • Modularità: il materiale didattico deve essere composto da moduli 

didattici, chiamati anche Learning Object ( LO ), in modo che l’utente possa dedicare alla 

formazione brevi lassi di tempo (15/20 min.), personalizzando così tempi e modalità di 

approccio ai contenuti. • Interattività: l’utente deve interagire con il materiale didattico, che 

deve rispondere efficacemente alle necessità motivazionali dell’interazione uomo- macchina. 

• Esaustività: ogni LO deve rispondere ad un obiettivo formativo e portare l’utente al 

completamento di tale obiettivo. • Interoperabilità: i materiali didattici devono essere 

predisposti per poter essere distribuiti su qualsiasi piattaforma tecnologica e per garantire la 

tracciabilità dell’azione formativa.

AZIONI IMPIEGATE: La componente base dell’E-LEARNING è la piattaforma tecnologica 

(Learning Management System o LSM) che gestisce la distribuzione e la fruizione della 

formazione. Tutte le informazioni sui corsi e gli utenti restano indicizzate nel database della 
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piattaforma: questa caratteristica permette di accedere alla propria offerta formativa 

direttamente da qualsiasi computer collegato ad INTERNET. L’Aula virtuale è la metodologia 

didattica che permette l’interazione sincronica fra gli utenti; gli strumenti come le chat, le 

lavagne condivise e le videoconferenze, favoriscono la comunicazione immediata. Altre figure 

importanti sono il tutor e la comunità, spina dorsale della metodologia didattica.

FINALITA’: Potenziare la formazione permanente degli utenti.

 

DEBATE: argomentare e dibattere

Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce 

il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 

docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che 

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in 

un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività 

didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, 

dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed elaborazione 

critica; il debate aiuta i giovani a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi 

un’opinione, sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto, ad 

autovalutarsi, a migliorare la propria consapevolezza culturale e l’autostima. Il debate allena 

la mente a non fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il 

bagaglio di competenze. Al termine il docente valuta la prestazione delle squadre in termini di 

competenze raggiunte. Nel debate non è consentito alcun ausilio tecnologico

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto "F.Fedele" ha da sempre sostenuto che l'apertura al territorio, la partecipazione a 
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reti di scuole e la collaborazione con Enti Pubblici e privati è stimolo enorme per la crescita 

culturale e professionale degli alunni, migliora l'offerta formativa della scuola e le permette di 

stare al passo con i tempi, evitando di essere avulsa dalla realtà che la circonda.

In riferimento alle reti di scuole, così come prospettate nelle Indicazioni, esse intendono 

valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e 

utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di 

specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa.

         Già note le finalità delle reti, ribadite nelle Indicazioni, circa il legame che esse devono 

pur stabilire con il territorio di appartenenza “la rete (…) deve essere in grado di recepire le 

esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative)”. Tra gli obiettivi possibili della 

rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l’abbandono 

scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione), l’inserimento scolastico delle disabilità, per il 

miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare 

una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale.

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
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Il nostro Istituto nel corrente a.s. aderisce al progetto promosso dal MI all'interno del PNSD, 

con cui si ha l'opportunità di esplorare alcune metodologie attive, nel rispetto della 

programmazione curricolare del docente all'interno di un meccanismo di educational game, 

innescato grazie all'assegnazione di badge al gruppo classe al termine di ciascuna 

metodologia sperimentata

Durante i webinar di accompagnamento (ndr locandina), proposti dall’ Équipe Formativa 

Sicilia, verrà presentato un ricco kit didattico che aiuterà i docenti nella realizzazione 

dell'attività e che sarà calibrato per l’ordine di scuola di riferimento. Nel kit, che ogni docente 

potrà richiedere alla EFT Sicilia, sono disponibili numerosi siti e materiali di supporto, oltre a 

degli esempi esplicativi.

In ogni momento si potrà entrare a far parte della Community di InnovaMenti, scegliendo 

con la massima flessibilità di partecipare sia ad una sola che a più sfide.

Le 5 metodologie promuovono una didattica coerente con i ritmi di attenzione degli studenti, 

adatta agli alunni BES, alle eventuali situazioni di DDI e volta al potenziamento del problem 

solving, della creatività e delle competenze relazionali.
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Il 29 novembre è stata sbloccata la prima metodologia: la GAMIFICATION. Gli studenti, 

attraverso la metodologia della Gamification, saranno protagonisti attivi nella realizzazione 

del gioco documentandosi sui diversi Goals. Il gioco diventa una cosa seria e sviluppa 

l'influenza reciproca tra apprendimento attivo e stati emotivi per aumentare la motivazione, 

che incide sui livelli di attenzione e sul consolidamento della memoria, creando quindi una 

ricaduta positiva sui processi di apprendimento multidisciplinari.

La seconda Metodologia proposta sarà l’Inquiry. La metodologia Inquiry Based Science 

Education (IBSE) o Inquiry Based Learning (IBL) è l’approccio pedagogico promosso dalla 

Commissione Europea (Rapporto Rocard 2007) basato sull’investigazione, che stimola la 

formulazione di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni. Gli studenti si 

confrontano con l’oggetto di studio (fenomeno biologico, variabili climatiche, livelli 

d’inquinamento, strumenti di misura …), si pongono domande, formulano ipotesi, le 

verificano attraverso esperimenti e ne discutono i risultati. In altre parole Gli studenti devono 

avere esperienza diretta dei fenomeni che stanno studiando. E questo per due ragioni 

fondamentali; la prima è che sappiamo dalla ricerca che l’esperienza diretta è la chiave per la 

comprensione dei concetti e la seconda è che gli studenti costruiscono continuamente la loro 

comprensione del mondo proprio a partire dalle esperienze. Questo metodo prevede una 

sequenza di fasi innovativa rispetto ai consueti modi di fare lezione.

 La terza Metodologia proposta sarà lo Storytelling. Il Digital Storytelling è una “metodologia 

didattica attiva” poichè promuove la conoscenza mediante la costruzione/invenzione di una 

storia. È una metodologia “attiva” in quanto richiede allo studente di “inventare”, a partire da 

dati e conoscenze, una storia da raccontare oralmente o in forma scritta e multimediale. Lo 

storytelling favorisce l’immedesimazione rispetto ai temi trattati e una maggiore 

consapevolezza dei propri sentimenti e stati d’animo. Lavorare con lo Storytelling vuol dire 

rafforzare l’identità, l’autostima, il confronto con l’altro, riconoscimento, crescita personale e 

accettazione.
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La quarta metodologia proposta sarà il Tinkering

Il tinkering è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare con le mani”, un 

metodo educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle materie STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo pratico, giocando. Il tinkering è una forma di 

apprendimento informale in cui si impara facendo. Questo metodo incoraggia a 

sperimentare, stimola l’attitudine alla risoluzione dei problemi e insegna a lavorare in gruppo, 

a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo, un po’ come succede con altri metodi 

pratici come il coding e la robotica educativa.

La quinta metodologia sarà l’Hackathon che si configura come una sfida in cui si devono 

superare ostacoli per arrivare a qualcosa di nuovo, ma strettamente legata a dinamiche 

collaborative.

La nostra scuola ha inoltre aderito Protocollo operativo di collaborazione per la 

realizzazione del progetto reti nazionali scuole per la diffusione delle metodologie 

didattiche con tecnologie digitali: Innovative Digital Learning. Il progetto ha la finalità 

primaria di riprodurre, su scala nazionale, azioni e sperimentazioni innovative già testate con 

successo a livelli locali. In un ordine di condivisione delle best practices ed in una logica di 

mutual learning, l’idea centrale è quella di un percorso di formazione attiva, che guidi i 

docenti allo sviluppo delle competenze digitali, proprie e dei propri discenti e di favorire, in 

primis il coinvolgimento degli stessi,  attraverso esempi di lezioni che tocchino la cittadinanza 

digitale e che, attraverso metodologie coinvolgenti e messe in situazione e in secondo luogo 

lo sviluppo integrato nella didattica di competenze digitali. All’inizio del 2021 è prevista 

l’erogazione di una serie di MOOC miratamente formulati a coinvolgere i docenti; tali edizioni 

saranno replicate nell’arco dell’anno scolastico nei mesi di febbraio e marzo. Il fine è quello di 

individuare docenti e studenti che possano partecipare alle attività di costruzione di Risorse 

didattiche Aperte (OER). Il progetto prevede di continuare per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022.
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Il percorso di formazione online, offrirà la possibilità di cooperare in classi virtuali organizzate 

per ordine di scuola, disciplina o ambito disciplinare. L’esperienza formativa comprenderà:

•           Metodologie e strategie didattiche innovative: CBL, Flipped Classroom, EAS, Teal

•           Gamification e incontro con i format televisivi: trasposizione di contenuti in attività 

ludiche a squadre

•           Messa in situazione del discente fino alla realizzazione di compiti autentici e compiti di 

realtà

•           Il format televisivo e social come strumento per la realizzazione di compiti autentici
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La progettazione dell’offerta formativa è attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni. L’istituto sta ponendo in essere con grande impegno azioni volte alla 

individuazione e all’adozione di tutte le strategie utili alla promozione dei processi di 

inclusione e del rispetto delle diversità, dell’adeguamento dei processi di insegnamento e di 

apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo sia nel lavoro d’aula sia nelle altre 

situazioni educative. Gli interventi didattici sono costruiti nell’ottica della inclusione ed hanno 

come focus la promozione delle competenze di cittadinanza finalizzata alla costruzione del sé, 

nonché, delle relazioni con gli altri e del rapporto con la realtà naturale e sociale dello 

studente.

 La programmazione dell’attività didattica curriculare si sviluppa, quindi, a partire dalle 

competenze trasversali alle quali si interconnettono le competenze degli assi culturali per il 

biennio e quelle specifiche di area per il secondo biennio e l’ultima annualità oltre quelle 

dell'educazione civica (competenze correlate). La programmazione pluridisciplinare, 

attraverso la contaminazione delle esperienze didattiche, consente all’allievo di comprendere 

la complessità della conoscenza e di orientarsi nel sapere. I consigli di classe progettano i 

percorsi formativi centrati sulle competenze focus di cittadinanza e li realizzano anche 

attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), le attività 

laboratoriali, la partecipazione a concorsi, progetti, visite guidate e viaggi di istruzione.

 L’Istituto promuove l’importanza che riveste l’insegnamento delle scienze motorie e sportive 

per il benessere individuale e collettivo degli alunni, riconoscendo anche la rilevanza degli 

aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’acquisizione di 
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comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. L’obiettivo è rafforzare le competenze di 

cittadinanza in ordine ai temi fondamentali della Sicurezza in ogni sua espressione, 

dell’Alimentazione e della Sostenibilità Ambientale delle attività umane. I docenti di Scienze 

Motorie e Sportive, pongono, laddove possibile, quale focus della programmazione didattica, 

la partecipazione degli allievi ai campionati studenteschi, a competizioni interne ed esterne 

alla scuola nelle diverse specialità sportive o espressive, a iniziative promozionali sul 

territorio, manifestazioni e progetti, per un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo.

Finalità prioritaria è far acquisire una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico 

e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. Le unità 

di apprendimento attraverso cui si snoda il percorso formativo annuale di tutte le classi, 

esplorano le competenze chiave di cittadinanza, approfondendo la tematica della sostenibilità 

promuovendo la conoscenza della nostra Costituzione e le competenze di cittadinanza 

digitale. Gli alunni, durante questo percorso, con lo studio delle varie discipline che 

interverranno e delle esperienze formative e laboratoriali tese a promuovere le competenze 

trasversali della cittadinanza attiva, prenderanno consapevolezza della loro responsabilità 

verso le generazioni future. Le unità di apprendimento promuovono le competenze correlate 

a quella focus di cittadinanza, che sono indicate dalle linee guida per i diversi profili e quelle 

del curricolo di educazione civica.

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

QUADRO ORARIO (SETTIMANALE) ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA

ore

2° biennio  

DISCIPLINE

1° biennio
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secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 

formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia

Geografia

2

2

2

2
2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)

2 2
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali di attività

per insegnamenti generali
22 22 15 15 15

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

Scienze integrate (Fisica) 3 3  

di cui in compresenza (2)  

Scienze integrate (Chimica) 3 3  

di cui in compresenza (2)  
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

3 3  

di cui in compresenza (2)  

Tecnologie informatiche 3

di cui in compresenza (2)

 

Scienze e tecnologie applicate   3

 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” 

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

  5 5 6

Elettrotecnica ed Elettronica   7 6 6

Sistemi automatici   4 5 5

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA”

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

  5 5 6

Elettrotecnica ed Elettronica   7 5 5

Sistemi automatici   4 6 6

Totale ore settimanali di attività

per insegnamenti di indirizzo
12 12 17 17 17

di cui in compresenza   (17) (10)

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
ECONOMICO

 
 

 
ore

2° biennio 5° 
anno

 
 

1° biennio
secondo biennio e 

quinto anno 
costituiscono un 

percorso formativo 
unitario

 
 
 

DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana                              132 132 132 132 132

Lingua 
inglese                                                                 99 99 99 99 99

Storia  
Geografia                                            

66
66

66
66 66 66 66

Matematica                                                          132 132 99 99 99

Diritto ed 
economia                                                                      

66 66

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 66 66

 

 
Scienze motorie e 

sportive                                                          
66 66 66 66 66

Religione cattolica o attività alternative  33 33 33 33 33

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
generali 726 726 495 495 495

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 396 396 561 561 561

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, 
attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di 

organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 
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potenziamento dell’offerta formativa.

* 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.   Per quanto concerne 

l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 
  
 
 
 

B1 -  indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 
Quadro orario

 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 

OBBLIGATORI
ore

2° biennio 5° 
anno

1° biennio

Comune alle 
diverse 

articolazioni

secondo biennio e 
quinto anno 

costituiscono un 
percorso formativo 

unitario

 
 

DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)   66
Geografia   99 99

Informatica       66 66
Seconda lingua comunitaria                            99 99

Economia aziendale 66 66

     

Totale ore annue di indirizzo 396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

Informatica         66 66  
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Seconda lingua comunitaria                              99 99 99
Economia 

aziendale                                                                      
  198 231 264

Diritto   99 99 99
Economia politica   99 66 99

                                  Totale ore annue di 
indirizzo

  561 561 561

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056
 

* 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 complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore.

 

   

 
QUADRO ORARIO

“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° 
anno 

 
1° biennio

secondo biennio e 
quinto anno 

costituiscono un 
percorso 

formativo unitario

 

 
DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 66  

Scienze integrate (Chimica)   66
Geografia                                                                                       99 99

Informatica 66 66
Economia 

aziendale                                                                      
66 66

     

Seconda lingua comunitaria                                         99 99 99 99 99
Terza lingua straniera                                       99 99 99

Discipline turistiche e 
aziendali                                                

  132 132 132
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Geografia 
turistica                                                                      

  66 66 66

Diritto e legislazione 
turistica                                                     

  99 99 99

Arte e 
territorio                                                                            

  66 66 66

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

 
 

 
  

PIANO DEGLI STUDI  LICEO  DELLE SCIENZE UMANE

 

1° biennio 2° biennio 

1°
anno

2°
anno 3° 

anno
4° 

anno

 
5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

 
Orario annuale  

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66

Storia e Geografia  99 99      

Storia 
   

66 66 66

Filosofia     99 99 99

Scienze umane* 132 132 165 165 165

Diritto ed Economia  66 66      

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99

Matematica** 99 99 66 66 66

Fisica
   

66 66 66

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66

Storia dell’arte
   

66 66 66
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Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

  891 891 990 990 990
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 N.B. 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 annualmente assegnato.

 

 

 

PIANO DEGLI STUDI  LICEO  DELLE SCIENZE UMANE

(Opzione economico-sociale)
 

  1° biennio 2° biennio 

  1°
anno

2°
anno 3° 

anno

4° 
anno

 
5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutt studenti 

i gli Orario annuale
 

Lingua e letteratura italiana
 

132 132 132 132 132

Storia e Geografia
 

99 99
 

 
 

Storia
     

66 66 66

Filosofia 
     

66 66 66

Scienze umane*
 

99 99 99 99 99
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Diritto ed Economia politica
 

99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 1
 

99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 2
 

99 99 99 99 99

Matematica** 
 

99 99 99 99 99

Fisica
     

66 66 66

Scienze naturali***
 

66 66
 

 
 

Storia dell’arte
     

66 66 66

Scienze motorie e sportive
 

66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative
 

33 33 33 33 33

 
 

891 891 990 990 990

           * Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
            ** con Informatica al primo biennio

            *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 N.B. 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 annualmente assegnato.

 

 

 

 

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO ISTITUTO ALBERGHIERO e ISTITUTO TECNICO BIOTECNOLOGIE 
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AMBIENTALI.pdf

CURRICULO D'ISTITUTO

NNOME SCUOLA "FORTUNATO FEDELE" - AGIRA (ISTITUTO 
PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO      
CURRICOLO DI SCUOLA
 
Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica 
ed organizzativa dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio 
pubblico, le esigenze formative degli utenti e del territorio, attraverso la 
contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento individuati dalle Linee Guida 
per gli istituti tecnici e la loro operativizzazione didattica. In tal senso, il curricolo 
d'istituto si correla e si integra col PTOF. La nuova idea di curricolo nasce 
dall'esigenza di distinguere nettamente gli obiettivi dalle competenze, onde 
consentire la realizzazione di una scuola che permetta all'allievo il "saper fare", oltre 
che il "sapere". Negli ultimi anni, la scuola secondaria di secondo grado, ha compiuto 
una svolta essendosi determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi alla 
didattica per competenze. Con il lavoro collegiale di riflessione, studio, ricerca e 
progettazione, l'Istituto motiva le connotazioni di "autonomia" della scuola, tra le 
quali: • la ricerca dell'efficacia e della qualità dei processi formativi misurata dal 
successo scolastico degli alunni; • l'utilizzazione progettuale e condivisa della 
flessibilità curricolare, didattica e organizzativa per una migliore erogazione del 
servizio, nell'ambito del 20% della flessibilità ammessa, attraverso la realizzazione di 
corsi ad orientamento sportivo; • la promozione dell'unitarietà didattica e formativa 
finalizzata agli esiti da conseguire, ai criteri di verifica e valutazione, alle scelte 
metodologiche di fondo; • il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità 
culturali e professionali presenti nella scuola; • la garanzia, il consolidamento e lo 
sviluppo della libertà d'insegnamento, individuale e collegiale; • la visione collegiale e 
condivisa della conoscenza e della cultura da promuovere a scuola; • il perseguimento 
dell'innovazione didattica funzionale e coerente con la progettazione per 
competenze, centrata su procedure di tipo costruttivistico, cooperativo, 
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laboratoriale; • la creazione e l'organizzazione di luoghi deputati all'innovazione 
didattica.

    CURRICOLO  DELL'INSEGNAMENTO  TRASVERSALE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA
 
Nel corso dell’A.S. 2020/2021 il nostro Istituto è stato chiamato a ricalibrare il 
curricolo in modo interdisciplinare e verticale al fine di inserire l’insegnamento 
dell’educazione civica in tutto il quinquennio., secondo le Linee Guida, adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n.92, recante "Introduzione 
all'insegnamento scolastico dell'educazione civica". Nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge 
92/19: • Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona • 
Cittadinanza attiva e digitale • Conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni Italiane e dell’Unione europea. Il concetto chiave che collega tutte le 
tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale e 
culturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze, la messa in pratica di comportamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, 
nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

FINALITA’ GENERALI DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DEL NOSTRO 
ISTITUTO • Conoscere  l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. • Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. • Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. • Esercitare correttamente 
le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. • Partecipare al dibattito 
culturale. • Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. • Prendere 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. • Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
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migliorarlo, assumendo il  principio di responsabilità. 

 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.

La tutela dell'ambiente è conditio sine qua non per la salute-salvaguardia nostra 
(propria e degli altri) e degli ecosistemi esistenti. • Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. • Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. • Compiere le 
scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. • Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile • Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. • Acquisire i valori 
dell’accettazione dell’altro e della valorizzazione delle diversità a tutto tondo • Essere 
pienamente consapevoli del principio di uguaglianza di tutte le persone e quindi 
perseguire in ogni contesto la lotta alle “discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art.3 della 
Costituzione Italiana).

Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione 
e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata 
quinquennale o almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo 
anno di età. Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che 
“ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione 
secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del 
sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, 
presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo 
ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento 
emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I 
percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
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carattere generale e specifico, … correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la 
frammentarietà che negli anni si è andata moltiplicando, in assenza di riforme
 organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte formative ad alcuni indirizzi 
fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, nel contempo, 
garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo 
triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per 
rispondere alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto 
produttivo locale. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle 
metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la 
didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione 
di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, 
rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, 
caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua 
e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già 
trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07).

 
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
 

L’I.I.S. “Fortunato Fedele” si propone di operare in una logica di rete, per la 
promozione e la crescita di un sistema educativo orientato allo sviluppo del capitale 
umano, in una logica di lungo periodo, che eviti duplicazioni e che valorizzi al 
contempo, l’autonomia delle istituzioni scolastiche e le progettualità territoriali. 
L’Istituto, costituito da vari indirizzi, agisce in conformità con le Linee Guida previste 
dal Riordino del Liceo e dell’Istruzione Tecnica e Professionale, nel quadro della 
normativa Europea:   È attento al singolo come persona e sviluppa percorsi 
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individualizzati e/o personalizzati (BES, DSA, ECCELLENZE)   attua metodologie 
didattiche innovative;   attua la progettazione per competenze;  incentiva le 
attività laboratoriali;  promuove le competenze linguistico-espressive, logico-
matematiche, informatiche e professionali nei diversi settori, cercando di puntare ai 
processi di innovazione;  realizza, in collaborazione con il sistema delle Imprese, 
enti esterni ed Università, momenti formativi e laboratori di orientamento per gli 
studenti, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze;  prepara gli studenti alle 
attività di alternanza scuola-lavoro e/o stage aziendali, in collaborazione con il 
contesto economico e sociale;  promuove la possibile intermediazione con il 
mondo del lavoro;   promuove iniziative per il potenziamento delle lingue straniere.
L'Istituto, nella valutazione degli studenti, tiene conto delle conoscenze e 
competenze acquisite, si adopera per ridurre gli abbandoni scolastici, l’insuccesso, i 
debiti formativi. Al contempo si pone come obiettivo primario il consolidamento delle 
conoscenze ed il recupero delle eventuali carenze, potenziando il più possibile corsi 
di recupero disciplinare. L'Istituto promuove, controlla e certifica le competenze, 
garantisce valutazioni trasparenti, nell’ottica della qualità e dell’eccellenza, 
continuando ad adottare per tutte le classi il registro elettronico. Il Patto di 
corresponsabilità è lo strumento per chiarire i rispettivi ruoli, le funzioni, i diritti e i 
doveri del personale, degli studenti e dei genitori. L'Istituto promuove rapporti di 
collaborazione tra il personale della scuola (docenti-ATA-dirigente), gli studenti e i 
genitori, nel rispetto di regole e normative chiare e condivise. I cardini del PTOF sono 
relativi ai seguenti processi chiave:   Orientamento inteso come processo e diritto di 
tutti gli studenti, secondo le “Linee guida di un orientamento lungo tutto l'arco della 
vita.”   Promozione di una didattica attica centrata sulla programmazione per 
competenze  Gestione condivisa dei consigli di classe; percorsi di apprendimento 
con focalizzazione sulle attività laboratoriali.  Promozione delle eccellenze con la 
partecipazione degli studenti a bandi provinciali, regionali, a gare nazionali per i 
diversi indirizzi di studio, olimpiadi di matematica, scienze ed informatica oltre 
all’acquisizione di certificazioni informatiche.   Valorizzazione del personale 
attraverso la realizzazione di incontri e corsi di formazione nell’istituto e in rete con 
altri istituti, enti ed organizzazioni. Particolare attenzione sarà posta per le attività 
connesse alla sicurezza.  Valutazione degli apprendimenti, delle competenze e 
capacità degli studenti, attraverso la promozione di un loro ruolo attivo a scuola e in 
momenti formativi disciplinari, curriculari, comprensivi degli stages in enti ed 
aziende.  Educazione alla cittadinanza attiva, valorizzazione di esperienze e 
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progetti, in collaborazione con il territorio, enti ed organizzazioni italiane ed europee 
al fine di promuovere la cultura della legalità e della pace.  Formazione sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro.  Partecipazione degli studenti ad attività e 
manifestazioni sportive. L’organizzazione e la gestione dell’Istituto rispondono a 
principi della trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, nel rispetto della legalità 
e della normativa. L’Istituto segue la logica del miglioramento continuo per offrire 
agli utenti, al personale e al territorio, un ambiente accogliente, strumentazioni 
idonee, servizi coerenti alle aspettative. La gestione del personale, realizzata nel 
rispetto della normativa contrattuale, risponde a criteri del rispetto delle persone, 
dei ruoli, delle funzioni: è orientata al benessere personale ed alla condivisione delle 
scelte. I viaggi di istruzione e le visite guidate saranno organizzate in coerenza con le 
progettualità attuate. La commissione viaggi offrirà ipotesi di viaggi e visite di 
istruzione. La dirigenza, sentiti i Consigli di classe, vista la delibera del Consiglio di 
Istituto determinerà la fattibilità di viaggi e visite. Verranno vagliate tutte le possibili 
sollecitazioni, che possano offrire arricchimento culturale e vantaggi economici alla 
scuola. L’attività di Orientamento in entrata rivolta agli alunni di classe terza della 
scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori, viene considerata strategica e 
potenziata, per quanto possibile. La peculiarità del nostro Istituto, che potrebbe 
essere considerata un problema, considerato il numero elevato e particolarmente 
variegato di piani di studio (si passa dal Liceo all’Istituto Professionale attraverso 
anche i vari indirizzi degli istituti Tecnici), può trasformarsi in risorsa straordinaria. 
L’attività di accompagnamento degli studenti di classe quinta verso l’Università o il 
mondo del lavoro assume un rilievo centrale e verrà monitorata, anche con 
strumenti istituzionali. In virtù del c. 14 della Legge 107/2015 il dirigente scolastico 
definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e 
gestione sulla base dei quali il Collegio dei docenti elabora il piano dell’offerta 
formativa, approvato dal Consiglio di Istituto.

 
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 
Le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono l'approdo formativo dei 
processi curricolari e didattici: 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale). 2. Progettare: 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
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e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare • comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) • rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 4. Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire 
in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 6. Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire 
ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

 

NOME SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO      

CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: - ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; - ha competenze nel 
settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 
sanitario. È in grado di: - collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 
gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti 
chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 
problematiche relative agli stessi; - ha competenze per l’analisi e il controllo dei 
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; - integrare competenze 
di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; - applicare i 
principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; - 
collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 
laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; - verificare la 
corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando 
software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione 
degli impianti; - essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui sono applicate. Nell'articolazione Biotecnologie 
ambientali vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al 
governo e controllo di progetti, processi e attività , nel rispetto delle normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, a allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite 
all'impatto ambientale degli impianti industriali e alle relative emissioni inquinanti.

  

 EVENTUALI  ASPETTI  QUALIFICANTI  DEL  CURRICOLO
 

Curricolo verticale

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
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umani. - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro. - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. - Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. - Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. - Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). - Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo. - Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. - Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. - Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. - Utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. - 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. - Identificare e 
applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
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professionali di riferimento. 
 

COMPETENZE DI INDIRIZZO A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato 
nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1 – Acquisire i dati ed 
esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 2 – Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le attività sperimentali. 3 – Utilizzare i concetti, i principi 
e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni. 4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, 
nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 5 – Intervenire nella 
pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza.

 
 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI Data l'importanza della materia, si è scelto di formulare una specifica 
competenza relativa alla sicurezza sul lavoro. - Applicare nello studio e nella 
progettazione di impianti, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la tutela 
ambientale. - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. - Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle strumentazioni di laboratorio, con riferimento ai criteri 
di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. - Operare nel rispetto delle 
normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti. - Gestire progetti ,gestire 
processi produttivi correlati a funzioni aziendali. - Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli riferiti ad ambiti specifici di applicazione. - 
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi energetici 
ecosostenibili.

 

NOME SCUOLA “DON PINO PUGLISI” ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
DELL’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  DI CENTURIPE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
CURRICOLO DI SCUOLA
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La valorizzazione della persona umana, la crescita educativa, culturale e 
professionale, la formazione in servizio, la formazione del cittadino, rappresentano i 
cardini fondanti del nostro Piano triennale dell’Offerta Formativa. L’Istituto 
professionale ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere della 
enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Lo studente deve saper progettare e 
organizzare eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 
culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. Deve 
saper utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, 
della gestione del servizio, nonché della comunicazione, della vendita e del 
marketing di settore, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi prodotti. Infine, deve 
conoscere e utilizzare nel proprio lavoro le due lingue straniere inglese e francese. Il 
corso di studi dell’Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera previsto dai nuovi ordinamenti, dura 5 anni ed è suddiviso in 
due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’Esame di 
Stato per il conseguimento del diploma di Istruzione Professionale e possono 
inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi. Le articolazioni sono tre: 
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e vendita” e “Accoglienza Turistica”. Il curricolo si 
suddivide in: Attività e Insegnamenti di indirizzo comune/Attività e Insegnamenti 
obbligatori di indirizzo per un monte orario complessivo di 32 ore settimanali e 1056 
annuali, con la possibilità di effettuare nel secondo biennio e nell’anno conclusivo 
stage e tirocini.

Il diplomato “Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 
Articolazione Enogastronomia” è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

Il diplomato “Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 
Articolazione Servizi di Sala e di Vendita” è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 
dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
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Il diplomato “Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 
Articolazione Accoglienza Turistica” è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che 
valorizzino le risorse del territorio. Tuttavia col nuovo ordinamento il nostro Istituto 
si è accordato con il Centro di Formazione Professionale della Regione Sicilia per far 
conseguire agli studenti un attestato di qualifica regionale alla fine del terzo anno 
come: “operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina, “operatore dei servizi di 
ristorazione - sett. sala bar”, “operatore dei servizi di ricevimento”. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA: •  inserimento nel mondo del lavoro; • iscrizione 
all’università; • iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una 
specializzazione tecnica superiore (IFTS) • iscrizione a percorsi biennali per 
conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche • scuole 
specializzate di settore.

    EVENTUALI  ASPETTI  QUALIFICANTI  DEL  CURRICOLO
 
Curricolo verticale

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali; - utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;- riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; - riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;- stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
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interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; - individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; - riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; - 
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; - utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; - padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio; - individuare i problemi attinenti al proprio 
ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente 
con gli altri; - utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale; - compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e 
di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 
permanente; - partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 
servizi. È in grado di: • utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi 
enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di 
accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; • organizzare attività di pertinenza, in 
riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; • applicare le norme 
attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; • utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in 
ambito professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità 
del servizio; • comunicare in almeno due lingue straniere; • reperire ed elaborare 
dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; • attivare sinergie tra servizi di 
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ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; • curare la progettazione e 
programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. A 
conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento 
descritti in termini di competenze. 1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse. 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico - alberghiera. 3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente 
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 4. Valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto.

 
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
 

Al di là degli specifici obiettivi didattici, ogni disciplina concorre allo sviluppo dei 
seguenti obiettivi formativi trasversali, che contribuiscono a definire il profilo 
d’uscita al quinto anno, dopo l’Esame di Stato: • Formare tecnici del settore 
alberghiero ristorativo e turistico, che sappiano inserirsi in contesti aziendali o di 
lavoro autonomo con competenza. • Potenziare le competenze comunicative nelle 
forme scritte, orali e grafiche, anche attraverso gli strumenti digitali. • Potenziare le 
competenze logico- matematiche e, più in generale, le capacità di utilizzare il metodo 
matematico- scientifico per comprendere e interpretare la realtà. • Acquisire 
conoscenze e competenze professionali attraverso le diverse attività laboratoriali. • 
Sviluppare la motivazione e contrastare l’insuccesso, anche attraverso 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi. • Innovare la didattica 
mediante l’integrazione delle discipline negli Assi culturali e lo sviluppo di 
competenze-chiave di cittadinanza. • Far conoscere il valore aggiunto delle nuove 
tecnologie e della Rete e insegnare a utilizzarli con consapevolezza critica e 
responsabilità. • Incentivare le eccellenze e sostenere percorsi di recupero. • 
Valorizzare le discipline “strategiche” nell’ottica della formazione permanente. • 
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Valorizzare lo studio delle lingue straniere e i contatti tra le culture di diversi Paesi. • 
Avvicinare alla lettura, in particolare a quella letteraria, per sviluppare il senso critico 
e la capacità di riflettere sul mondo e sugli altri. • Aggiornare i percorsi formativi 
delle diverse discipline in sintonia con le nuove figure professionali. • Rinforzare la 
formazione storico-civica e culturale, oltre che professionale, e sottolineare le 
competenze trasversali ai due ambiti. • Promuovere progressivamente l’autonomia 
per la risoluzione dei problemi. • Valorizzare i servizi alla persona per un’armoniosa 
crescita globale: curare l’orientamento, sviluppare la consapevolezza di sé e 
l’educazione alla salute. In sintonia con le indicazioni europee tutte le discipline, 
inoltre, contribuiscono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza che dal 2007 
declinano nella scuola italiana le otto competenze per l’apprendimento permanente, 
raccomandate dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa e ora ampiamente 
integrate nella didattica per competenze delle Linee guida per gli Istituti 
Professionali.

 

NOME SCUOLA “S.CITELLI” ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA

REGALBUTO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO     
CURRICOLO DI SCUOLA
 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che 
unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla 
produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla 
generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia 
alla creazione di sistemi automatici.
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica 
ed Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: 
organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di 
sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; 
automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione 
dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento 
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della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. 
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, 
dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente 
nel primo biennio.

La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel 
sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel 
quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse.

L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente 
l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con 
riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa.

Risultati di apprendimento del settore Tecnologico articolazione C3 "Elettronica 
ed Elettrotecnica"

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE TECNOLOGICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

·    Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani.

·      Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

·      Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

·      Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

·    Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
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antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

·       Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.

·      Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.

·     Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

·    Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.

·      Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

·   Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

·      Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati.

·      Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

·      Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

·      Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi.

·    Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

·       Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

·       Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.
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·      Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 
C3 - INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA"
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

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

È grado di:

·       operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi;

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

·       utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

·    integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali 
è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle 
imprese relativamente alle tipologie di produzione;

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

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

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”ed “Elettrotecnica” , nelle 
quali il profilo viene orientato e declinato.

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
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relative normative tecniche, viene approfondita:
·       nell'articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

e circuiti elettronici;

·       nell'articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze.

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

2.    Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3.    Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento.

4.     Gestire progetti.

5.     Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

6.     Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.

7.     Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.

 

NOME SCUOLA “S.CITELLI” ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE E 
MARKETING E TURISMO

REGALBUTO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO     
CURRICOLO DI SCUOLA
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Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi 
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come 
quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di 
tecnologie e metodologie specifiche di indirizzo, sono previste alcune articolazioni 
nell'indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.
In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire 
dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’ evoluzione 
che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di erogazione dei 
servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, che risultano sempre più trasversali 
alla diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in particolare, di un significativo 
spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il sistema informativo 
aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i 
processi di internazionalizzazione.

I risultati di apprendimento rispecchiano questo cambiamento delle discipline 
economico-aziendali in senso sistemico e integrato e vanno letti nel loro insieme. 
Tale impostazione intende facilitare, inoltre, apprendimenti più efficaci e duraturi 
nel tempo, in quanto basati su un approccio che parte dall'osservazione del reale, 
essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in una 
prospettiva dinamica.

Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa 
ad un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei 
macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 
civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con 
specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più 
appropriate, anche in lingua straniera.

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con 
gli approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle 
loro scelte professionali e di studio.

Le competenze acquisite dagli studenti nell'intero corso di studi sono configurate a 
partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che 
ne risulta progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico-tecnologico 
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viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la 
continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazionali ed 
internazionali, operanti a livello settoriale.

Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall'educazione 
all'imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le 
competenze imprenditoriali sono motore dell’innovazione, della competitività e 
della crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione 
orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all'assunzione di comportamenti socialmente responsabili, 
che li mettono in grado di organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto 
dei processi in atto.

Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni
Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita 
sul piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed 
organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies 
–ICT):

·     l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione dei 
risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema 
azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali).

·      l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire all'innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende 
promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica

Risultati di apprendimento del settore Economico
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE ECONOMICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

·    Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani.

·     Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

·     Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

·      Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.

·    Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

·       Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.

·       Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.

·     Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

·     Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.

·       Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
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valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

·     Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

·       Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati.

·       Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.

·       Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

·    Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

·      Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

·       Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.

·       Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

B1 - INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali 
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 
nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:

·       rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

·       redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

·       gestire adempimenti di natura fiscale;
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·       collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda;

·       svolgere attività di marketing;

·       collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;

·       utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze.

 Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 
in un dato contesto;

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 
di un’azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culture diverse.

2.     Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.

3.     Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.

4.     Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5.     Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane.

6.     Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata.

7.     Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.

8.     Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
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applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

9.     Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

1     Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

1       Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

B2 – INDIRIZZO “TURISMO”
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale.
E’ in grado di:

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

·       collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

·       utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 
proporre servizi turistici anche innovativi;

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

·       intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo “Turismo” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.
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  Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico,

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 
turistica,

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse.

2.     Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore turistico.

3.     Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi.

4.     Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

5.     Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.

6.    Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile.

7.     Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.

8.     Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

9.     Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica.

1      Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

 

NOME SCUOLA “LICEO DELLE SCIENZE UMANE”

AGIRA (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO     CURRICOLO DI SCUOLA
 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo 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” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010, articolo 9 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

·    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;

·     aver raggiunto, attraverso la lettura elo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea;

·     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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ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA disposizioni generali.pdf

PROGETTO "EUROPA"

 
Da qualche anno la scuola ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione attraverso la 
partecipazione a diversi progetti in partenariato con scuole di altre nazioni europee 
utilizzando i fondi messi a disposizione dalla comunità europea (Erasmus plus).  Questa 
scelta nasce dalla consapevolezza che , oggi più che mai, la scuola è chiamata a progettare 
percorsi formativi multidisciplinari incentrati sulle competenze che gli alunni devono acquisire 
al termine del percorso di studi e a riconoscere a ciascuno quelle acquisite in contesti non 
formali ed informali e che  deve progettare i sui percorsi formativi valorizzando le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, cioè quelle competenze che 
rappresentano l’orizzonte verso cui devono tendere i sistemi scolastici europei al fine di 
fornire a tutti gli studenti gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita (lifelong learning). Tale visione nasce dalla consapevolezza che il periodo in cui 
viviamo è caratterizzato da una forte mutevolezza e che la scuola deve fornire agli studenti 
tutti gli strumenti per garantire la mobilità internazionale e per affrontare situazioni 
attualmente sconosciute. 
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Gli scambi culturali, educativi, linguistici proposti dalla nostra scuola nei Paesi le cui lingue sono 

oggetto di studio da parte degli studenti hanno lo scopo di accrescere il senso dell’identità e 

della coesione sociale fra i giovani, favorendone così la mobilità nel mondo e preparandoli ad 

interagire attivamente allo sviluppo e al miglioramento culturale, economico e sociale. La 

nostra realtà, dinamica e innovativa, proiettata verso l’Europa, si concretizza in una scuola 

solida e ricca di esperienze e competenze, offrendo nel contempo una didattica flessibile che 

affianca l’utilizzo delle tecnologie didattiche a metodologie d’avanguardia in ogni disciplina.

Il nostro Istituto, per sostenere e promuovere lo spirito di collaborazione tra gli istituti scolastici 

di altri paesi dell’Europa, approva annualmente progetti ed iniziative mirate allo scambio 

culturale, alla mobilità ed all’incontro di studenti ed insegnanti a livello internazionale. Grazie 

all’utilizzo di alcune piattaforme, note come eTwinning e ERASMUS+, vengono attuate forme di 

mobilità professionale e formativa attraverso progetti specifici approvati dal Dirigente 

Scolastico. Oltre a garantire la mobilità internazionale degli studenti, si mira il più possibile, 

attraverso progetti ed iniziative, all’internazionalizzazione dello spazio scolastico ed 

universitario, in senso formativo, educativo e trasversale. Tali progetti coinvolgono anche i 

paesi non fattivamente aderenti al meccanismo europeo, come la Turchia. La condivisione di 

idee in modo semplice e sicuro resta la priorità: il tentativo di realizzare un canale diretto di 

confronto tra insegnanti e studenti risulta fondamentale nella realizzazione delle iniziative 

comuni con gli obiettivi già descritti.

La partecipazione della scuola ai diversi progetti Erasmus plus and Etwinning è indice di 

riconoscimento di qualità dell’insegnamento a livello didattico e assicura una ricaduta positiva 

sul territorio sia in termini professionali che occupazionali in quanto si propone come 

un’offerta formativa altamente specializzata e collegata con il mondo imprenditoriale e del 

lavoro.  Nell'a.s. 2020/21 il nostro Istituto ha avuto il riconoscimento di Label di Qualità per due 

progetti:  "eSTEM Industry 4.0" e The path of existentialism.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Il progetto dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento dell’Istituto 
d’Istruzione Secondaria “F.Fedele” prevede la collaborazione tra la scuola e numerosi enti 
esterni per offrire a tutti gli studenti del triennio la possibilità di aderire a proposte in linea 
con le esigenze personali e le future prospettive di lavoro. Fare esperienze in aziende, enti 
pubblici, istituti di cultura, scuole e università anche estere darà la possibilità di “learning by 
doing” introducendo nell’offerta formativa modelli pratici che valorizzino la propria cultura. 
L'obiettivo resta soprattutto l'acquisizione di competenze trasversali come l'autonomia di 
organizzazione e di pensiero, il risolvere problemi, il lavoro di team.

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce 
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello 
studente e l’efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto 
conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 
predisposti. 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. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e 
finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. 
In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della 
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari o sul voto di comportamento; 
le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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Il nostro Istituto ha fruito negli anni precedenti dei progetti PON per sviluppare competenze e 

abilità in ambito umanistico, scientifico, linguistico, tecnico, ed altre iniziative sono in fase di 

svolgimento e si concluderanno nel prossimo triennio.

Attraverso progetti organizzati in sinergia con Enti operanti nel territorio, progetti PON, progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro, ed una vastità di attività extrascolastiche,   l’Istituto si è sempre 

caratterizzato per la sua vitalità volta alla promozione della formazione e della crescita culturale 

dei giovani, per favorirne l’aggregazione sociale e allo scopo di innalzare il livello della motivazione 

nell’apprendimento. Grazie alle tante attività didattiche e extrascolastiche svolte sino a questo 

momento, possiamo affermare di essere riusciti a trasmettere agli allievi lo spirito d’iniziativa 

necessario per disporre degli strumenti di lettura critica del territorio, dei suoi bisogni e delle sue 

potenzialità, e contribuire positivamente alle molteplici trasformazioni possibili.

Il nostro Istituto ha già da tempo intrapreso un percorso di apertura pomeridiana dei laboratori, 

con l’obiettivo di “espandere” il tempo scuola con attività da dedicare prioritariamente da un lato 

alla dispersione scolastica e dall’altro al potenziamento delle eccellenze, anche sfruttando 

l’organico di potenziamento e la quota di autonomia scolastica. La dispersione scolastica viene in 

tal modo contenuta cercando  di sfruttare l’interesse per le attività pratiche da parte degli studenti 

con maggiori carenze nell’apprendimento. Il potenziamento delle eccellenze avviene invece grazie 

alla partecipazione a competizioni a carattere sia regionale che nazionale, per le quali gli studenti 

si preparano a scuola, anche in modo autonomo, sfruttando le attrezzature messe a loro 

disposizione. La realizzazione di nuovi spazi laboratoriali ed il potenziamento di quelli esistenti ha 

consentito una rimodulazione dei tempi di apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze, 

basate sul “saper fare”, anche attraverso la modernizzazione tecnologica e la digitalizzazione degli 

strumenti.

L’Istituto promuove attività di tirocinio e stage presso aziende del territorio regionale che abbiano 

affinità con l’indirizzo di studio intrapreso per rafforzare l’integrazione del sistema dell’istruzione, 

della formazione e del lavoro attraverso la collaborazione produttiva di diverse aziende del 

territorio, con la finalità di offrire un’opportunità di apprendimento al di fuori del contesto 

scolastico e “dentro l’azienda”, in modo che le ragazze e i ragazzi siano in grado di imparare 
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concretamente gli strumenti del “mestiere” con responsabilità e autonomia. Sono state 

individuate delle aziende disponibili ad ospitare gli studenti e le studentesse per  un periodo di 

apprendimento e con esse sono state stipulate le apposite convenzioni. L’istituzione scolastica 

con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda valuterà il 

percorso di alternanza effettuato e provvederà a certificare le competenze acquisite dagli studenti 

nel percorso.

LA SCUOLA INCONTRA IL CINEMA

 

Il Progetto è rivolto a tutti gli studenti, intende promuovere la conoscenza e il piacere per il 

cinema come strumento per “raccontare” la realtà e come espressione artistica dell’uomo.”

Obiettivi formativi e competenze attese

Gli obiettivi specifici da perseguire riguardano l’accesso al mondo della fruizione cinematografica 

in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio 

filmico; lo sviluppo dello spirito di osservazione e della disponibilità all' ascolto; il potenziamento 

della capacità di riflessione e l’ampliamento del lessico; la capacità di analizzare eventi, 

comportamenti raccontati nei film; la conoscenza dei linguaggi audiovisivi in una prospettiva 

pluralistica ed interculturale. Il Progetto prevede la visione nell’aula magna o al cinema di film 

riguardanti tematiche di grande rilevanza educativa, a cui faranno seguito dibattiti e rielaborazioni 

in classe degli argomenti trattati.

 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

 

"Il Quotidiano in Classe" è il progetto pensato per aprire gli occhi dei giovani sul mondo, per 

incuriosirli ai fatti che accadono intorno a loro e per conquistarli alla passione civile e al 

cambiamento. L'iniziativa si rivolge alle scuole secondarie superiori a cui offre, una sola volta alla 

settimana e per l'intero anno scolastico, nel giorno liberamente scelto da ciascun docente, più 

copie di tre diverse testate a confronto, in

versione digitale o cartacea, per accendere l'attenzione dei giovani sui grandi fatti che accadono nel 

mondo, con l'ambizione di mostrare loro come tre diversi giornali presentino gli stessi fatti in 
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maniera diversa, sviluppando così in loro quello spirito critico che li renderà uomini più liberi e 

cittadini più padroni di se stessi. Inoltre nell'era delle fake news e della post-verità, riuscire anche 

a sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle che non lo sono, è diventata 

un'assoluta necessità, una lezione che la scuola può impartire anche attraverso questo progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese

L'informazione di qualità diventa protagonista della lezione de "Il Quotidiano in Classe" per 

allenare i giovani a distinguere le fonti credibili da quelle che non lo sono, insegnando loro a 

riconoscere l’attendibilità di una notizia e permettendogli di raggiungere la piena padronanza 

della propria testa.

 

COMBINGURUCHALLENGE-UNOX

 

Lo scopo del progetto è di partecipare alla gara della Combiguruchallenge per far migliorare le 

abilità degli studenti sia nella fase di realizzazione sia nella fase di presentazione di decorazione e 

servizio al cliente di un piatto. Competizione che permette al discente la  crescita culturale, sociale 

e professionale confrontandosi con altre realtà.

 

PROFESSIONE RECEPTIONIST

 

Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare l’offerta formativa nell’articolazione accoglienza 

turistica in virtù della nuova attivazione del laboratorio di settore del front office. L’operatore 

front office, ubicato nella hall dell’Istituto, ne rappresenta l’immagine , punto nevralgico della 

scuola gestendo il processo di comunicazione interna ed esterna. Apprendimento laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi: Agevolare le scelte professionali; favorire la conoscenza del mondo del lavoro; 

contribuire all'acquisizione di nuove competenze in un contesto strutturato e organizzato; 

contribuire all'utilizzo consapevole degli strumenti gestionali; integrare le competenze 

professionali orientate al cliente con quelle linguistiche.
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EDUCAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

 

Progettazione tra il Comune di Regalbuto, la scuola e le associazioni del territorio per azioni di 

sensibilizzazione su tematiche di salvaguardia ambientale e di riduzione dei rifiuti

Obiettivi formativi e competenze attese

Campagna di comunicazione ambientale da parte della SERR che intende promuovere maggiore 

consapevolezza tra i cittadini sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli 

drasticamente. Obiettivo primario è quello di educare all'impatto che l'eccessivo consumo e la 

generazione di rifiuti possano avere sull'ambiente in modo tale da cambiare il proprio 

comportamento e le abitudini quotidiane per ridurre la produzione dei rifiuti

 

 GRANDI EVENTI

 

Dall’attenta analisi dei processi e dalle trasformazioni culturali del territorio e delle società, si è 

reso indispensabile individuare i bisogni e le disponibilità educative, unitamente alle indagini per 

la rilevazione delle caratteristiche socio-economiche dell’ambiente in cui è inserita la scuola, 

hanno messo in evidenza: - la carenza nel territorio di occasioni di aggregazione sociale, di 

crescita culturale e di esperienza di comunicazione globale; - la dispersione del potenziale 

cognitivo per quegli alunni che escono dalla scuola con un bagaglio di conoscenze, in termini di 

abilità e competenze, inferiori agli standard previsti; - i grandi cambiamenti, ma anche i notevoli 

problemi che investono il mondo della scuola in quanto agenzia culturale sul territorio. In 

relazione ai bisogni rilevati, appaiono pertanto preminenti le necessità da parte della scuola: - di 

progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di apprendimento a tutti gli 

alunni; - di istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, il processo 

insegnamento – apprendimento; - di integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai 

bisogni culturali e sociali con il concorso di tutti gli operatori coinvolti nel sistema formativo; - di 

prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese

Gli studenti avranno la possibilità di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 
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rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso di studi. Si prevede la 

collaborazione con altre istituzioni, quali: - Presidio partecipativo patto del fiume Simeto; - 

Consorzio Euroagrumi di Biancavilla (CT); - Comune di Centuripe, Adrano e Biancavilla (rete SNAI); 

- Comune di Belpasso; - Aziende agricole locali; - Federazione Italiana Cuochi – sez. di Enna; - 

Associazione Maitre Italiana. Le attività da svolgere saranno: - Studio dei prodotti tipici IGP e DOP 

della Sicilia; - Seminario di approfondimento sull’importanza delle materie prime; - Seminario 

sulla Ristorazione a KM 0; - Show room espositivo dei prodotti IGP e DOP; - Preparazione di buffet 

e menu costituiti prevalentemente da piatti legati al territorio Ennese. Gli alunni verranno 

impegnati in tutti e tre i settori (sala, cucina e accoglienza turistica).

 

PROGETTO OPENCOESIONE

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere 
e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso 
attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per 
aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le 
politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove 
vivono.

Docenti e studenti partecipano al progetto con il sostegno delle reti territoriali ASOC, formate 
dai centri Europe Direct e CDE, le organizzazioni degli “Amici di ASOC” e i referenti 
territoriali Istat, e tutti concorrono all’assegnazione di premi e riconoscimenti, tra cui viaggi di 
istruzione a Bruxelles presso le istituzioni europee o visite guidate al Senato della Repubblica, 
oltre a opportunità formative ed esperienziali, online e in presenza, e molto altro grazie alle 
collaborazioni regionali e al sostegno dei numerosi partner del progetto.

Al termine di ogni anno scolastico i migliori team sono coinvolti in un evento finale di 
premiazione che è a sua volta occasione di visita, scambio e intrattenimento, durante il quale 
l’intera community viene premiata.

 A.S.2021/22
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Progetto PCTO “Qloud Scuola”, attività di valorizzazione e promozione delle biblioteche 

scolastiche attraverso catalogazione informatizzata.

Il progetto propone di valorizzare il patrimonio bibliografico posseduto e di riqualificare le 

attività di promozione della lettura, attraverso le attività di catalogazione informatizzata e lo 

sviluppo di percorsi di comunicazione rivolti alle studentesse e agli studenti. La Biblioteca 

metterà a disposizione risorse per accogliere, formare ed indirizzare, con l’ausilio del tutor 

scolastico, gli studenti all’avvio dell’organizzazione e della gestione della propria biblioteca  

scolastica all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), attraverso il servizio Qloud

Progetto Qloud Scuola propone una visione integrata che afferma la complementarietà tra gli 

obiettivi della cultura, della scuola e dell’informazione, verso un unico traguardo di 

miglioramento personale, umano e sociale.

Descrizione del progetto e attività previste

Il progetto propone di valorizzare il patrimonio bibliografico posseduto e di riqualificare le 

attività di promozione della lettura, attraverso le attività di catalogazione informatizzata e lo 

sviluppo di percorsi di comunicazione rivolti alle studentesse e agli studenti. La Biblioteca 

metterà a disposizione personale e risorse per accogliere, formare ed indirizzare, con 

l’ausilio dei tutors scolastici, gli studenti all’avvio dell’organizzazione e della gestione della 

propria biblioteca scolastica all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), attraverso 

il servizio Qloud.

 

PROGETTO DI PARTENARIATO MANIFESTART

Partenariato con LIBERART APS: il progetto vuole promuovere attività di partecipazione 

inclusiva dei giovani alla vita sociale in ambito culturale nel territorio del comune di 

Centuripe; un'azione di carattere formativo, educativo, culturale e promozione turistica, 

coinvolgendo le giovani generazioni in un intervento di rigenerazione urbana attraverso 

forme di carattere artistico e creativo, con particolare attenzione alla street art. Si vuole 
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promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e culturale del comune di 

Centuripe sostenendo la socialità, l'aggregazione e la creatività giovanile e valorizzando gli 

spazi cittadini rivolti ai giovani. Si vuole favorire una fattiva collaborazione tra enti pubblici e 

associazioni giovanili.

 

SPORTELLO DI ASCOLTO

 Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il 
mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc; ma è anche uno spazio di incontro e confronto per i 
genitori.

ALLEGATI:
PROGETTI 2021_22.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri di valutazione comuni

L’anno scolastico è articolato in due quadrimestri. Ogni bimestre gli alunni e le famiglie sono 

informati sull’andamento didattico e disciplinare.

In riferimento alla scansione quadrimestrale, gli alunni sono valutati sulla base  degli obiettivi 

e dei contenuti prefissati.

Le verifiche sono frequenti così da controllare costantemente i ritmi e i livelli di 

apprendimento del gruppo classe per potere intervenire opportunamente, ove necessario, 

con nuove strategie o attività di recupero da effettuarsi indicativamente all’inizio dell’anno ed 

in periodi intermedi. Il numero delle prove scritte per ogni quadrimestre è di almeno due; ad 

una nuova prova si procede, previo congruo avviso temporale, dopo avere revisionato la 

precedente, in modo che la correzione sia momento formativo e costruttivo.

Gli strumenti di verifica sono quelli tradizionali ma anche interventi personali, dibattiti mirati, 
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partecipazione attiva e costruttiva in classe, prove strutturate, chiuse o aperte, 

semistrutturate, temi guidati, schemi riassuntivi.

Al fine di uniformare la valutazione degli allievi quanto più possibile e lo svolgimento dei vari 

programmi, gli insegnanti della stessa disciplina adottano griglie e criteri comuni per le 

verifiche scritte ed orali e criteri e prove di verifica quanto possibile uniformi ed oggettive.

In ogni caso sarà usata la seguente griglia valutativa:

 

VOTO : 1 /GIUDIZIO

L’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione.
VOTO : 2-3 /GIUDIZIO

L’allievo mostra poca conoscenza degli argomenti affrontati, ma non è in grado, nemmeno se 

guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta organizzata all’argomento 

proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio.

VOTO : 4 /GIUDIZIO

L’allievo mostra scarsa conoscenza degli argomenti affrontati, ma non è in grado, nemmeno se 

guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta organizzata all’argomento 

proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio.

VOTO : 5 /GIUDIZIO

L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente insicurezza nel 

consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora personalmente i concetti 

appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato,

si avvicina all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un 

insufficiente impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate.

VOTO : 6 /GIUDIZIO

L’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i concetti 

appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi minimi 
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previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; l’impegno 

nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti.

VOTO : 7 /GIUDIZIO

L’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera autonoma; 

opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le capacità 

espressive e l’impegno nello studio sono discreti.

 

VOTO : 8 /GIUDIZIO

L’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 

argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle tematiche 

affrontate; l’impegno nello studio è buono

VOTO : 9 /GIUDIZIO

L’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 

argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

rilevanti capacità espositive.

 

VOTO : 10 /GIUDIZIO

L’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 
argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
pregevoli capacità espositive.

 

Criteri di valutazione del comportamento:

La modalità di partecipazione alla vita scolastica è il criterio principale.

 Partecipazione consapevole e propositiva > voto 10
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Partecipa consapevolmente e criticamente alla vita scolastica evidenziando maturità ed 

equilibrio.

Esegue in maniera autonoma e puntuale le consegne. Coinvolge positivamente la classe nel 

dialogo educativo.

Rispetta il Regolamento d’Istituto, contribuisce alla sua positiva applicazione e, qualora 

necessario, ne propone integrazioni e miglioramenti.

Con spirito di condivisione e matura responsabilità offre un originale contributo alle iniziative 

del gruppo

Frequenta regolarmente le lezioni.

Rispetta rigorosamente le norme di comportamento nei laboratori e in palestra.

 

Partecipazione puntuale e collaborativa > voto 9

Partecipa con interesse e spirito critico anche ad alcune attività extracurricolari proposte dalla 

scuola.

Adempie i doveri scolastici con puntualità e significativi risultati. Nell’ambito del dialogo 

educativo formula proposte equilibrate ed efficaci.

Rispetta il Regolamento d’Istituto e contribuisce alla sua positiva applicazione. Offre un 

importante contributo alle iniziative del gruppo classe.

Frequenta regolarmente le lezioni.

Rispetta puntualmente le norme di comportamento nei laboratori e in palestra

 

Partecipazione responsabile e diligente > voto 8

E’ costante nell’attenzione e nella partecipazione alle attività scolastiche. Svolge i compiti 

assegnati.

Partecipa alle attività didattiche mettendo a frutto le proprie attitudini e competenze.

E’ rispettoso delle regole della comunità scolastica e del Regolamento d’Istituto. Collabora 

positivamente alle iniziative prodotte dal gruppo classe

Frequenta regolarmente le lezioni.
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Rispetta le norme di comportamento nei laboratori e in palestra.

 

Partecipazione selettiva nell’attenzione e nell’impegno > voto 7

 E’ settorialmente interessato alle discipline.

Con il suo comportamento concorre episodicamente allo svolgimento delle attività didattiche.

E’ sufficientemente attivo all’interno del gruppo classe. Frequenta abbastanza regolarmente le 

lezioni.

Rispetta il Regolamento di Istituto, pur se talvolta ha ricevuto ammonizioni scritte a causa di 

comportamenti non particolarmente gravi.

Globalmente rispetta le norme di comportamento nei laboratori e in palestra.

 

Partecipazione molto superficiale, impegno passivo e socializzazione con azioni di di 

disturbo > voto 6

Manifesta un interesse superficiale verso la vita scolastica

Ha rapporti episodicamente scorretti con il gruppo classe e/o con alcuni docenti, e per questo 

ha ricevuto ammonizioni scritte.

Dimostra scarsa partecipazione all’interno del gruppo classe.

Ha una frequenza irregolare, arriva spesso in ritardo e talvolta non esibisce tempestivamente 

la giustificazione.

Manifesta un livello relazionale appena sufficiente.

Spesso non rispetta le norme di comportamento nei laboratori e in palestra, pur non 

provocando situazioni di pericolo per sé e gli altri.

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

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, il 

collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini nel rispetto 
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dell’attuale normativa.

Nei confronti degli alunni che presentano un’insufficienza non grave, in una o più discipline 

fino ad un massimo di tre, comunque non tale da determinare una carenza nella 

preparazione complessiva, il Consiglio di classe può deliberare la sospensione del giudizio 

finale, procedendo ad una valutazione che tenga conto:

·       delle possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle

discipline interessate nei modi e tempi stabiliti;

·       delle possibilità di seguire il programma di studio dell’anno scolastico successivo in 

modo autonomo.

Il Dirigente Scolastico comunicherà per iscritto alla famiglia le motivazioni delle decisioni 

assunte dal consiglio di classe, nonché il resoconto delle carenze dell’alunno e dei voti 

proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline interessate.

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

La riforma dell'Esame di Stato prevista dal D.lgs 62/2017 è entrata in vigore nella sua 

completezza dal 1 Settembre 2019. Per l'A.S. 2020/21 il Miur ha fornito le prime indicazioni 

con la nota del 25 novembre 2019. restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame 

dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :

-obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le deroghe previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

-conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto;

-voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

-partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI

-svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto 

dall’indirizzo di studi.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dai 

singoli studenti, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche i seguenti 

elementi: l’assiduità della frequenza scolastica; l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative; l’interesse e il profitto nella 

religione ovvero nell’attività alternativa; eventuali crediti formativi.

“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi (…) sono acquisite, al di 

fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 

al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei 

crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di 

appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico” (art. 1, D.M. 49/2000).

 

Il Consiglio di Classe valuta la coerenza delle esperienze compiute dagli allievi  con l’indirizzo di 

studi.

L’attestazione deve provenire dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso le quali l’allievo ha 

realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.

Tutta la documentazione deve essere presentata entro il 15 maggio per consentirne la 
valutazione dagli organi competenti.

Con l’OM N. 53 DEL 3.3.2021 "ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021"

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe 

terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno 

assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile 

ottenere la lode. Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute 
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nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività 

effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.  L’attribuzione del credito 

avviene sulla base della tabella A (allegata all’om), che riporta la corrispondenza tra la media 

dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico.

 

 

Il punto di oscillazione all’interno di ciascuna banda è suddiviso in 10/10. Per  ottenere il 

massimo dei punti di credito di ciascuna banda di oscillazione gli studenti devono guadagnare 

almeno 5 decimali tra le seguenti voci:

Assiduità della frequenza (max 0,2)

da 0 a 100 Ore di assenza 0,2 punti

da 101 a 150 Ore di assenza 0,1 punti

Interesse e partecipazione ad attività integrative del PTOF, (oltre 20 ore punti 0,2, fino a 20 ore, 

punti 0,1)

Religione / Att. altern. (max 0,2) Profitto Moltissimo -punti 0,2 Profitto Molto - punti 0,1

Credito formativo - punti max 0,1

Voto di media uguale o superiore alla metà - punti max 0,3

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Il decreto prevede, all’articolo 3 comma 4, che l’insegnamento dell’educazione civica sia 

oggetto di valutazioni periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui 

sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi; tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, 

sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 

dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 

assegnare all’insegnamento di educazione civica secondo la griglia di valutazione per tutte le 

altre discipline.

Le competenze che gli studenti e le studentesse verranno incoraggiati a perseguire a fini 

valutativi sono le seguenti:

•  saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui 

è titolare;

•  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;

•  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale;

•  stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

•  orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 

digitale;

•  individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.

 

I risultati di Italiano e Matematica faranno riferimento ai livelli di apprendimento, definiti 

dall'Invalsi così come i risultati delle prove in Inglese (Listening e Reading) in termini di Livelli di 

apprendimento faranno riferimento a quelli definiti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento
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GRIGLIE PER LA CORREZIONE ELABORATI D’ITALIANO
BIENNIO

Elaborato di Ordine 
Generale

Macro 
Indicatori Indicatori Punti

Punti 
Assegnati

Conoscenze Conoscenza dei contenuti 
disciplinari pertinenti

all’argomento

0 - 3  

Rispetto ortografia, 
morfosintassi,

punteggiatura

0 - 2  Competenze 
linguistiche

Proprietà lessicali e fluidità 
espressiva

0 - 3
 

Capacità

logiche - critiche

Organizzazione coerente delle 
idee, capacità

analitiche, approfondimento 
critico

0 - 2  

Valutazione complessiva Totale punteggio

 

Analisi del 
testo

Macro
Indicatori Indicatori Punti

Punti
Assegnati

Analisi del contenuto
0 - 2

 Capacità di analisi

Individuazione messaggio 
del testo

0 - 2
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Rispetto ortografia, 
morfosintassi,

punteggiatura

0 - 2  
 

Competenze 
linguistiche

Proprietà lessicali e fluidità 
espressiva

0 - 2
 

Capacità logiche- 
critiche

Organizzazione coerente 
del discorso, ap-

profondimento critico, 
apporti personali

0 - 2  

Valutazione complessiva Totale punteggio

 

 

Elaborato di Attualità - Storia

Macro
Indicatori Indicatori Punti

Punti
Assegnati

Capacità di aderire alla traccia
0 - 2

 Conoscenze

Informazione
0 - 2

 

Rispetto ortografia, morfosintassi,

punteggiatura

0 - 2  
 

Competenze linguistiche

Proprietà lessicali e fluidità 
espressiva

0 - 2
 

Capacità critiche Approfondimento critico, apporti 
personali

0 - 2
 

Valutazione complessiva Totale punteggio
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                            Testo argomentativo

 

   

 

Indicatori

 

Descrittori

 

Pt

Pt
attribui 

ti

Contenuti proposti pertinenti e esaurienti 3  

Contenuti abbastanza pertinenti, corretti

sviluppati

2.5  

Contenuti sostanzialmente pertinenti 2  

Rispetto delle 
consegne e 
conoscenza dei 

contenuti

Contenuti incompleti e approssimativi 1  

Contenuti organici, coerenti e coesi 2  

Contenuti abbastanza organici
1.5

 

Contenuti per lo più coerenti 1  

I contenuti esposti nello svolgimento sono

Articolazione, 
Coesione e 
Coerenza 
dell’argomentazi 

one

0.5  
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disorganici

Riflessioni personali pertinenti, motivate e

originali

2  

Riflessioni personali sufficientemente

sviluppate

1  

 

Presenza di 
riflessioni e 
spunti di 
originalità

Riflessioni personali generiche e/o incomplete

e/o disorganiche

0.5  

Esposizione articolate e corretta sotto gli

aspetti sintattico/grammaticale e ortografico / 
Lessico appropriato

 

3
 

Esposizione chiara e per lo più corretta sotto gli 
aspetti sintattico/grammaticale e

ortografico / Lessico non sempre appropriato

 

2
 

Esposizione chiara e per lo più corretta sotto gli 
aspetti sintattico/grammaticale e

ortografico ma lessico povero

 

1.5
 

 

 

 

 

Competenza 
comunicativa

Esposizione poco chiara / scorretta / Lessico

inadeguato

0,5  
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Tipologia A : Analisi del testo
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – 
Buono

15 3  

Completa e appropriata - 
Sufficiente

10 2  

-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.

-Coesione e coerenza 
testuale

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1  

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza

grammaticale- Buono

15 3  

Semplice ma corretta- 
Sufficiente

10 2  

Imprecisa ed incompleta- 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale.

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Da 1-5 1  
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Insufficiente e scarso

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

-Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Rispetto dei vincoli posti 
nella 
consegna(adesempio,indicazi 
oni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). Capacità di 
comprendere il testo nel suo

senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso

Da 1-5 1  

         

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4    Puntualità nell'analisi 
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Completa e attinente- Buono 15 3    

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2    

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1    

lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)

-Interpretazione corretta e 
articolata del testo

PUNTEGGIO ASSEGNATO           20  

 

 

Tipologia B: Testo argomentativo
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

In parte pertinente alla traccia – 
Buono

15 3  

Completa e appropriata - 
Sufficiente

10 2  

Imprecisa ed incompleta- 

-Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo.

-Coesione e coerenza 
testuale

Da 1-5 1  
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Insufficiente e

scarso

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e correttezza

grammaticale- Buono

15 3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 10 2  

-Ricchezza e padronanza 
lessicale.

-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso

Da 1-5 1  

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.

-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
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Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  proposto.

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere

l'argomentazione.

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso

Da 1-5 1  

         

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4    

Completa e attinente- Buono 15 3    

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2    

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1    

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.

PUNTEGGIO ASSEGNATO           20  

 

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI 
CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI  

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito

Completa ed esauriente- 
Ottimo

20 4  

In parte pertinente alla 
traccia – Buono

15 3  

Completa e appropriata - 
Sufficiente

10 2  

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.

-Coesione e coerenza 
testuale

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1  

Adeguata- Ottimo 20 4  

Esposizione chiara e 
correttezza

grammaticale- Buono

15 3  

Semplice ma corretta- 
Sufficiente

10 2  

-Ricchezza e 
padronanza lessicale.

-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura.

Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente e scarso

Da 1-5 1  

-Ampiezza e precisione Esauriente e originale- 20 4  
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Ottimo

Logica e coerente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- 
Sufficiente

10 2  

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.

-Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C

Esauriente e originale- 
Ottimo

20 4  

Completa e attinente- 
Buono

15 3  

Semplice e lineare- 
Sufficiente

10 2  

-Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione.

-Sviluppo ordinato e 
lineare

dell’esposizione.
Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e scarso

Da 1-5 1  

         

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4    

Completa e attinente- 
Buono

15 3    

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali
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Semplice e lineare- 
Sufficiente

10 2    

Imprecisa e frammentaria- 
Insufficiente e

scarso

Da 1-5 1    

PUNTEGGIO ASSEGNATO           20  

 

 

 

 

ELABORATO SCRITTO   LATINO (Biennio )

N.1

Macroindicatori Descrittori Punti
Punti 

Assegnati

   
2

 

A

Completezza 
del testo

1,5

    1

   

r Ha tradotto il testo interamente

r Ha tradotto il testo parzialmente
r Ha tradotto il testo lacunosamente 

in minima parte

r Ha tradotto solo una frase

0,5

 

    3r  Completa e puntuale di tutto il testo
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2,5

B Comprensione del 
testo

1,5

    1

   

r Accettabile per buona parte del 
testo generica

r  Lacunosa e frammentaria

r  Gravemente lacunosa e frammentaria

0,5

 

    r  Precisa e completa 3

  Conoscenza delle 
regole e delle

r  Esatta ma con qualche imprecisione
2,5

C strutture morfo-
sintattiche

r  Essenziale

r  Frammentaria

1,5

1

    r  Gravemente lacunosa
0,5

 

    r  Linguaggio fluido e resa completa del 
testo

2

D Capacità di 
interpretazione e

resa in lingua 
italiana

r  Linguaggio sufficientemente fluido

r  Linguaggio confuso e poco aderente

1,5

1

    r  Inadeguata resa in Italiano
0,5

 

 

Valutazione complessiva

 

Totale punteggio

 

N. 2

Macroindicatori Punti Punti 
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Assegnati

1 Completezza e comprensione del 
testo

0 - 2
 

2 Rispetto delle norme 
morfosintattiche

0 – 5
(- 0.20 per 
ogni errore)

 

3 Capacità logiche - critiche 0 - 3
 

Valutazione complessiva Totale punteggio

 

 

 

 

ELABORATO SCRITTO   LATINO (Triennio)
 

N.1

N. 
QUESITO

Indicatori Punti
Punti 

Assegnati

Risposta assente o errata 0
 

Risposta solo accennata 0.25
 

Trattazione parziale o disorganica 0.50
 

Trattazione accettabile e adeguata al 
contesto

0.75
 

 

1 - 10
(Max. 5 

righe)

Trattazione esauriente e strutturata 1  
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Valutazione complessiva Totale punteggio

 

N.2
Indicatori Punti

Punti
Assegnati

Traduzione totalmente errata o 
non effettuata

2 - 3  

Traduzione parziale con errori nei 
tempi verbali e nei costrutti

4 - 5  

Traduzione parziale corretta o 
traduzione completa con errori nei 
tempi verbali e nei costrutti

 

6 - 7

 

Traduzione completa, ma con 
qualche improprietà ed 
imperfezione

 

8 - 9
 

Traduzione completa e corretta 10
 

Valutazione complessiva Totale punteggio

 

N.3
 

 

Quesito
Indicatori

 

Punti

Punti 
Assegnati

Traduzione assente o errata 0  

Traduzione parziale 1  

Traduzione accettabile 2  

 

TRADUZIONE

di passi 

antologici
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Traduzione con errori ed 
omissioni

3  

Traduzione completa e con 
imprecisioni

3.5  

Traduzione completa e 
corretta

4  

Trattazione assente 0  

Trattazione parziale e 
disorganica

0.5  

Trattazione sufficiente 1  

Trattazione completa e 
corretta

1.5  

 

 

QUESITO a

risposta singola

Trattazione esauriente e 
approfondita

2  

Valutazione complessiva Totale punteggio

 

                                    

 

                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ORALI
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LIVELLI

Espressi 
in            
voti

decimali

CONOSCENZE COMPETENZE

(chiarezza        e            
correttezza espositiva 
dei concetti appresi)

CAPACITA’

(analisi,sintesi,di 
rielaborazione)

1-2 L’alunno 
quesito

nonrisponde ad alcun    

3 Possiede una conoscenza quasi 
nulla dei contenuti

L’esposizione è carente 
nella proprietà lessicale , 
nella fluidità del discorso

Non effettua alcun 
collegamento 
logico,non è in grado di 
effettuare né analisi né 
alcuna forma di

rielaborazione dei 
contenuti

4 La conoscenza dei contenuti è in 
larga misura inesatta e carente

Espone in modo 
scorretto, frammentario

Analisi e sintesi sono 
confuse, con 
collegamenti impropri

5 L’alunno possiede una 
conoscenza parziale e confusa 
dei contenuti

Espone in   modo   
scorretto

,poco chiaro con un 
lessico povero e non 
appropriato

Opera pochi 
collegamenti se 
guidato, con scarsa 
analisi e sintesi quasi 
inesistente

Analisi e sintesi sono 
elementari            senza 
approfondimenti 

6 Conosce 
globalità

i contenutinellaloro Espone i            contenuti 
fondamentali in modo 
semplice,scolastico
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autonomi

né critici

7 Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa dei 
contenuti

Espone in modo 
coerente e corretto,con 
un lessico quasi del tutto 
appropriato

È’ capace di operare 
collegamenti 
dimostrando di avere 
avviato un processo di 
rielaborazione critica 
con

discrete analisi e sintesi

8 La conoscenza dei contenuti è 
buona

Espone            
correttamente 
utilizzando un lessico 
appropriato

È          capace            
di            analizzare, 
sintetizzare e 
organizzare in

modo logico e 
autonomo i contenuti

9-10 Conosce e comprende i temi 
trattati in modo critico, 
approfondito e personale

Espone in maniera ricca, 
elaborata ,personale con 
un lessico sempre 
appropriato

È capace di rielaborare 
in modo critico e 
autonomo i contenuti 
,effettuando analisi

approfondite e sintesi 
complete ed efficaci
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Programmazione per Obiettivi minimi

 

La griglia di cui sotto non va a sostituire le griglie di valutazione in seno ad ogni 
singola disciplina, ma rappresenta una guida per raccordare il voto al tipo di 
prestazione (esplicitata dai singoli descrittori con apposite aggettivazioni).

Gli obiettivi minimi corrispondono al 6.

Voto Indicatori di conoscenze
Indicatori di 
Abilità

Indicatori di 
competenze

Livello di 
certificazione 
delle 
competenze

1-4
Non conosce gli argomenti 
previsti nel PEI

Neanche 
aiutato 
comprende le 
consegne

 

Non si Orienta

Non ha 
raggiunto il 
livello iniziale di 
competenza

 

5
Conosce in modo vago e 
confuso gli argomenti 
disciplinari previsti nel PEI

Sviluppa le 
consegne in 
modo parziale 
e scorretto

 

Non sa 
svolgere 
alcuni compiti

Non ha 
raggiunto il 
livello iniziale di 
competenza

 

Conosce nel complesso gli Comprende le Guidato Iniziale 6
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ambiti delle diverse 
discipline come specificato 
nel PEI

consegne in 
modo 
semplice

 

analizza 
problemi 
semplici

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a svolge 
compiti semplici 
in situazioni note

 

7
Conosce gli argomenti 
previsti nel PEI

Sviluppa le 
consegne in 
modo 
semplice

Risolve, se 
guidato, 
situazioni 
problematiche 
semplici.

Base L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche 
in situazioni 
nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e 
di saper 
applicare basilari 
regole e 
procedure 
apprese.

 

Intermedio 
L’alunno/a 
svolge compiti e 
risolve problemi 
in situazioni 
nuove compie 
scelte 

8

Conosce gli ambiti 
disciplinari, previsti nel Pei, 
per i quali ha maggior 
interesse

Contestualizza 
le consegne.

Si orienta 
nell’analisi di 
situazioni di 
una certa 
complessità
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consapevoli, 
mostrando di 
saper

utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità

9
Conosce in modo 
approfondito gli argomenti 
previsti nel PEI

Sviluppa le 
consegne con 
una certa 
autonomia

Si orienta 
nell’analisi e 
nella 
risoluzione dei 
problemi

10
Conosce con una certa 
padronanza gli ambiti 
disciplinari del PEI

E’ autonomo 
nello 
svolgimento 
delle 
consegne

Individua le 
strategie 
risolutive e si 
orienta nell’ 
analisi dei 
problemi

Avanzato 
L’alunno/a 
svolge i

compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e 
delle abilità; 
propone e 
sostiene le 
proprie opinioni 
e assume in 
modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli.
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GRIGLIE LINGUE STRANIERE 

 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Valutazione

Indicatori

Scarso Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Rispondenza 
alle consegne

1-3 4-5 6 7 8-9 10

Conoscenza 
dei contenuti

1-3 4-5 6 7 8-9 10

Competenza 
linguistica

1-3 4-5 6 7 8-9 10

 

 

 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Voto Giudizi

1-4 Scorrettezza linguistica, gravi errori morfosintattici, scarsa conoscenza 
degli argomenti, frequenti errori di pronuncia
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4-5 Esposizione frammentaria, e insicura, errori morfosintattici, conoscenza 
superficiale degli argomenti, frequenti errori di pronuncia

6
Sufficiente conoscenza degli argomenti, esposizione accettabile anche 
se non molto fluente, qualche errore morfosintattico e di pronuncia, 
comprensione sufficiente

7
Discreta conoscenza degli argomenti, esposizione più che sufficiente, 
poche imperfezioni morfosintattiche e di pronuncia, discreta 
comprensione

8 Buona conoscenza degli argomenti, studio approfondito, esposizione 
accurata e fluente, comprensione buona

9-10
Ottima conoscenza degli argomenti, esposizione sicura e fluente, 
comprensione ottima, capacità di operare alcuni collegamenti anche in 
ambito interdisciplinare

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
DESCRIZIONE ANALITICA INVALSI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA, LA PERSONALIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 Il PI, così come delineato nel D. Lgs. del 13/04/2017 n. 66 agli articoli 4 e 8, rappresenta 

la concretizzazione della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del processo di 

valutazione delle istituzioni scolastiche (art. 6 del DPR 28/03/2013). Esso si esplicita in un 

documento che riassume una serie di processi pedagogico-didattici finalizzati a migliorare l’azione 

educativa della scuola. Viene elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica 

dei progetti attivati e un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni 

di inclusione scolastica realizzate nel corso del triennio. L’azione è centrata sui bisogni educativi dei 

singoli alunni, sugli interventi pedagogico-didattici da effettuare nelle classi, sugli obiettivi 

programmati e sul livello di coinvolgimento dei diversi soggetti attivi nell’elaborazione e 

nell’attuazione dei processi di inclusione. La finalità della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti 

gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le 

differenze presenti nel gruppo classe.

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma 

anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere 

come singoli e come gruppo. Tali considerazioni generali, dal punto di vista operativo, conducono 

all’applicazione di specifiche strategie. 

Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno 

o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è 

riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 

competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, …) si connotano per 

qualcosa di particolare, di «speciale». 

L’alunno, pertanto, necessita di approcci educativi, didattici, psicologici personalizzati o 

individualizzati. 
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Le attività che la scuola è quindi chiamata a realizzare, secondo il modello ICF, sono le seguenti: 

osservare –valutare – comprendere il funzionamento – descrivere – comunicare – programmare 

azioni attraverso:

·    l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

·    la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

·    l’utilizzo di strumenti compensativi;

·    l’assunzione di misure dispensative;

·    l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali.

La formalizzazione dei BES. Il processo d'inclusione nella scuola, può avvenire davvero 

solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. È necessario formalizzare compiti e 

procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito positivo. Il riconoscimento 

formale da parte del Consiglio di classe/team docenti, è il primo momento della storia inclusiva 

dell'alunno con  BES.

 

 

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

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo di 

rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non solo quelli con 

disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà 

psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e culturali. In 

questo documento focalizziamo la nostra attenzione sulla stesura del P.E.I. per gli alunni in 

situazione di disabilità certificata, al fine di evidenziare che esso deve essere frutto di un lavoro 

collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile. Nel P.E.I. 

vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, istruzione e 

integrazione scolastica. In esso vengono definiti gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione. Il PEI 

viene redatto all’inizio dell’anno scolastico ed è un documento soggetto a verifiche e cambiamenti 

nel corso dello stesso. Nel P.E.I. si individuano gli strumenti per l’effettivo svolgimento 

dell’alternanza scuola–lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 

inclusione. L’alternanza scuola- lavoro rappresenta un’ottima opportunità di inclusione per i ragazzi 

con disabilità. Per tale motivo saranno progettati esperienze coerenti con gli specifici bisogni degli 

alunni e si effettueranno scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi in situazione 

di handicap. Il nostro Istituto intende l’esperienza di alternanza scuola-lavoro come l’interfaccia tra 

formazione e lavoro e come principio in grado di sviluppare la mentalità della formazione continua 

e di creare condizioni per la motivazione.

 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle Aziende Sanitarie provinciali

che hanno in carico l’alunno, dal C.d.C, con la collaborazione dei genitori dell’alunno che 

sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

 

 Ruolo della famiglia:

La famiglia dell’alunno fornisce notizie sullo stesso, gestisce con la scuola le situazioni 

problematiche, condivide con essa il processo di apprendimento dell’alunno, compartecipa alla 

costruzione del PEI/PDP fornendo informazioni essenziali per individuare il percorso di alternanza 

scuola-lavoro.

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione verrà eseguita ai sensi dell’O.M. n. 90/2001 che sarà di tipo differenziata ai 

sensi dell’art. 15 comma 4 per l’alunno che ha seguito una programmazione differenziata e, per 

obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente 

corrispondenti, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della medesima O.M.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’orientamento viene effettuato considerando: -le caratteristiche cognitive e 

comportamentali dell’alunno; -la disabilità o la condizione di alunno BES: -le competenze acquisite; 

-gli interessi e le predisposizioni personali dell’alunno. L’Istituto si adopera nel costruire una rete 

territoriale quanto il più possibile organizzata in modo da mettere al centro i bisogni della persona 

disabile o con B.E.S., così da facilitare l’accesso alle risorse educative e alle opportunità di 

inserimento lavorativo che meglio rispondono alle specifiche esigenze dello studente. I componenti 
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della rete sono: la scuola, i genitori, le associazioni, le cooperative sociali, le aziende, ecc.

 APPROFONDIMENTO

L’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è 

realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e 

territorio. Nel programmare gli interventi, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, la 

nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno–insegnante specializzato e si orienta 

verso esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 

all’interno della classe. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire 

l’apprendimento cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. Nel predisporre la 

programmazione generale il Gruppo H d’Istituto (GLHI) intende attivare, in sinergia con tutte le 

risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno 

disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità. La nostra Istituzione Scolastica accoglie 

alunni diversamente abili affetti da patologie diverse medio-gravi e vede coinvolti docenti 

specializzati che adottano modalità organizzative utili a favorire contesti integrati per consentire a 

tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di crescita e di maturazione personale e 

sociale. La scuola che si intende realizzare, infatti, è una continuità di stimolo e sostegno per tutti 

gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi in difficoltà. Ѐ nostra convinzione che l’integrazione non si 

esaurisca con l’inserimento nelle classi dei soggetti diversamente abili, ma è estremamente 

importante che l’accoglienza faccia rafforzare il senso di appartenenza e contribuisca alla concreta 

realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

 

RISORSE  PROFESSIONALI  INTERNE  COINVOLTE

 

 

Docenti di 

 

Partecipazione a GLI
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sostegno

 

Docenti di 

sostegno

 

Rapporti con famiglie

 

Docenti di 

sostegno

 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti 

curriculari (Coordinatori di 

classe e simili)

 

Rapporti con famiglie

Docenti 

curriculari (Coordinatori di 

classe e simili)

 

Tutoraggio alunni

Docenti 

curriculari (Coordinatori di 

classe e simili)

 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva

 

 

RISORSE  PROFESSIONALI  INTERNE  COINVOLTE

 ASSISTENTE EDUCATIVO  CULTURALE (AEC): ATTIVITÀ LABORATORIALI INTEGRATE 

(CLASSI APERTE, LABORATORI PROTETTI, ECC.)

 

ASSISTENTI ALLA  COMUNICAZIONE: ATTIVITÀ LABORATORIALI INTEGRATE (CLASSI APERTE, 

LABORATORI PROTETTI, ECC.)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

 

UNITÀ DI 

VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE

 

ANALISI DEL PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO PER LA DEFINIZIONE 

PROGETTO INDIVIDUALE

 

DEL

UNITÀ DI 

VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE

 

PROCEDURE CONDIVISE DI 

INTERVENTO SULLA DISABILITÀ

UNITÀ DI 

VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE

 

PROCEDURE CONDIVISE DI 

INTERVENTO SU DISAGIO E SIMILI

ASSOCIAZIONI DI 

RIFERIMENTO

 

PROCEDURE CONDIVISE DI 

INTERVENTO PER IL PROGETTO INDIVIDUALE

ASSOCIAZIONI DI 

RIFERIMENTO

 

PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI

ASSOCIAZIONI DI 

RIFERIMENTO

 

PROGETTI INTEGRATI A LIVELLO DI 

SINGOLA SCUOLA

 

 RAPPORTI CON GLIR/GIT/SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE:
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ACCORDI DI PROGRAMMA/PROTOCOLLI DI INTESA FORMALIZZATI SULLA  DISABILITÀ, 

SUL DISAGIO, PROCEDURE DI INTERVENTO SU DISAGIO E SIMILI
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che 

esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale 

fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da realizzare. Meritano 

attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico 

dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il 

dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni 

attivate. Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per 

personale docente e ATA, definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il 

triennio di riferimento.

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

 

 

 

Collaboratore vicario - Accertamento del 
rispetto dell'orario di servizio del personale 
e dell’orario scolastico (Liceo delle Scienze 
Umane di Agira) - Sostituzione dei docenti 
assenti, concessione permessi brevi ai 
docenti (Liceo delle Scienze Umane di Agira)
- Sostituzione del Dirigente nell’ordinaria 
amministrazione quando questi è assente 
- Coordinamento dei calendari per la 
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Collaboratore del DS

realizzazione di attività integrative, di 
approfondimento, di recupero, etc 
previste dal PTOF - Sostituzione, se 
delegato, del Dirigente in riunioni esterne 
ed interne - Coordinamento degli orari di 
attività didattiche e di lezione del Liceo 
delle Scienze Umane di Agira - 
Partecipazione agli incontri di staff - 
Vigilanza per l’attuazione del Regolamento 
d’Istituto - Predisposizione dell’orario delle 
lezioni del Liceo delle Scienze Umane - 
Accertamento del rispetto dell'orario di 
ingresso e di uscita degli studenti; rilascio 
dei permessi di ingresso ed uscita, valutati 
i motivi delle richieste; cura ed 
organizzazione delle attività 
extracurriculari; coordinamento delle 
risorse strumentali della scuola.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15)

Responsabili delle varie sedi Associate - 

Accertamento del rispetto dell'orario di 

servizio del personale e dell’orario 

scolastico - Sostituzione dei docenti assenti, 

concessione permessi brevi ai docenti - 

Coordinamento dei calendari per la 

realizzazione di attività integrative, di 

approfondimento, di recupero, etc previste 

dal PTOF - Sostituzione, se delegata, del 

Dirigente in riunioni esterne ed interne - 

Coordinamento degli orari di attività 

didattiche e di lezione - Partecipazione agli 

incontri di staff - Vigilanza per l’attuazione 

del Regolamento d’Istituto - Accertamento 

del rispetto dell’orario di ingresso e di 

uscita degli studenti; rilascio dei permessi 

di ingresso e di uscita agli stessi, valutati i 

motivi delle richieste - Cura ed 

organizzazione delle attività 

extracurriculari - Coordinamento delle 

risorse strumentali -delegato del D.S. per il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

129



Organizzazione PTOF - 2022-2025
FORTUNATO   FEDELE - AGIRA

rispetto della normativa antifumo nei 

locali scolastici

 

 

Funzione strumentale

1) Area n. 1 – Monitoraggio revisione 

P.O.F.T.- RAV –PDM – Invalsi- n.1 docente 

incaricato per tutte le sedi scolastiche – 2) 

Area n. 2 - Orientamento, interventi a

 

 

13

  favore degli alunni n. 5 docenti: 3) Area n. 3

– A.S.L. stage, tirocini, visite guidate, viaggi 

d’istruzione, rapporti scuola-territorio n. 5 

docenti 4) Area n. 4 – Inclusione, B.E.S e n. 2 

docenti.

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di 

laboratorio

Il Direttore di laboratorio • promuove le 

proposte di acquisto di attrezzature e di 

materiale di consumo del proprio 

laboratorio, d’intesa con i docenti; • 

promuove, d’intesa con l’assistente tecnico, 

la manutenzione ordinaria e straordinaria 

del proprio laboratorio; • cura l'inventario 

e la custodia delle attrezzature di 

laboratorio e dei materiali di consumo, 

d’intesa con l'assistente tecnico; • 

promuove, d’intesa con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e di Protezione, la 

sicurezza del proprio laboratorio, 

attivando tutte le necessarie iniziative.

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1. Formazione interna: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle 
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Animatore digitale

organizzate attraverso gli snodi formativi. 

2. Coinvolgimento della comunità 

scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del

 

 

 

1

 

                                                                    

 
territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 

soluzioni innovative: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure

 

 

Team digitale

Il Team supporterà ed accompagnerà 

l’innovazione didattica dell’Istituto,

 

3

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe 

di concorso

 

Attività realizzata

 

N. unità attive

 

 

 

 

A020 - FISICA

Attività di insegnamento, potenziamento e 

promozione delle eccellenze, 

progettazione e gestione di attività 

extracurriculari, oltre ad una quota per le 

sostituzioni di docenti assenti

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

 

 

 

 

1

A024 - LINGUE E 

CULTURE STRANIERE 

NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE

Attività di insegnamento, progettazione e 

gestione di attività extracurriculari, oltre 

ad una quota per le sostituzioni di docenti 

assenti

 

 

1

 

 

                                                                                                              

       

SECONDARIA DI II 

GRADO

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Progettazione

 

  Attività di insegnamento, progettazione e  

132



Organizzazione PTOF - 2022-2025
FORTUNATO   FEDELE - AGIRA

 

 

A045 - SCIENZE 

ECONOMICO- 

AZIENDALI

gestione di attività extracurriculari, oltre 

ad una quota per le sostituzioni di docenti 

assenti

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Progettazione

 

 

 

1

 

 

 

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE

Attività di insegnamento, progettazione 

ed organizzazione, oltre ad una quota per 

le sostituzioni di docenti assenti

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Organizzazione

 

 

 

 

1

 

 

 

B016 - LABORATORI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE

Attività di insegnamento, progettazione e 

gestione di attività extracurriculari, oltre 

ad una quota per le sostituzioni di docenti 

assenti

Impiegato in attività di:

 

•    Insegnamento

•    Potenziamento

•    Progettazione

 

 

 

 

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

 ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrintende ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 

delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. 

nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 

Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti 

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge 

attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e 

contabili; è consegnatario dei beni mobili. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

generali ed amministrativo – contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzione di 

coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 

personale A.T.A., posto alle sue dirette 

dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

elaborazione di piani e programmi richiedente 

specifica specializzazione professionale, con 
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autonoma determinazione dei processi formativi 

ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di 

tutor, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale. Il D.S.G.A., in ambito 

finanziario e contabile è il responsabile della 

contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • 

attua la gestione del programma annuale (ex 

bilancio di previsione) e del conto consuntivo; • 

emette i mandati di pagamento e reversali 

d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 

all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria 

analitica per ogni singolo progetto/attività previsti 

dal Programma Annuale; • definisce ed esegue 

tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e 

contabile delle delibere del  Consiglio d’Istituto in 

materia di bilancio; • predispone la relazione sullo 

stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 

pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 

contrattuali; • determina l’ammontare presunto 

dell’avanzo d’amministrazione; • valuta e seleziona 

i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 

acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; 

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, 

interfacciandosi con fornitori qualificati ; • gestisce 

le scorte del magazzino.

 

protocollo, smistamento ed archivio 

 

 

Direttore dei 

servizi generali e 

amministrativi

 

 

 

Ufficio 
protocollo

, 
Ufficio per la 

didattica

 

 

 

Ufficio per il 
personale  A.T.D.
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corrispondenza

 

•   Settore amministrativo C: Servizio 
amministrazione alunni (iscrizioni, trasferimenti, 

scrutini, esami, tasse e contributi, attività 
parascolastiche, orientamento scolastico, stage, 
progetti con gli studenti, PON FSE e FESR, corsi di 

recupero, monitoraggio alternanza scuola-lavoro, 
assicurazione alunni).

 

Settore amministrativo B: Servizio 

affari generali ed amministrazione del personale 

(gestione giuridica ed economica, contratti, 

assenze, ricostruzioni di carriera, quiescenza, ecc 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

    RENAIA
 

 

Risorse 
condivise

 
•    Risorse professionali

•    Risorse materiali

 

Soggetti 
Coinvolti

 
•    Altre scuole

•    Altri soggetti
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Ruolo 
assunto 
dalla 
scuola 
nella 
rete:

 
Partner rete di scopo

 

Approfondimento:
Rete di scuole degli Istituti Alberghieri Italiani finalizzata alla 

formazione, approfondimento di tematiche comuni, scambi 

culturali e professionali
 

    RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 
•    Formazione del 

personale

 

 
Risorse 
condivise

 
•    Risorse 

professionali

•    Risorse strutturali

•    Risorse materiali

 
Soggetti 
Coinvolti

 
•    Altre scuole

Ruolo 
assunto 
dalla scuola 
nella rete:

 
Capofila rete di 
scopo
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    APPRENDISTATO IN PROGRESS
 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 
•    Formazione del 

personale

 

 
Risorse 
condivise

 
•    Risorse 

professionali

•    Risorse strutturali

•    Risorse materiali

 
Soggetti 
Coinvolti

 
•    Altre scuole

Ruolo 
assunto 
dalla scuola 
nella rete:

 
Partner rete di 
scopo

 

Approfondimento:

 
La rete nasce dalla proposizione ed approvazione di un progetto in 

rete per la Strategia 3 dell'Apprendistato di primo livello. La scuola 

capofila è l'IIS Morselli di Gela. Il progetto ha come scopo principale 

la diffusione delle buone pratiche dell'apprendistato in altre 
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scuole della Regione Sicilia
 

    ROBOCUP

 

 
Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 
•    Formazione del 

personale

•    Attività didattiche

 

 
Risorse 
condivise

 
•    Risorse 

professionali

•    Risorse strutturali

•    Risorse materiali

 
 

    ROBOCUP
 

 

 
Soggetti Coinvolti

 
•    Altre scuole

•    Università

•    Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di 
scopo

 

    AFAPA
 

 
•    Formazione del 

Azioni realizzate/da 
realizzare
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personale

 
Risorse condivise

 
•    Risorse 

professionali

 

 
Soggetti Coinvolti

 
•    Altre scuole

 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di 
scopo

 

 

APPROFONDIMENTO:
Rete di scuole della provincia di Enna per la formazione del personale 
amministrativo

 

    REEINSEGNAMENTO CLIL DELLA PROVINCIA DI ENNA

AAzioni realizzate/da realizzzare    

•    Formazione del personale

 

RRisorse condivise     

•    Risorse professionali

 
 

  

  RETE INSEGNAMENTO CLIL DELLA PROVINCIA DI ENNA 

 
Soggetti Coinvolti

 
•    Altre scuole
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Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete:

 
     Partner rete di 
scopo

 

APPROFONDIMENTO:

 
Accordo di Rete finalizzato a promuovere professionale dei 
docenti nello specifico insegnamento del CLIL (Content and 
Language Integrated Learning)
 

    RETE DI AMBITO FORMAZIONE DOCENTI
 

Azioni realizzate/da 
realizzare

 
•    Formazione 

del personale

 

 
Risorse condivise

 
•    Risorse 

professionali

 
Soggetti Coinvolti

 
•    Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 
Partner rete di 
ambito

 

APPROFONDIMENTO 

Rete di Ambito formazione dei docenti, capofila "IIS Medi" di Leonforte.
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REGOLAMENTI

 

Regolamento per la Didattica digitale integrata

IIS Fortunato Fedele

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
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VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 
2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 
prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

VISTO il parere positivo espresso dal DPO dell’istituto in data 28/10/2020.

 

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale 
Integrata dell’Istituto IIS Fortunato Fedele.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 
premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche 
ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
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amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri 
della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul 
sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica 
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, 
sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 
studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate 
e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 
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prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
ad alto livello, etc.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la DDI è uno strumento utile per:

      Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

      La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

      Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

      Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

      Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla 
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità 
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

      Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o   Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante;

o   Lo svolgimento di attività didattiche che prevedano la partecipazione attiva degli 
alunni, vedasi esercitazioni mediante LIM virtuali o attività similari.

      Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
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didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o   La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work.

Pertanto, non rientra tra le Attività Integrative Digitali asincrone la normale attività di 
studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di 
volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 
di verifica/restituzione.

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Ove necessario, la progettazione della DDI deve tenere conto anche della reale 
accessibilità degli studenti alla connessione internet, prevedendo interventi didattici a 
“risparmio di megabite” (eventualmente limitando il numero di file multimediali da 
fruire online o il loro peso) per scongiurare l’offline degli studenti e delle 
studentesse.  Il materiale didattico fornito agli studenti deve infine tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, 
come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
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9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione 
tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato.

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

      Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente 
e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

      Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

    12.   Tra le metodologie da utilizzare per didattica digitale integrata, che 
permettono di andare oltre lo studio a casa del materiale assegnato, vengono 
proposte:

                            la didattica breve; 

                           l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 

                           la classe rovesciata (flipped classroom); 

                           il debate; 

                           il project based learning.
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Al fine di sperimentare alcune delle metodologie didattiche sopracitate è possibile 
ricorrere all'utilizzo delle numerose Risorse Didattiche Aperte (Open Educational 
Resources o OER) liberamente disponibili sul web con licenze che ne consentono 
l’utilizzo, la modifica e la distribuzione, sempre nel pieno rispetto delle normative 
vigenti in materia di tutela della privacy. Alcune delle risorse disponibili, consentono 
l’integrazione con l’applicativo google classroom di G-Suite Education e l’utilizzo delle 
stesse classi virtuali eventualmente attivate nella piattaforma di istituto.

 

           

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

     Il Registro elettronico Axios con la relativa piattaforma didattica “Axios collabora”. 
Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente di gestire il Giornale del 
professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 
Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.

      La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti 
gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utenti. Ai fini 
didattici verranno utilizzati esclusivamente i seguenti applicativi: Meet, Classroom, 
Calendar e Jamboard. Nel rispetto del GDPR non sarà permesso utilizzare altre app 
della suite né tantomeno estensione di terze parti.

 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle 
lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di 
classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 
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richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre 
discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo per gli studenti.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, 
un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento la gestione 
dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le 
studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (
cognome.nome @fortunatofedele.org).

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore settimanale minimo di 20 unità orarie da 45 minuti di 
attività didattica sincrona.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, 
calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore 
disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

      Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

      Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal 
caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 
istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
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maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità 
di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 
personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 
diverse discipline.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su 
Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che 
si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 
studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 
individuale o di gruppo.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 
assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:
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      Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle video-lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

      Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
della studentessa o dello studente.

      In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat;

      Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

      Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa 
o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

La partecipazione al meeting con la video-camera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 
prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 
nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso, li esclude dalla video-lezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano il registro elettronico e Google Classroom come 
piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del 
gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 
compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google 
Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
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2. Google Classroom può essere utilizzato per il tracciamento e la gestione 
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 
repository per essere riutilizzati in contesti diversi.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase 
di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 
agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema 
di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
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all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi o 
di singoli studenti, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina 
del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti 
o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di 
classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita 
determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
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fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per 
la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 
verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da 
attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto.
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4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione 
delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un 
apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)     Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)    Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di 
regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)        Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 
e impegni riguardanti la DDI.

3. I docenti hanno l’obbligo di verificare che i genitori hanno sottoscritto eventuali 
dichiarazioni liberatorie sull’utilizzo delle piattaforme didattiche per l’insegnamento, 
prima di avviare video-lezioni che prevedano l’attivazione della webcam degli studenti 
e delle studentesse.
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Appendice A

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ALUNNI PER LA GESTIONE DELLA DDI

Dovendo l’istituto scolastico provvedere all’organizzazione della Didattica Digitale 
Integrata (DDI), in riferimento alle varie indicazioni ministeriali, lo scrivente dirigente 
scolastico ha all’uopo adottato metodologie informatiche che possano garantire la 
continuità del diritto allo studio.

Alla luce di ciò, è stato predisposto un elenco di raccomandazioni che si riportano qui 
di seguito alle quali tutti gli alunni devono attenersi.

1.     È proibito effettuare registrazioni video e/o audio o scattare fotografie durante le 
lezioni in live; 

2.     È proibito condividere ad altri soggetti non autorizzati i link di connessione alle 
video lezioni; 

3.     È obbligatorio utilizzare le piattaforme di didattica a distanza in maniera corretta 
e civile; 

4.     È proibito trasmettere immagini e/o materiale che possa offendere anche in 
maniera indiretta altre persone; 

5.     È proibito interferire sul lavoro dei propri docenti e su quello dei propri 
compagni; 

6.     È proibito violare la riservatezza degli altri compagni; 

7.     Gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente consegnati 
rispettando le  modalità indicate dal docente della materia; 

8.     È proibito condividere gli elaborati di cui sopra con altri soggetti estranei al 
gruppo classe; 

9.     Tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente agli alunni della 
classe  ed è consentito l’uso solo per uso didattico e privato. Il materiale didattico, 
protetto dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore, inviato a scopi 
esclusivamente didattici, è assolutamente negato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma. 
Ogni utilizzo diverso a tale scopo sarà perseguito. 
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Si ricorda, infine, il rispetto, da parte di tutti, delle regole valide per tutti i trattamenti 
contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/16).

 

Appendice B

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI PER LA GESTIONE DELLA DDI

Dovendo l’istituto scolastico provvedere all’attivazione della Didattica Digitale 
Integrata, anche in riferimento alle varie indicazioni ministeriali, lo scrivente dirigente 
scolastico ha all’uopo adottato metodologie informatiche che possano garantire la 
continuità del diritto allo studio.

Alla luce di ciò, è stato predisposto un elenco di raccomandazioni che si riportano qui 
di seguito alle quali tutti i docenti dovranno attenersi.

1.     In caso di lezioni asincrone, la registrazione è consentita solo se effettuata dallo 
stesso docente, il quale si riprende tramite una qualsiasi applicazione presente sul 
proprio device; 

2.     L’audio o il video può essere condiviso successivamente con gli studenti tramite 
l’applicativo che viene utilizzato normalmente per la DDI; 

3.     È proibita la registrazione delle video lezioni effettuate con gli applicativi di 
conference call, ciò al fine di ridurre rischi legati ad una diffusione incontrollata ed 
impropria delle registrazioni; 

4.     Raccomandare agli studenti collegati durante la sessione di conference call che è 
espressamente vietato effettuare registrazioni o fotografie delle video lezioni, ciò 
perché non vi sono garanzie effettive sulla corretta diffusione ed uso improprio delle 
stesse; 

5.     Allo stato attuale, preferire piattaforme di conference call che prevedono l’invio 
di appositi link generati dall’applicativo per il collegamento alla video lezione. Ciò 
appare molto funzionale ed immediato risolvendo specifici problemi di connessione 
alle famiglie. Si raccomanda, comunque, di accertarsi della identità dell’alunno 
connesso onde evitare che il link sia stato trasmesso a soggetti terzi che nulla hanno 
a che vedere con la realtà scolastica. 

6.     Adottare tutte quelle misure cautelative per evitare la diffusione di elaborati, 
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lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe; 

7.     In caso di utilizzo, solo per casi particolari (per esempio in caso di necessità di 
contatti diretti con i genitori o impossibilità per l’alunno di connettersi con le 
piattaforme DDI), di applicativi quali wathsapp, telegram o messenger, bisogna porre 
estrema attenzione sulla tipologia dei contenuti veicolati evitando tassativamente che 
gli stessi possano contenere dati di natura sensibile; 

8.     È proibito richiedere all’alunno l’invio di registrazioni video/audio di qualunque 
natura e a qualunque scopo. Le eventuali valutazioni dovranno basarsi sugli elaborati 
trasmessi tramite la bacheca docente del registro elettronico o in modalità live;

9.     Utilizzare sui propri device sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il 
supporto;

10.  Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del proprio sistema 
operativo;

11.  Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, 
Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati;

12.  Assicurarsi che gli accessi al proprio device siano protetti da una password 
sicura;

13.  Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali;

14.  Bloccare l’accesso al proprio device e/o configurare la modalità di blocco 
automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro con rinvio alla 
schermata di accesso;

15.  Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette;

16.  Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette;

17.  Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa la 
sessione lavorativa.

Si ricorda, infine, il rispetto delle regole valide per tutti i trattamenti contenute nel 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/16), all'art. 5 paragrafo 1 
che stabilisce innanzitutto che i dati personali oggetto di trattamento devono essere:

·       trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
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·       raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

·       pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
o successivamente trattati; 

·       conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

·       trattati in maniera da garantire l'adeguata sicurezza dei dati personali; 

·       seguire le indicazioni ricevute al fine di rispettare le regole di repository. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO D'ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITA'.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

In continuità con l’impostazione del Piano della Formazione precedente, le proposte 

formative contenute nel nuovo Piano muovono dal bisogno di stabilire il più possibile un 

continuum tra la crescita delle competenze in un’ottica finalizzata al miglioramento dei 

risultati dell’azione didattica, del docente e al benessere degli allievi. L’Istituto organizza, sia 

singolarmente sia In Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla formazione docenti.

CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

sottoelencate proposte di attività formative, individuate secondo un percorso mirato alle 

esigenze formative prioritarie. Tali esigenze, stabilite in sede di Dipartimenti disciplinari, 

diventano un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, come aspetto 
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individuale, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 

dell’offerta formativa, come aspetto collegiale. Il tutto da intendere come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze dei docenti.

Per attuare in modo funzionale gli obiettivi previsti dal PTOF, saranno attivati corsi per il 

personale docente relativamente alle seguenti aree tematiche:

1. Valutazione per competenze a) approfondire la riflessione e l’attuazione di una didattica 

ed un conseguente processo di valutazione per competenze.

2. Elaborazione curricolo verticale di Istituto a) Sulla base della formazione svolta 

precedentemente, il percorso di formazione si pone come obiettivo la costruzione di un 

curricolo verticale che permetta di superare il gap formativo tra i vari ordini di scuola, alla luce 

della didattica e della valutazione per competenze.

 3. Didattica inclusiva per alunni BES a) strategie per la programmazione e la valutazione di 

tali alunni; b) strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti 

dispensativi e/o compensativi; c) gestione dei disturbi comportamentali d) approfondimento 

sulla compilazione di documenti relativi agli alunni BES (PEI - PDP)

4. Didattica innovativa (in connessione con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale) a) 

l’implementazione di una didattica multimediale attraverso il Coding e il pensiero 

computazionale; b) conoscenza di programmi interattivi o app da poter utilizzare per una 

didattica più tecnologica, vicina all’interesse degli studenti (consegna compiti “a distanza”, 

installazione di libri digitali, uso degli strumenti interattivi presenti nei libri digitali, ecc) c) 

approfondimento di tecniche e metodologie innovative per l’insegnamento delle lingue 

straniere

 5. Sicurezza a) Approfondimento delle tematiche relative alla protezione e prevenzione della 

salute e della sicurezza nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 

b) Uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI (formazione 
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obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI)

 6. Uso del Portale ARGO (Registro Elettronico e applicativi segreteria)

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 

scelte liberamente. Sono da preferire attività formative funzionali al RAV, al Piano di 

Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

 

LAFORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Per il personale di segreteria sono previsti corsi per l’utilizzo della piattaforma ARGO e per le 

altre funzioni di gestione della didattica, del personale e della contabilità.

Tutto il personale ATA sarà coinvolto nelle attività formative sulla sicurezza e negli interventi 

formativi Piano di formazione dei docenti riguardanti le procedure relative al contenimento 

del contagio da CoVid-19.
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